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Per il quarto anno consecutivo Mitel è leader nel quadrante magico di 
Gartner per le Unified Communication  

Il posizionamento è basato sulla completezza della visione e della capacità di esecuzione. 
 
Cernusco sul Naviglio, 31 luglio 2017 – Mitel (www.mitel.com), 
azienda di primo piano a livello mondiale nelle Business 
Communication, è stata riconosciuta per il quarto anno 
consecutivo come Leader nel Quadrante Magico Gartner per le 
Unified Communication, UC. 
 
Nel recente Report di luglio, Gartner evidenzia: "È importante 
che le organizzazioni che investono nella tecnologia UC centralizzata abbiano un chiaro percorso di 
migrazione verso i servizi cloud, con partner che siano affidabili sia commercialmente sia per le capacità 
operative". 
 
La domanda di soluzioni flessibili e convenienti è in aumento e Mitel si basa sulla sua profonda esperienza 
per garantire che i clienti possano facilmente migrare verso il cloud. MiCollab e MiTeam offrono una suite 
completa di applicazioni collaborative disponibili con differenti modelli di implementazione e forniscono la 
stessa esperienza utente da qualsiasi dispositivo. MiTeam, un ambiente di lavoro collaborativo e context-
aware, in cloud, integrandosi perfettamente anche con soluzioni ibride.  
Tramite la nuova soluzione CloudLink, Mitel è inoltre in grado di abilitare al cloud quelle realtà che hanno già 
una infrastruttura (Mitel o di altri fornitori), nonché di investire in una strategia di integrazione per alimentare 
lo sviluppo di ulteriori applicazioni verticali di produttività. 
 
Per saperne di più scarica il rapporto Gartner. 
 
Citazioni  
 
"La disponibilità di soluzioni basate su cloud – ha dichiarato Torre Bookout, Presidente del Mitel User Group 
per la Regione Americas – sblocca significative opportunità per aumentare la produttività e ridurre i costi. 
L'infrastruttura di comunicazione non è più qualcosa da considerare come fine a se stessa ma ha il 
potenziale per offrire un vantaggio competitivo strategico". 
 
"Sempre più aziende – ha dichiarato Rich McBee, CEO di Mitel – privilegiano la trasformazione digitale e 
vogliono passare al futuro, ma devono farlo in modo da sfruttare gli investimenti esistenti. Mitel le aiuta a 
farlo, fornendo loro strumenti di collaborazione avanzati e di alto valore per migliorare i processi aziendali, 
accelerare la produttività e contribuire a una maggiore collaborazione". 
 
Un fatto significativo 
• Mitel Secure Collaboration ha svolto un ruolo di sostegno alle squadre di sicurezza pubbliche durante il 

SuperBowl 2017, uno dei più grandi eventi sportivi del mondo. Leggi la case history. 
 
Materiali correlati  
• Ulteriori informazioni su come Mitel sta dando voce alla trasformazione digitale. 
• Scarica una copia gratuita del e-book "Digital Transformation for Dummies” 

 

 
Informazioni su Mitel 
Leader mondiale di mercato nelle comunicazioni aziendali che alimentano più di due miliardi di connessioni aziendali, Mitel (Nasdaq: 
MITL) (TSX: MNW) aiuta i fornitori di servizi a connettere, collaborare e fornire servizi innovativi ai clienti. I suoi esperti di innovazione e 
comunicazione servono più di 60 milioni di utenti business in più di 100 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mitel.com  e 
seguire Twitter @Mitel. 
Mitel è marchio registrato di Mitel Networks Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 
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