Media Release
Frost & Sullivan premia Mitel per l’innovazione nei servizi
in cloud e la leadership
Il riconoscimento è per l’eccellente performance dei servizi di telefonia Hosted
IP e UCaaS in Europa e Nord America




Ha registrato una crescita più rapida rispetto alla media nel settore dei servizi su cloud.
Offre comunicazioni real-time e servizi di collaborazione per il mondo mobile-first.
Ha una forte presenza internazionale e capacità di rispondere alle nuove esigenze delle aziende di
tutte le dimensioni.

Cernusco sul Naviglio, 13 settembre 2016 - Mitel
(www.mitel.com), azienda di primo piano a livello
mondiale nelle Business Communication in tempo
reale, su cloud e mobile, ha annunciato di aver
ricevuto da Frost & Sullivan il premio per la
“Competitive Strategy Innovation and Leadership”,
che riconosce il successo di Mitel nel fornire hosted
IP e servizi di Unified Communications (UCaaS) in Europa e Nord America grazie alla suite
di soluzioni MiCloud.
Il mercato si sta spostando rapidamente verso i servizi in cloud e le aziende cercano fornitori
in grado di aiutarle nell’ottenere un vantaggio competitivo. Nella ricerca che analizza le Best
Practice, Frost & Sullivan riconosce la leadership a Mitel nel cloud per la “efficace strategia e
capacità di attuazione, la differenziazione rispetto alla concorrenza, l’esperienza convincente
di gestione del cliente e per la forza del brand.”
Scarica il report per una visione d’insieme del settore e l’analisi completa della leadership di
Mitel nel mercato del cloud,
Citazioni
“Mitel si distingue tra i fornitori di telefonia hosted IP e soluzioni UCaaS grazie alle
piattaforme diversificate e al portfolio di servizi per il cloud”, afferma Elka Popova di Frost &
Sullivan (North American Program Director, Connected Work). “Il mercato sta diventando
maturo e i competitor con un portfolio meno efficace o con un modello di business non
sostenibile, non riescono a stare al passo; Mitel è nella posizione ideale per aggiudicarsi altre
quote di mercato.”
“Nelle aziende cresce in modo costante l’adozione dei servizi su cloud da cui si aspettano
vantaggi in termini di una migliore collaborazione, di un aumento delle prestazioni aziendali e
di una flessibilità superiore nella gestione dei costi” afferma Jon Brinton, EVP e Presidente di
Mitel Cloud Division.“ I servizi cloud di Mitel assicurano questi vantaggi senza soluzione di
continuità e le comunicazioni aziendali, esigenza del mondo mobile di oggi.”
"Adozione del cloud costante continua con le aziende che cercano di servizi cloud come un
vantaggio competitivo per migliorare la collaborazione, le prestazioni aziendali e di una
flessibilità superiore nella gestione dei costi", ha dichiarato Jon Brinton, EVP e Presidente,
divisione Nube Mitel. "I servizi cloud di Mitel forniscono tutti questi vantaggi, consentendo
comunicazioni commerciali senza soluzione di continuità per il mondo mobile di oggi."
Dati importanti
 Ogni giorno, si affidano a Mitel oltre due milioni di utenti di comunicazioni aziendali su
cloud, circa un utente ogni quattro.
Informazioni su Mitel
Leader mondiale nel settore Enterprise e Mobile Communication che alimenta più di 2 miliardi di connessioni
business e oltre 2 miliardi di utenti di telefonia mobile ogni giorno, Mitel (Nasdaq: MITL) (TSX: MNW) supporta la
collaborazione tra le aziende e gli operatori di telefonia mobile per fornire servizi innovativi ai propri clienti. I nostri
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esperti di comunicazione e innovazione e servono più di 60 milioni di aziende in più di 100 paesi e130 fornitori di
servizi mobile di cui 15 dei migliori 20 operatori di telefonia mobile del mondo. Questa è la forza, la capacità che
rende Mitel l'unica azienda in grado di fare da ponte tra impresa e clienti di telefonia mobile.
Mitel è marchio registrato di Mitel Networks Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi
proprietari.
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