
Da Microsoft il riconoscimento ad Accenture e Avanade  
come Alliance Partner of the Year 2014  

 
Milano, 18 luglio 2014 – Accenture (NYSE: ACN), azienda globale di consulenza direzionale, e Avanade, 
società fornitrice di soluzioni tecnologiche e servizi gestiti per le aziende, sono state premiate da Microsoft 
per l'ottava volta come Alliance Partner of the Year e per il terzo anno consecutivo come Mobility Partner 
of the Year. Questi riconoscimenti consolidano la posizione delle due aziende tra i partner Microsoft più 
premiati del settore. 
 
Come risulta dalle preferenze espresse dal reparto vendite di Microsoft a livello globale, Accenture e 
Avanade hanno ricevuto il premio Alliance Partner of the Year grazie all’eccellenza dimostrata nelle attività 
di business e al livello di soddisfazione raggiunto con i propri clienti nell’ambito della fornitura di soluzioni 
Microsoft innovative. Il premio Mobility Partner of the Year riconosce ad Accenture e Avanade una vasta 
conoscenza del settore e delle tecnologie, oltre la capacità da parte delle due aziende di aiutare i clienti a 
raggiungere risultati di business. Accenture e Avanade hanno lavorato congiuntamente su più di 10.000 
progetti basati su tecnologia Microsoft, sia per aziende che per istituzioni pubbliche, per un totale di oltre 
4.000 clienti a livello mondiale. 

                      

“Lavorare nel digitale non vuol dire semplicemente sapere come integrare le nuove tecnologie all’interno 

delle aziende, ma capire come gestire la tecnologia per reinventare le stesse aziende. Lavorando con 

Microsoft, siamo stati in grado di aiutare le imprese a migliorare i livelli di produttività in un ambiente di 

lavoro digitale" afferma Tom Yemc, Global Microsoft Alliance Director di Accenture.  

 

“Il Cloud e le tecnologie digitali stanno trasformando il modo in cui le aziende migliorano gli strumenti per il 

lavoro dei propri dipendenti e l’impegno nei confronti dei clienti. Ogni giorno Avanade aiuta i propri clienti a 

realizzare tutto ciò che è possibile. Siamo onorati del fatto che Microsoft abbia riconosciuto il nostro 

impegno e il nostro contributo finalizzati al successo dei nostri clienti comuni" aggiunge Ashish Kumar, 

Chief Growth Officer di Avanade. 

 
“L’alleanza tra Accenture, Avanade e Microsoft è un mix unico che unisce la profonda conoscenza del 
business e dei settori industriali da parte di Accenture, i servizi di livello mondiale di Avanade con la 
tecnologia enterprise leader di mercato di Microsoft" ha dichiarato Stephen Boyle, Vice President, Microsoft 
Enterprise Partners. "Questi premi rappresentano il chiaro riconoscimento per l’immenso valore di business 
e il livello di innovazione che la nostra alleanza è in grado di offrire ai clienti comuni. L’alleanza tra 
Accenture, Avanade e Microsoft unisce la nostra conoscenza delle esigenze dei clienti alla profonda 
comprensione dei key driver del mercato e mette in pratica entrambi i punti con un focus assoluto 
sull’esecuzione. Muovendoci in uno scenario in continua trasformazione e incentrato sulle logiche del cloud 
e del mobile, le competenze che abbiamo sviluppato saranno ancora più importanti per la soddisfazione 
dei nostri clienti”, ha concluso Stephen Boyle, Vice President, Microsoft Enterprise Partners. 

 
Accenture è stata premiata come Microsoft Preferred Supplier Program (MPSP) Excellence Award, per 
l’elevato livello di prestazioni, gli eccellenti servizi e l’innovazione offerti in qualità di fornitore, dimostrando 
l’importanza di essere un vendor di fiducia di Microsoft. Accenture ha anche vinto il premio Reduced Risk 
2014 per l’eccellenza dimostrata nel contenimento dei rischi. Attraverso le varie attività realizzate, 
Accenture ha dimostrato di essere per Microsoft un partner assolutamente affidabile, avendo aiutato la 
stessa Microsoft a gestire i rischi con flessibilità, reattività e grande competenza, o aumentando il livello di 
soddisfazione della clientela.  

