V-Valley insignita da Milestone del premio di miglior distributore
italiano 2013
Vimercate (Monza e Brianza), 26 Giugno 2013 - V-Valley (www.v-valley.com), il distributore a valore
aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse, ha ricevuto da Milestone il premio di
Miglior Distributore Italiano 2013.
Il riconoscimento è stato consegnato durante l’ultima edizione dell’evento MPOP – Milestone Partner
Open Platform Days - l’appuntamento annuale full immersion sulla Piattaforma Aperta Milestone.
L’assegnazione del premio è avvenuta sulla base di una votazione aperta a tutti i reseller iscritti al
Partner Program di Milestone; il riconoscimento è frutto quindi di una preferenza espressa dal canale,
che ha voluto premiare l’impegno da parte di V-Valley e l’approccio consulenziale che il Distributore
a valore offre ogni giorno a supporto di tutte le attività di demand generation dei propri partner.
Milestone, leader mondiale nelle soluzioni di video management software, è il cuore gestionale di una
gamma completa di soluzioni che V-Valley presenta nella sua offerta per la sorveglianza, in grado di
rispondere alle esigenze di tutti i mercati verticali di riferimento (domestico, retail, transportation,
industrial, city surveillance, critical infrastructure).
“Siamo lieti di aver ricevuto questo riconoscimento, in quanto diretta espressione del canale che si
rivela soddisfatto del nostro modo di operare anche nell’ambito delle soluzioni di videosorveglianza su
IP. Continueremo a mettere passione e impegno nel nostro lavoro e nel corso di quest’anno
punteremo a migliorare ulteriormente la qualità del nostro servizio cercando di offrire ai nostri clienti,
non solo supporto, ma anche opportunità di vendita” ha commentato Luca Casini, Direttore
Commerciale di V-Valley.
“Il premio va a coronamento dell’impegno e dell’importante lavoro che V-Valley sta svolgendo nei
confronti dei nostri Partner di canale, e il fatto che siano gli stessi Partner a riconoscerlo gli conferisce
ancora maggior forza e aggiunge entusiasmo per affrontare le nuove sfide” ha dichiarato Maurizio
Barbo, Country Manager Italia di Milestone Systems. “V-Valley si impegnerà a far conoscere ai reseller
quali sono le nuove opportunità che si possono cogliere nel mondo della videosorveglianza e della
sicurezza, settore che sta affrontando il passaggio dall’analogico all’IP con una velocità straordinaria.
In questo contesto Milestone si pone al fianco di V-Valley nella diffusione di una cultura vincente di
Piattaforma Aperta ed Ecosistema”.
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V-Valley (www.v-valley.com) è il Distributore a Valore Aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche
complesse. V-Valley offre specializzazione, flessibilità e un portafoglio di soluzioni unico sul mercato. Un team di
esperti in marketing, vendita e prevendita supporta il cliente nello sviluppo di soluzioni “a cinque stelle” in ambito

Storage, Virtualization & Data Management, Networking & Unified Communication, Security, Videosorveglianza,
Identificazione Automatica e Servizi. V-Valley è una società controllata al 100% dal Gruppo Esprinet
(www.esprinet.com), leader di mercato in Italia e al secondo posto in Spagna nella distribuzione “business to
business” di prodotti tecnologici.

