
           
 Media Release 

 

L’operatore VoIP Setera sceglie le soluzioni Mitel Cloud per 
espandere la sua offerta nel mercato Sud Europa 
 
Le aziende italiane possono ora beneficiare di comunicazioni in cloud semplici e senza 
soluzione di continuità 
 

 Una soluzione software che consente una rapida implementazione dei servizi 
cloud 

 Si aprono nuovi mercati e opportunità di business per i service provider 

 Si rende disponibile l’accesso a comunicazioni real-time basate sul cloud, per 
un mondo mobile-first.  

 
Cernusco sul Naviglio, 4 luglio 2016 – Mitel® (Nasdaq:MITL) (TSX:MNW), leader globale 
nelle comunicazioni business, real-time, cloud e mobile, annuncia oggi che l’operatore 
finlandese Setera amplia la sua offerta al mercato italiano grazie a MiCloud, la piattaforma 
cloud leader di settore progettata per i service provider, che permette una veloce 
implementazione dei servizi cloud e conseguente aumento delle opportunità di business. 
 
Fin dal 2009, Setera offre i servizi MiCloud alle piccole e medie aziende finlandesi. L’azienda 
continua in questa direzione, mantenendo lo stesso brand Office+, con il lancio del servizio 
nel mercato Sud Europa, a settembre in Italia ed entro la fine del 2016 anche in Spagna. 
 
In base ad un’analisi di mercato indipendente della società MZA Ltd., il mercato telefonico 
Hosted/Cloud in Italia è previsto in crescita del 67% nel periodo 2015-2020.  
 
“I nostri clienti apprezzano la semplicità d’uso, le funzionalità avanzate e, in particolare, la 
reale integrazione della Mobility. In Finlandia, ormai da molti anni, non vengono più utilizzati i 
telefoni fissi. Infatti, molte aziende utilizzano gli smartphone come estensione del PBX. 
Vogliamo poter offrire questo tipo di Mobility a tutti i nostri clienti in Europa con ambiziosi 
piani anche per i mercati pan-europei” afferma Tuomo Kiesvaara, CEO di Setera 
Communications. 
“Mantenendo il focus sull’innovazione, Mitel si dimostra il partner perfetto per Setera per 
continuare a potenziare il proprio software e offrire nuove e importanti funzionalità ai nostri 
clienti.” 
 
“I Service Provider nella regione EMEA riconoscono sempre di più le opportunità offerte dal 
cloud per allargare il  portafoglio, attrarre nuovi business ed entrare in nuovi mercati” afferma 
Patrik Sorqvist, Vice President, Mitel Cloud Services, EMEA. “Mitel li aiuta a far crescere i 
fatturati e diventare competitivi più velocemente, grazie a una soluzione mobile-first facile da 
installare, che possono presentare sul mercato con il loro brand, fornendo ai clienti 
funzionalità di collaborazione e comunicazione real-time flessibili. 
 
Informazioni importanti 

 Oltre 2 milioni di utenti si affidano alle comunicazioni business in cloud di Mitel. 

 Mitel è il provider di comunicazioni business in cloud che registra la crescita più veloce nel mondo, primo 
come quota di mercato in base al totale degli utenti cloud a livello globale. 

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 
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 nostra forza, la capacità 
che rende Mitel l'unica azienda in grado di fare da ponte tra clienti enterprise e mobile. 

Per ulteriori informazioni, visita www.mitel.com e seguici su Twitter 

Contact Information  
Fabio Pettinari (country marketing director), +39-02-25083048, fabio.pettinari@mitel.com 

http://www.mitel.com/newsroom/news-releases/mitel-crosses-two-million-cloud-subscribers-milestone
http://www.mitel.com/newsroom/news-releases/mitel-outpaces-competitors-q2-lead-global-cloud-communications-enterprise
http://app.emarketeer.com/a/plink/redir/bd5af6a5ec844531a167e4f110583051a495738d5a93dfad8fc2f7226afeb59d9f248c60/bWFpbHRvOmZhYmlvLnBldHRpbmFyaUBtaXRlbC5jb20~/scramble_v1-t13j3SHcM7S4m~Dj9DH5KFc26J77Tpz4P98t8V7Nmn0/45044152.html