 
I Microsoft Partner of the Year Awards premiano i partner di Microsoft che durante l'anno appena trascorso 
hanno sviluppato e offerto eccezionali soluzioni basate su tecnologia Microsoft. L’alleanza Accenture-
Avanade-Microsoft offre una preziosa combinazione tra tecnologie leader di mercato, esperienza nel 
settore e competenza nelle attività di delivery che si traducono in una tecnologia più efficace ed efficiente 
implementata ad un costo inferiore. Avanade ha 21 competenze che fanno parte del Microsoft Gold Partner 
Network e Avanade e Accenture hanno insieme più di 23.000 certificazioni relative alla tecnologia Microsoft. 
 

http://www.digitalwpc.com/Awards/Pages/Home.aspx#fbid=iN4WjdePy4j


 

Accenture 
Accenture è un’azienda globale di consulenza direzionale, servizi tecnologici e outsourcing che conta circa 
293mila professionisti in oltre 120 paesi del mondo. Combinando un’esperienza unica, competenze in tutti 
i settori di mercato e nelle funzioni di business e grazie ad un’ampia attività di ricerca sulle aziende di 
maggior successo al mondo, Accenture collabora con i suoi clienti, aziende e pubbliche amministrazioni, 
per aiutarli a raggiungere alte performance. A livello globale, i ricavi netti per l’ultimo anno fiscale, terminato 
il 31 agosto 2013 ammontano a 28,6 miliardi di dollari. www.accenture.it – www.accenture.com  

Accenture Mobility, parte di Accenture Digital, pianifica, implementa e gestisce soluzioni di mobilità per 
aziende e organizzazioni pubbliche, compresi lo sviluppo e l'attuazione di strategie di mobilità aziendale; 
applicazioni che incorporano e servizi gestiti; la creazione e la fornitura di soluzioni di mCommerce; oltre a 
fornire Connected Product affidabili e pronti per le attività di business. I servizi di Accenture Mobility si 
basano sulla profonda conoscenza dei settori industriali e sulla competenza tecnologica che aiutano tutte 
le tipologie di clienti a raggiungere i propri obiettivi di crescita, l'efficienza e a gestire in maniera vincente i 
processi legati all’adozione degli strumenti di business digitali. Per maggiori informazioni @mobilitywise e 
www.accenture.com/mobility 
 
Avanade 
Avanade aiuta i propri clienti a raggiungere risultati nel mondo digitale attraverso soluzioni tecnologiche 
aziendali e servizi gestiti che coniugano conoscenza, innovazione ed esperienza nelle tecnologie Microsoft. 
Il nostro team supporta migliaia di organizzazioni in tutti i settori nel migliorare l'agilità aziendale, la 
produttività dei dipendenti e la fidelizzazione dei clienti. Avanade combina esperienza, tecnica e 
conoscenza del settore, offrendo una rete globale di consulenti, all’efficacia di un modello di delivery di alta 
qualità utilizzando tecnologie consolidate ed emergenti basate su modelli flessibili di implementazione on-
premise, cloud-based o outsourced. Avanade, di cui Accenture è l’azionista di maggioranza, è stata fondata 
nel 2000 da Accenture LLP e Microsoft Corporation, e conta 21.000 consulenti in oltre 20 Paesi a livello 
mondiale.  
Per informazioni su Avanade: www.avanade.com/it  
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CONTATTI STAMPA: 
 

Avanade: Gemma Fiorentino 
+39 02 7604 91 
gemma.fiorentino@avanade.com 

 
Edelman Italia: Livio Tarallo 
+39 02 63116 285 
livio.tarallo@edelman.com 
 

Accenture: Daniela Bracco 
+39 3351039417 
Daniela.bracco@accenture.com  
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