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ALLA

SERATA

FINALE

del Premio

“Le Fonti Innovation

Awards”

Nomination internazionale
per la vigevaneseWise Frogs
VIGEVANO - Alla serata ﬁnale del
Premio Internazionale
Le Fonti Innovation Awards 2018, che si terrà il 9 marzo a Milano presso la sede della Borsa Italiana, ci sarà anche Wise Frogs. L’azienda informatica vigevanese è stata scelta come
ﬁnalista nella categoria Eccellenza
dell’Anno/Innovazione
& Leadership - categoria speciale. La nomination, fatta da esperti di settore, è
stata motivata con l’essere «un’eccellenza italiana in forte crescita, sin
dal 2008. Un leader nella progettazione, messa in opera e assistenza a
sistemi informatici, in grado di puntare su ﬂessibilità, personalizzazione e qualità». Il Premio Le Fonti Innovation Awards Italy, patrocinato
dalla Commissione Europea, è uno
dei più importanti del settore a livello mondiale. «Wise Frogs - spiega
Ugo Rano, vigevanese, fondatore insieme al valsesiano Claudio Zanoletti - sarà orgogliosa di rappresentare le Pmi italiane nel confronto con
colossi industriali
e ﬁnanziari che
operano a livello globale: di questo
risultato vogliamo ringraziare
prima di tutto i clienti, perché è solo
grazie alla loro ﬁducia e alla sinergia
con un territorio, quello lomellino e
pavese, che da anni ci sceglie come
punto di riferimento nel settore della

lavoro, l’innovazione, la competenza, il piacere di ascoltare i clienti e
proporre le soluzioni più adatte alle peculiari esigenze di ogni azienda,
metterle in opera e vederle portare i
risultati attesi. Per noi la semplicità
nei rapporti e la convinzione di “essere persone serie“ non signiﬁca affatto “essere persone tristi”».
Davide Maniaci

consulenza informatica,
che potremo avere la gioia di vivere la ﬁnale.
Parteciperemo senza stress e con la
solita dose di auto-ironia che caratterizza “Le rane sagge”».
Wise Frogs si prende cura dei sistemi informatici
di oltre 150 aziende ubicate nel Piemonte orientale e
nella Lombardia occidentale. «I nostri credo - conclude Rano - sono il
lavoro, l’innovazione,

la competen-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :20

L'informatore vigev

SUPERFICIE :21 %

8 febbraio 2018

La sede di Wise Frogs sita in
via Verdi, qui a lato il logo
dell’azienda vigevanese
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