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Il nuovo IDC MarketScape 2017 posiziona Accenture e Avanade
come leader nei servizi di implementazione delle tecnologie Microsoft

Milano, 8 Novembre, 2017 – Accenture (NYSE: ACN) e Avanade sono state riconosciute ancora una
volta come leader nel recente report pubblicato da IDC “MarketScape: Worldwide Microsoft
Implementation Services 2017 Vendor Assessment”*. Nel report, Accenture e Avanade sono state
valutate come un’unica realtà in quanto le strategie, comprese quelle di go-to-market, e le capacità
di implementazione per i servizi Microsoft delle due aziende sono fortemente integrate.

Il report 2017 ha preso in esame capacità ed esperienze di dieci provider nel mercato dei servizi di
implementazione Microsoft, chiedendo direttamente ai buyer informazioni sulle caratteristiche di
un vendor di successo. Questo è il secondo anno consecutivo che IDC MarketScape posiziona
Accenture e Avanade come leader in questa categoria.

Secondo il report IDC MarketScape, i buyer riconoscono ad Accenture e Avanade una valutazione
elevata per il portfolio di servizi Microsoft completo ed esaustivo e per l’abilità nel collaborare sui
progetti con partner software e hardware esperti. Analogamente, IDC valuta positivamente
Accenture e Avanade per quanto riguarda la roadmap delle offerte/funzionalità e per la
produttività delle innovazioni/R&D.

“Accenture e Avanade si posizionano come leader globali nell’implementazione dei servizi
Microsoft, garantendo ai clienti un’ampia scelta di servizi di consulenza e d’implementazione.
L’unicità del loro rapporto permette, con una strategia di go-to-market integrata e perfettamente
allineata a quella di Microsoft, di guidare i clienti nel percorso di trasformazione digitale”, afferma
Ali Zaidi, direttore della ricerca, IT Consulting e System Integration Business Strategies di IDC.
“Accenture e Avanade sono da considerarsi tra i primi candidati quando le aziende ricercano
partner che offrano un’ampia gamma di servizi di consulenza e implementazione e una particolare
attenzione sia al business, sia alla trasformazione tecnologica”.

“Accenture e Avanade sono state nominate Microsoft’s Alliance Partner of the Year negli ultimi
dieci anni, in base al livello di eccellenza e alla soddisfazione dei clienti. Con il riconoscimento di
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leader per il secondo anno consecutivo da parte di IDC MarketScape, viene confermata l’expertise,
ampia e collaudata, che la partnership Accenture-Avanade porta ai clienti, aiutandoli a fare leva
sull’ecosistema Microsoft nella trasformazione digitale prevista dai loro piani aziendali”, afferma
Paul Daugherty, Chief Technology & Innovation Officer di Accenture e Chairman del board di
Avanade.

“Essendo una joint venture tra Accenture e Microsoft, Avanade è unica per il suo focus dedicato
all’ecosistema Microsoft”, afferma Adam Warby, Chief Executive Officer di Avanade. “Questa
posizione di leadership nell’IDC MarketScape è particolarmente rilevante oggi, mentre supportiamo
i nostri clienti a cogliere le opportunità offerte dal mondo digitale attraverso il cloud, big data,
intelligenza artificiale e mixed reality”.
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Accenture (NYSE: ACN)
Accenture è un’azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, che fornisce una vasta
gamma di servizi e soluzioni nei settori strategy, consulting, digital, technology e operations. Combinando
un’esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali e in tutte le funzioni aziendali -
sostenuta dalla più ampia rete di delivery center a livello mondiale – Accenture opera all’intersezione tra
business e tecnologia per aiutare i clienti a migliorare le proprie performance e creare valore sostenibile per i
loro stakeholder. Con circa 425.000 professionisti impegnati a servire i suoi clienti in più di 120 paesi,
Accenture favorisce l’innovazione per migliorare il modo in cui il mondo vive e lavora. www.accenture.it –
www.accenture.com.

Avanade
Avanade è leader mondiale nella fornitura di servizi digitali innovativi, cloud, business solutions ed
experience design, che fanno leva su un grande potenziale umano e sulla forza riconosciuta dell’ecosistema
Microsoft. Il nostro team unisce alle competenze in ambito tecnologico una profonda conoscenza del
mercato, per poter offrire ai clienti e alla loro stessa clientela, vantaggi competitivi in termini di business.
Avanade conta 30.000 professionisti connessi tra loro in 24 Paesi del mondo, che mettono a disposizione dei
clienti le migliori soluzioni attraverso una cultura aziendale partecipativa che rispetta la diversità e la società
nella quale operiamo. Avanade, di cui Accenture è l’azionista di maggioranza, è stata fondata nell’anno 2000
da Accenture LLP e Microsoft Corporation. Per maggiori informazioni www.avanade.com.

Avanade e il logo Avanade sono marchi registrati di Avanade Inc. Altri prodotti, servizi o nomi di altre aziende
qui citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

IDC MarketScape
Il modello di analisi dell’IDC MarketScape è progettato per fornire un’analisi della competitività dei fornitori
in ambito ICT (information and communications technology) in un determinato mercato. La ricerca utilizza un
modello di scoring basato sia su criteri qualitativi che quantitativi, che convergono in un’unica illustrazione
grafica raffigurante la posizione di ogni vendor in un determinato mercato. IDC MarketScape fornisce un
preciso spaccato che permette un confronto preciso tra i prodotti, le potenzialità offerte e i servizi, così come
i fattori di successo nel mercato attuale e futuro resi possibili dai vendor in ambito IT e TLC. Inoltre, il
framework dell’IDC MarketScape fornisce ai clienti di soluzioni tecnologiche una valutazione a 360 gradi dei
punti di forza e di debolezza di vendor attuali e potenziali.
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