Fujitsu Siemens Computers CUP 2005 'A vele spiegate': prende il largo
il quarto Roadshow dedicato al canale

5 tappe, da Bari a Milano, per presentare le strategie e i programmi dedicati ai Partner nuovi e
consolidati.
Milano – Parte dal Sud il 3 maggio prossimo, la Fujitsu Siemens CUP 2005 “A vele spiegate”, la quarta ed
zione dell’annuale Roadshow che l’azienda dedica ai Partner di canale e che proseguirà con altre quattro tap
pe a Roma, Padova, Bologna per concludere a Milano il 18 maggio. Ancora una volta, come nelle
passate edizioni, il Roadshow costituisce un’importante sessione di incontro e dibattito dedicata alla p
resentazione del programma delineato da Fujitsu Siemens Computers per sviluppare e rafforzare le
relazioni di Business con il canale, durante il quale si illustreranno le politiche commerciali dedicate e
si potranno conoscere tutti i vantaggi di una Partnership con Fujitsu Siemens Computers. Ad
arricchirne i contenuti interverranno anche alcuni partner eccellenti, come Lexmark, Microsoft,
Siemens Financial Services e Vodafone. Inoltre i partecipanti potranno, durante una visita all’area E
XPO, visionare i più recenti e tecnologicamente innovativi prodotti e soluzioni Mobility e Business C
ritical Computing. All’evento prenderanno parte lo skipper Cino Ricci e un timoniere d’eccezione Pa
trizio Roversi, ai quali verrà affidata l’introduzione dei singoli relatori e l’estrazione del Concorso “F
jitsu Siemens Cup 2005”, grazie al quale i fortunati vincitori trascorreranno una meravigliosa vacanza a
bordo di una splendida barca capitanata proprio da Cino Ricci nell’Arcipelago della Maddalena dal 2 a
l 5 giugno. “L’impegno di Fujitsu Siemens Computers è oggi quello di consolidare il brand sul mercato – a
fferma Leonardo Bernardi, SME Director di Fujitsu Siemens Computers Italia - Riteniamo il supporto
del canale fondamentale per raggiungere questo obiettivo, e ciò che vogliamo trasmettere con la CUP 2
005 è il nostro orientamento nel garantire ai Partner disponibilità di prodotti tecnologici e di qualità, pre
senza commerciale e certificazioni tali da poter supportare una collaborazione ad alto valore aggiunto
per entrambi e per la nostra clientela”. La CP 2005 si svolge con il seguente calendario: 3 maggio 2
005, ore 14.00: Bari, Hotel Sheraton Nicolaus, Via Cardinale Agostino Clasca, 9 5 maggio 2005, ore
14.00: Roma, Hotel Sheraton Golf Parco Dè Medici, Viale Parco dè Medici 165 9 maggio 2005, ore 14
.00: Padova, Villa Foscarini Rossi, Via Doge Pisani 1/2, Strà (Venezia) 16 maggio 2005, ore 14.00: B
ologna, Hotel Sheraton, Via dell’Aeroporto 34/36 18 maggio 2005, ore 14.00: Milano, Crowne Plaza, V
ia Adenauer 3, San Donato Milanese (MI) Per iscriversi e ottenere ulteriori informazioni sull’evento: w
ww.fujitsu-siemens.it - tel. 199750022 - Fine – Fujitsu Siemens Computers Fujitsu Siemens C
omputers è l’azienda IT leader in Europa con una strategia focalizzata su prodotti, servizi e soluzioni di
nuova generazione nelle aree Mobility e Business Critical Computing. Fujitsu Siemens Computers
vanta un ampio portafoglio prodotti: dai palmari ai desktop sino alle soluzioni per infrastrutture IT.
L’azienda opera con successo in tutti i mercati chiave in Europa, Medio Oriente, e Africa. Frutto della c
ooperazione globale tra Fujitsu Limited e Siemens AG., Fujitsu Siemens Computers trae vantaggio
dai punti di forza e dal potere di innovazione delle due aziende dalla cui joint-venture paritaria è c
ostituita, ed è in grado di offrire soluzioni per le grandi aziende, le piccole e medie imprese e il s

egmento consumer In Italia Fujitsu Siemens Computers S.p.A. ha sede a Vimodrone (MI) ed è p
resente sul territorio con filiale a Roma. Per maggiori informazioni, visitate: www.fujitsu-siemens.it
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