VERITAS Software apre il primo Training Center italiano

Disponibili anche in Italia corsi di certificazione e formazione tecnica sulle soluzioni VERITAS per
Partner e utenti finali. I percorsi formativi sono stati affidati alla societa’ KSI.
VERITAS Software, nell’ambito del consolidamento del proprio Certified Professional Program (
VCPP), un programma di certificazione internazionale dedicato ai Partner, annuncia l’apertura di un t
raining center dedicato, i cui corsi di formazione tecnica sono stati affidati, dopo un’attenta selezione a l
ivello europeo, alla societa’ di servizi a valore aggiunto KSI (Kay Systems Italia). Nell’ambito della nu
ova strategia di canale promossa da VERITAS Software, le certificazioni stanno diventando un
elemento essenziale nel rapporto con i Partner ai quali sono richiesti livelli di approfondimento
sempre piu’ alti e un costante aggiornamento sulle soluzioni. La prima fase del programma di c
ertificazione prevede due percorsi che comprendono esami relativi agli aspetti progettuali e di
configurazione, basati su casi reali legati alle aree della data protection e dell’high availability. In f
uturo sono previsti esami su argomenti quali lo storage management e il disaster recovery. Per
conseguire la qualifica di VERITAS Certified Professional i candidati devono superare un numero
prestabilito di esami nell’ambito di ogni percorso formativo. Per consentire una piu’ agevole pr
eparazione atta al superamento di queste prove, KSI offre dei corsi di formazione tecnica della durata
di cinque giorni, in svolgimento nelle sedi di Roma e Milano e tenuti da personale altamente
qualificato. I training sono rivolti a Partner, operatori e clienti finali con lo scopo di conferire alti
livelli di competenza nella risoluzione di problemi tecnici grazie ai quali sara’ possibile fornire un m
igliore servizio a tutti coloro che si avvalgono delle soluzioni VERITAS Software. “Con l’apertura di un
training center italiano e l’ausilio dell’esperienza nella formazione di KSI, non soltanto i Partner, ma an
che i singoli operatori e gli utenti finali potranno trarre beneficio dal livello di qualita’ dei programmi d
i certificazione di VERITAS” ha affermato Marco Riboli, Amministratore Delegato di VERITAS S
oftware. “Disporre di buone soluzioni non e’ piu’ sufficiente per garantire il successo di un’azienda. E’ pe
uesta ragione che VERITAS Software fornisce ai propri utilizzatori e Partner una solida formazione e
un’assistenza di prim’ordine per supportarli nella vendita e nell’utilizzo di queste soluzioni a valore agg
iunto”. “Siamo oltremodo orgogliosi che VERITAS Software abbia affidato alla nostra societa’ un com
pito cosi’ importante come quello della formazione del personale tecnico di partner e clienti. Grazie a
lla nostra comprovata esperienza nel settore della formazione, tutti coloro che utilizzano le soluzioni
VERITAS Software potranno essere in grado di soddisfare al meglio i propri clienti prestando un
servizio di assistenza tecnica molto competente”, ha concluso Giuseppe Azzali, Amministratore Unico d
i KSI. VERITAS Software VERITAS Software Corporation (Nasdaq: VRTS) e’ il principale fornitore d
i soluzioni software di storage management per la protezione dei dati, il disaster recovery, la
virtualizzazione dello storage, la gestione delle SAN (storage area network) e la disponibilita’ delle a
pplicazioni. Oltre l’86% delle aziende Fortune 500 si affidano alle soluzioni di VERITAS Software p
er realizzare l’interoperabilita’ fra diverse applicazioni, server, hardware e dispositivi di storage. Con un
fatturato di $1,5 miliardi nel 2001 e piu’ di 5600 dipendenti distribuiti in 33 paesi, VERITAS Software e

’ fra le prime 10 societa’ di software al mondo. La sede di VERITAS Software e’ a Mountain View, CA
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web: www.veritas.com/it. KSI KSI (Kay Systems
Italia S.r.l.) nasce nel 1997 per iniziativa di un gruppo di professionisti uniti da una profonda
esperienza acquisita in aziende informatiche operanti nei settori delle telecomunicazioni, della ricerca
scientifica e dei servizi professionali. L’Azienda e’ certificata ISO 9001/2000, ha uffici a Roma e Mi
lano ed opera su tutto il territorio nazionale nel campo dei Servizi Professionali, System & Data
Management e System Integration. Tra i propri clienti KSI annovera primarie aziende nei settori
Telecomunicazioni, Manufacturing, Pubblica Amministrazione oltre che Universita’ ed Enti di R
icerca. Il fatturato nel 2001 e’ stato di circa €9 milioni e per il 2002 si prevede un risultato superiore a €
2 Milioni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web: www.ksi.it Per informazioni: Paola
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