Vertiv si aggiudica il premio de Le Fonti Awards
Italy 2021 nella categoria IT & Tecnologia
Di Redazione Data Manager Online - 30 Luglio 2021

Nel corso dell’undicesima edizione de Le Fonti Awards Italy, Vertiv si
è distinta per l’eccellenza nell’innovazione e la leadership come
fornitore di soluzioni per le infrastrutture critiche
Vertiv si aggiudica Le Fonti Awards 2021 Italy – nella categoria IT & Tecnologia – per
l’eccellenza nell’innovazione e la leadership nelle soluzioni per l’infrastruttura IT. Il
premio, conferito nei giorni scorsi presso il Museo Diocesano di Milano, attesta
l’eccellenza dell’azienda come fornitore di tecnologie, soluzioni e servizi innovativi e
sostenibili.
Nel corso dell’ultimo anno, Vertiv ha investito in innovazione e sviluppo tecnologico oltre
il 5% del fatturato. Una parte importante di questo investimento è stato fatto in Italia,
dove Vertiv vanta due centri di Ricerca e Sviluppo (R&D) molto importanti a livello
globale, affiancati ai Customer Experience Center per l’AC Power e per il Thermal
Management.
“Stiamo operando in un mercato estremamente dinamico e interessante, con il cloud e
l’edge computing in rapida accelerazione. Questo crea un ambiente positivo con notevoli
opportunità di business”, afferma Giordano Albertazzi, Presidente di Vertiv in
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). “In Vertiv continueremo a investire in R&D e
innovazione per fornire ai clienti soluzioni sempre più efficienti e sostenibili. Ricevere
riconoscimenti come questo de Le Fonti Awards Italy, ci conferma di essere sulla strada
giusta.”

I clienti di Vertiv sempre più spesso cercano soluzioni innovative per raggiungere i propri
obiettivi di sostenibilità. Un esempio recente è quanto realizzato da Vertiv per Green
Mountain, uno dei data center più sostenibili al mondo che, situato in una ex struttura
NATO scavata in una montagna norvegese, utilizza energia idroelettrica rinnovabile al
100% ed è raffreddato con l’acqua del fiordo. Green Mountain, ha scelto le unità
perimetrali di raffreddamento ad acqua refrigerata e ad alta efficienza Vertiv Liebert PCW
e anche i sistemi UPS Liebert EXL S1 che utilizzano batterie agli ioni di litio, assicurando
un’alternativa più efficiente e di maggiore durata rispetto ai sistemi di batterie VRLA.

Leggi anche: Talenti In Campus, SAP lancia una business challenge
per sviluppare l’impresa intelligente
Tra le ultime novità nel portfolio di prodotti, servizi e tecnologie in costante evoluzione, vi
è il Vertiv VRC-S, un micro data center completamente pre-assemblato in fabbrica,
progettato per installazioni edge e piccoli siti IT. Si tratta di una soluzione plug&play
molto efficiente che può essere installata presso il sito del cliente in pochi giorni e che
include un UPS che alimenta i sistemi IT, il raffreddamento in rack, un’unità per la
distribuzione dell’energia per le risorse IT e un sistema di monitoraggio pre-installato per
semplificare la connessione alla rete elettrica e IT.
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Lo Studio Legale Cacciola - Carpentieri grazie al sito debitobancario.it, alla pagina
facebook ed al canale youtube più importante in Italia in materia di crisi di debito ogni
anno aiuta migliaia di persone a risolvere i propri problemi di debiti con banche e
finanziarie, riducendo le rate mensili e/o gli importi totali.
Per tale motivo è stato selezionato prima come finalista e poi vincitore del premio "boutique
di eccellenza dell'anno" in ambito crisi di debito da LE FONTI.
Ecco la motivazione dell'ottenimento di questo prestigioso riconoscimento:
Per essere un punto di riferimento in Italia nell’aiutare, in particolare i privati, ad uscire da
situazioni di crisi debitorie soprattutto con banche e finanziarie. Grazie al portale
DebitoBancario e al canale Youtube con oltre 14mila iscritti, dal 2012 unisce l’attività di
assistenza a quella divulgativa.
Lo Studio Legale in questione ha come mission la diffusione della conoscenza di tutti gli
strumenti previsti dalla legge al fine di liberarsi dai debiti. Tale missione viene perseguita
soprattutto attraverso lo strumento dei video. Il canale youtube di debitobancario conta
1.500.000 di visualizzazioni e più di 300 video, ogni settimana vengono pubblicati 3
nuovi video. Milioni di visualizzazioni anche per i video caricati su facebook, oltre due libri
pubblicati dal titolo "Come difendersi da banche e finanziarie. I 2 + 1 modi per liberarti 
definitivamente dai debiti" e " Come difendersi dalle società di recupero crediti: gestisci i
tuoi debiti senza paura".

