Dimension Data si riconferma Gold Certified Partner per l’Italia di C
isco Systems

Un riconoscimento che premia l'attenzione di Dimension Data nei confronti dei clienti e l'ottimo
lavoro svolto come systems integrator
Milano – Dimension Data, società specializzata nella fornitura di soluzioni e servizi IT, dimostra ancora un
a volta il proprio impegno nel continuare a creare e mantenere lo standard qualitativo richiesto a un
Gold Partner. Ancora una volta, Dimension Data ha superato tutti i requisiti di formazione,
specializzazione, supporto e customer satisfaction richiesti dagli standard di Cisco Systems che
attesta la qualificazione della società nel vendere, implementare e supportare le proprie soluzioni in I
talia. “Le prestigiose e consolidate partnership di Dimension Data con i più importanti vendor te
cnologici hanno consentito alla società di disporre di un accesso preferenziale alle tecnologie più in
novative e a un’assistenza tecnica e una formazione di prim’ordine per offrire ai nostri clienti soluzioni di
infrastruttura IT specializzate e avanzate,” ha commentato Stefano Di Martino, Amministratore D
elegato di Dimension Data Italia. “Considerando l’importanza attribuita da Cisco Systems alla customer sa
tisfaction, questo riconoscimento premia l’impegno e l’attenzione che da sempre Dimension Data ri
serva ai propri clienti e conferma l’ottimo lavoro svolto come system integrator”. Dimension Data Di
mension Data Holdings plc (LSE: DDT) è un un'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di s
oluzioni e servizi tecnologici. Dimension Data mette al servizio delle aziende la propria competenza
in ambito networking, sicurezza, ambienti operativi, storage e tecnologie per il contact centre e la
comprovata professionalità nell’offrire servizi di consulenza, di integrazione e managed services per cr
eare soluzioni personalizzate. Altre informazioni sono reperibili presso il sito internet
www.dimensiondata.com/it o all’indirizzo e.mail
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