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(Aws) Managed Service Provider (Msp) Partner Program, il

programma dedicato ad aiutare le aziende a fare il grande salto nel
cloud puntando sulla qualità di soluzioni e servizi. Dalla pianificazione
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“Almaviva affianca aziende private e pubbliche nel processo di
digitalizzazione ed il passaggio al cloud è indispensabile per acquisire
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Divisione IT di Almaviva -. La capacità d’innovazione tecnologica di

qualificazione dei partner. Il percorso di Almaviva come player di spicco
sul mercato cloud, cominciato da anni e costellato d’importanti
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successi, si arricchisce oggi della designazione Aws Msp a certificare la
qualità del lavoro svolto ed il miglioramento continuo dei nostri
processi”.

Il processo di convalida del Aws Msp Program consiste in una rigorosa
revisione in loco di più giorni eseguito da un revisore di terze parti
indipendente e mira a confermare la capacità del partner di fornire
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servizi gestiti di nuova generazione e funzionalità in architettura cloud,
automazione, ottimizzazione e gestione degli scenari Aws dei loro
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Aws e l’ampiezza dei servizi offerti richiede un continuo processo di
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L’utilizzo di un audit convalidante di terze parti apporta valore ai
partner Apn partecipanti e ai clienti Aws, che possono identificare con
fiducia i partner Aws Msp qualificati. Il completamento con successo
dell’audit, ottenuto da Almaviva, assicura che i partner Aws Msp siano
esperti su tutti i prodotti e le funzionalità Aws e che i loro processi
aziendali siano i migliori, garantendo che siano in grado di offrire l’alto
livello di attenzione al cliente.

Il Cloud Competence Center Almaviva contribuisce al successo delle
iniziative sul mercato, permeando tutte le strutture ed i processi,
contribuendo con innovazione e dinamicità alle soluzioni offerte in
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modo strutturato con best practice e competenza sui servizi dei Cloud
Service Provider.
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dell’Innovazione Imprenditoriale. Ha la missione di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche
amministrazioni italiane.
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ROMA (MF-DJ)--Almaviva, societa' italiana leader nell'innovazione digitale, ha
conseguito la certificazione Amazon Web Services (AWS) Managed Service Provider
(MSP) Partner Program. Il processo di convalida del AWS MSP Program consiste in
una rigorosa revisione in loco di piu' giorni eseguito da un revisore di terze parti
indipendente e mira a confermare la capacita' del partner di fornire servizi gestiti di
nuova generazione e funzionalita' in architettura Cloud, automazione, ottimizzazione e
gestione degli scenari AWS dei loro clienti. Il completamento con successo dell'audit,
ottenuto da Almaviva, assicura che i partner AWS MSP siano esperti su tutti i prodotti
e le funzionalita' AWS e che i loro processi aziendali siano i migliori, garantendo che
siano in grado di offrire l'alto livello di attenzione al cliente per cui Amazon e' nota.
Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva ha dichiarato che la societa'
"affianca aziende private e pubbliche nel processo di digitalizzazione ed il passaggio al
Cloud e' indispensabile per acquisire l'agilita' e la velocita' per raggiungere gli obiettivi di
qualita' di servizi liberando risorse. La capacita' d'innovazione tecnologica di AWS e
l'ampiezza dei servizi offerti richiede un continuo processo di qualificazione dei partner.
Il percorso di Almaviva come player di spicco sul mercato Cloud, cominciato da anni e
costellato d'importanti successi, si arricchisce oggi della designazione AWS MSP a
certificare la qualita' del lavoro svolto ed il miglioramento continuo dei nostri processi".
pev (fine) MF-DJ NEWS
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Almaviva ottiene la certificazione Amazon Web
Services (AWS) Managed Service Provider (MSP)
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Partner Program.
AWS f o r n i s c e

l’esperienza, l’orientamento che servono per
adottare il Cloud: pianificazione e progettazione,
creazione degli ambienti e migrazione, gestione
operativa e ottimizzazione.
NEWSLETTER CMI

L’AWS MSP Partner Program riconosce e convalida i
principali partner di consulenza APN altamente
qualificati nel fornire soluzioni complete per i clienti.

Ricevi la newsletter gratuita di CMI con le
ultime notizie e le anticipazioni degli
argomenti del mensile

Il processo di convalida del AWS MSP Program consiste in una rigorosa revisione in loco di più giorni eseguito da un
revisore di terze parti indipendente e mira a confermare la capacità del partner di fornire servizi gestiti di nuova

 Iscriviti alla Newsletter

generazione e funzionalità in architettura Cloud, automazione, ottimizzazione e gestione degli scenari AWS dei loro
clienti.
CONTENUTI ESCLUSIVI
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L’utilizzo di un audit convalidante di terze parti apporta valore ai partner APN partecipanti e ai clienti AWS, che possono
identificare con fiducia i partner AWS MSP qualificati. Il completamento con successo dell’audit, ottenuto da Almaviva,
assicura che i partner AWS MSP siano esperti su tutti i prodotti e le funzionalità AWS e che i loro processi aziendali siano i
migliori, garantendo che siano in grado di offrire l’alto livello di attenzione al cliente per cui Amazon è nota.
La crescita esplosiva delle soluzioni tecnologiche disponibili dai partner AWS e AWS Partner Network (APN), unita alla

Aspettative e reputation –
CMI anno 9 n. 2

necessità di uno sviluppo di soluzioni più rapido e agile, offre molte opportunità alle aziende che cercano di
modernizzare la propria attività. Il programma partner MSP AWS è stato creato per aiutare i clienti a identificare i Partner

Speciale Aspettative e reputation: come si
raggiunge la perfetta armonia? Reputazione

di Consulenza APN convalidati specializzati nell’infrastruttura Cloud e nella migrazione delle applicazioni e fornire valore

aziendale tra tecnologia e umanità – Emma

ai clienti offrendo monitoraggio proattivo, automazione e gestione degli ambienti dei loro clienti.

Pisati, CMI ... Continua a leggere

Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva ha dichiarato: “Almaviva affianca aziende private e pubbliche
nel processo di digitalizzazione ed il passaggio al Cloud è indispensabile per acquisire l’agilità e la velocità per raggiungere

Osservatorio CX

gli obiettivi di qualità di servizi liberando risorse. La capacità d’innovazione tecnologica di AWS e l’ampiezza dei servizi
offerti richiede un continuo processo di qualificazione dei partner. Il percorso di Almaviva come player di spicco sul mercato
Cloud, cominciato da anni e costellato d’importanti successi, si arricchisce oggi della designazione AWS MSP a certificare la
qualità del lavoro svolto ed il miglioramento continuo dei nostri processi.”
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