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AvePoint annuncia la sponsorizzazione della SharePoint 

Community Italiana  
 

AvePoint e il suo partner, Green Team, sostengono il primo gruppo di utenti italiano di SharePoint e il sito 

web www.sharepointcommunity.it contenente le best practice di SharePoint. 

 

Londra, Regno Unito — 29 maggio 2010 — AvePoint, il fornitore leader di soluzioni software per la gestione dell'infrastruttura per Microsoft 

SharePoint, ha annunciato oggi di essere diventato uno sponsor di SharePointCommunity.it, il sito italiano, creato recentemente online, che 

racchiude la community e il gruppo di utenti di SharePoint. Fondata da aziende partner tra cui AvePoint e prima casa di consulenza 

SharePoint SharePointCommunity.it rappresenta la fonte più completa di informazioni, eventi e best practice relative a SharePoint disponibile 

in Italia.   

"Siamo entusiasti di fornire il nostro completo supporto al nuovo gruppo della della SharePoint Community Italiana", ha dichiarato Ron Miles, 

Direttore vendite di AvePoint per l'area EMEA. "Sempre più organizzazioni in Italia si affidano alle tecnologie e alle soluzioni Microsoft 

SharePoint per la progettazione di piattaforme di business mission-critical. Per questo motivo il know-how tecnico e le competenze 

approfondite sono degli elementi imprescindibili per la distribuzione e la gestione di SharePoint. Grazie a SharePointCommunity.it, le 

organizzazioni italiane ora dispongono di un'unica risorsa, supportata con convinzione da AvePoint, per ottenere le informazioni e le notizie 

necessarie al raggiungimento dei massimi risultati".   

AvePoint e Green Team sponsor di 2010 SharePoint TechNet & Community Tour 

In qualità di co-sponsor di SharePointCommunity.it, AvePoint e Green Team collaboreranno a stretto contatto per fornire alla community 

italiana di SharePoint gli strumenti, i servizi tecnici e la leadership di pensiero necessari per controllare, ottimizzare, gestire e proteggere gli 

ambienti SharePoint. Come parte integrante di questo sforzo, AvePoint e Green Team saranno co-sponsor di TechNet & Community Tour, un 

evento gratuito per tutti i professionisti, gli sviluppatori e gli amministratori del settore IT che utilizzano SharePoint in Italia. In occasione di 

SharePoint TechNet & Community Tour, i partecipanti avranno modo di ottenere informazioni utili sulle best practice relative alla 

personalizzazione, all'architettura e alla gestione della piattaforma Microsoft SharePoint Server 2010. Il tour inizia in Italia a Cesena, venerdì 

28 maggio e continua a Milano martedì 29 giugno. 

―Il lancio di SharePointCommunity.it  rappresenta un’importante occasione di crescita della comunita’ degli specialisti di SharePoint in Italia, 

diventandone il punto di riferimento dove trovare informazioni e risorse‖, afferma Igor Macori, Community Leader. 

Ulteriori informazioni su SharePoint TechNet & Community Tour sono disponibili all'indirizzo: http://www.sharepointcommunity.it 

Informazioni su AvePoint 

AvePoint è un'azienda del settore IT di livello mondiale e’ pioniere dello sviluppo software per SharePoint. A partire dal 2001, AvePoint è 

fornitore leader di soluzioni per la gestione dell'infrastruttura di livello aziendale per tutte le tecnologie e le soluzioni Microsoft SharePoint. La 

pluripremiata piattaforma software DocAve fornisce un supporto per l'infrastruttura completo e flessibile per backup, ripristino, replica, 

migrazione, amministrazione, archiviazione, gestione della distribuzione e conformità, con in aggiunta pilot dei prodotti dei partner OEM tra 

cui NetApp e IBM. AvePoint ha la sua sede a Jersey City, NJ, centri di ricerca proprietari, uffici vendita in tutto il mondo e vanta oltre 5.000 

aziende clienti. AvePoint è Microsoft Gold Certified Partner e GSA Certified Provider. 

Informazioni su Green Team 

Green Team è uno tra i più capaci Microsoft Gold Certified Partner in Italia specializzato in Information Worker Solutions. L'azienda offre una 

gamma ampia e all'avanguardia di servizi, tra cui intranet, portali, sistemi distribuiti e applicazioni BPM, contenuti multimediali di livello 

elevato, soluzioni per e-learning nonché servizi per la protezione e l'infrastruttura avanzati. Green Team ha lavorato con tecnologie e prodotti 

SharePoint a partire dal lancio di SharePoint Portal Server 2001. L'azienda è stata coinvolta nello sviluppo dell'architettura e nelle fasi di 

implementazione di diversi progetti SharePoint, nonché in corsi formativi per i partner Microsoft e i clienti in tutto il mondo. Ulteriori 

informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.greenteam.it. 

Contatti di AvePoint:  
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