V-Valley insieme ad HP e Microsoft per Cloud & Partners 2013
Il 5 Aprile i tre Partner daranno vita all’evento dedicato a Datacenter ed evoluzione
del mercato
Vimercate (Monza e Brianza), 26 Marzo 2013 - V-Valley (www.v-valley.com), il distributore a valore
aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche, insieme ai partner HP e Microsoft, darà vita il 5
Aprile a “Cloud & Partners 2013”, l’evento dedicato alle molteplici opportunità che può offrire il Cloud
Computing.
Durante il meeting, che si terrà presso la sede di Microsoft di Peschiera Borromeo (MI), verranno
analizzati i principali trend del mercato IT e presentate le soluzioni tecnologiche che possono aiutare i
partner nell’individuare nuove opportunità di business al fine di rispondere efficacemente e con
rapidità ai cambiamenti e alle sfide che l’attuale contesto economico e competitivo impongono.
Qui di seguito l’agenda dell’evento:
Agenda






09.30
10.00
10.15
11.30
12.15







13.00
14.00
15.00
15.45
16.15

Accredito ospiti
Benvenuto di V-VALLEY
Microsoft – Contesto e scenari di impiego di Windows Server 2012
HP - HP Storage Revolution come HP Converged Storage cambia il paradigma
Microsoft – Panoramica e caratteristiche di Windows Server 2012 e delle sue aree
d’impiego
Lunch
HP Server – Soluzioni ottimizzate per il cloud
Microsoft - Le funzionalità chiave di Windows Server 2012 e le novità relative al licensing
HP - HP StoreEasy: le nuove soluzioni NAS in ambiente Windows
Chiusura Lavori

Per iscriversi all’evento, è necessario inviare una conferma di partecipazione al seguente indirizzo mail:
enterprise@v-valley.com
Per ulteriori informazioni:
Francesca Valese
Press Office Specialist
Esprinet S.p.A.
Tel. +39 02 40496405; Mobile +39 348 9782897
e-mail: francesca.valese@esprinet.com

Michele Bertacco
Head of Investor Relations and Communications
Esprinet S.p.A.
Tel. +39 02 40496.1
e-mail: michele.bertacco@esprinet.com

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.

