SINERGY SI AGGIUDICA
PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO
IL QUALITY SERVICE AWARD EMC
Milano, 4 Giugno 2014 - Sinergy annuncia di aver conseguito l'Award 2013 EMC per
l’eccellenza dei servizi fornita e l’altissimo livello di soddisfazione espresso dai clienti,
entrambi misurati nel programma EMC Servizi Partners Quality (PSQ).
Il programma EMC PSQ è volto a rilevare, attraverso indagini che coinvolgono i clienti,
un giudizio puntuale circa la qualità dei servizi forniti dai partner selezionati da EMC per un
supporto completo.
"Siamo orgogliosi di ricevere per il secondo anno consecutivo questo riconoscimento dichiara Andrea Navalesi, Amministratore Delegato Sinergy, - quale ulteriore
e prestigiosa conferma della nostra capacità di sviluppare e gestire l'infrastruttura IT grazie
anche ad un approccio globale che prevede una fase distintiva di Advisory tecnologico”.
“Siamo lieti di vedere un numero crescente di partner provenienti da tutto il mondo che
affiancano i clienti fornendo eccezionali livelli di servizio ai loro clienti - evidenzia Rich
Steeves, Director , EMC Global Services Partner Programs. - In qualità di vincitore
dell’EMC Partner Quality Service Award, Sinergy ha dimostrato una leadership indiscussa
nella qualità dei suoi servizi, con piena soddisfazione dei clienti."
I service partners EMC, sono formati e certificati per proporre un portafoglio completo di
servizi che vanno dall’implementazione al supporto tecnico. Questi partner forniscono valore
aggiunto nel risolvere gli aspetti più complessi e cruciali legati all’infrastruttura IT del cliente.
Profilo Sinergy
Fondata nel 1994 Sinergy S.p.A. è tra i principali System Integrator del panorama ICT italiano e affianca oltre
600 clienti in tutti i settori del mercato fin dalla fase iniziale di assessment dell’infrastruttura. Grazie a un team di
oltre 130 professionisti qualificati e a metodologie consolidate, Sinergy offre soluzioni tecnologiche
d’avanguardia e servizi “full life cycle” di advisory, design, implementazione, integrazione, governo e gestione
delle soluzioni. Il portafoglio Sinergy racchiude competenze di altissimo livello in tutti gli ambiti di realizzazione
e gestione di soluzioni per il Data Center (Storage, Virtualization, Backup & Recovery, Networking, Security e
Operational Intelligence) e comprende anche soluzioni proprietarie fruibili in modalità as a service (Farm as a
Service). Maggiori Informazioni: www.sinergy.it
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