Prima della premiazione, l'avv. Francesco Cacciola ha illustrato, durante il ceo summit, i
punti salienti del successo dello studio:
- focus
- organizzazione
- presenza online e offline
- controllo L'avvocato ha evidenziato che al fine di essere competitivi nel mercato è
indispensabile essere onnipresenti e gestire lo studio legale al pari di qualsiasi altra azienda
con lo scopo di aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi e nel caso specifico a
ritornare ad avere livelli di indebitamento sostenibili al fine di poter ritornare a vivere
dignitosamente.
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Cantina Valtidone è stata selezionata nel corso dell’XI°
edizione italiana “Le Fonti Awards®” aggiudicandosi il
prestigioso premio.
L’iniziativa “Le Fonti Awards” è realizzata in partnership con la
Commissione Europea e la media partnership con il Sole 24
Ore e il Corriere Economia per individuare le eccellenze
italiane dei settori imprenditoriale, finanziario, assicurativo e
legale. Le aziende premiate sono state selezionate da
un’indagine del centro studi del gruppo editrice Le Fonti, con il
coinvolgimento di una comunità di oltre 50.000 contatti



qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle
professioni. I premi sono stati assegnati su giudizio del
comitato scientifico, insieme a un team di giornalisti giuridici,
economici e finanziari provenienti da oltre 120 paesi in tutto il
mondo che hanno valutato risultati di business leadership di
settore, sviluppo strategico, internazionalizzazione, qualità del
servizio, sostenibilità, innovazione e formazione.
L’undicesima edizione delle “Le Fonti Awards” si è
tenuta giovedì 1° luglio presso Il Museo Diocesano di Milano,
una delle location storiche di maggior fascino e prestigio della
città. La cerimonia, svoltasi all’aperto e nel pieno rispetto delle
regole anti Covid19, ha visto la celebrazione di quelle realtà e
quei professionisti che, nonostante la pandemia e la
conseguente crisi economica, hanno affrontato gli ultimi mesi
con grande professionalità, mantenendo alti livelli di
eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in
settori particolarmente strategici e innovativi.
La premiazione è stata condotta da Manuela
Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of
Channel e Anchor di Le Fonti TV. L’emittente è un punto di
riferimento nel mondo dell’informazione finanziaria, economica
e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10
milioni di persone in oltre 125 paesi.
Per Cantina Valtidone, con grande emozione ed orgoglio,
hanno ritirato il premio “Eccellenza dell’anno – Innovazione
& Leadership – Settore Vitivinicolo” il Presidente di Cantina
Valtidone Gianpaolo Fornasari, l’Assistente del Consiglio e
Presidenza Silvia Azzalin, il Brand Ambassador Antonio
Montano e il Responsabile Amministrativo Paolo Malvicini.
Questa la motivazione ufficiale del Premio: “Per puntare
sempre sulla qualità nella consapevolezza che la sfida sui
mercati si vince solo se si fa un vino buono. Per prendersi
cura del grappolo d’uva dal vigneto, garantendo la
salvaguardia delle qualità organolettiche del prodotto fin
sulla tavola”.


“Questo significativo successo ci conforta nel grande lavoro di
rinnovamento e di costante miglioramento qualitativo dei nostri
vini iniziato nel 2014 e ci spinge ogni giorno ad aprire le porte
a nuovi obiettivi e nuovi traguardi di successo”. Commenta il
Presidente Gianpaolo Fornasari.



