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Capgemini premiata da Microsoft come  

Digital Transformation Partner of the Year 2021  

 

Milano, 15 luglio 2021 – Capgemini ha annunciato oggi di essere stata premiata da Microsoft 

come GSI1 Digital Transformation Partner of the Year 2021 e di aver ottenuto altri sei 

riconoscimenti, tra cui Partner of the Year Financial Services e Partner of the Year Analytics. Il 

Gruppo è stato selezionato all’interno di un pool dei migliori partner a livello globale di Microsoft 

per aver dimostrato eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti 

basate su tecnologia Microsoft. 

 

L’elenco completo dei riconoscimenti vinti da Capgemini e Sogeti (parte del Gruppo Capgemini) include: 

 

 Partner of the Year, GSI Digital Transformation 

 Partner of the Year, Financial Services  

 Partner of the Year, Analytics  

 Partner of the Year, Spagna 

 Partner of the Year, Olanda (Sogeti) 

 Microsoft Academyadi – Business Applications, Italia 

 Microsoft Sustainability Award, Francia 

 

“È un onore per noi esserci aggiudicati sette premi Microsoft nel 2021, di cui uno in Italia. Questi 

riconoscimenti testimoniano una partnership di lunga data e il nostro impegno comune nell’offrire soluzioni 

di valore ai nostri clienti. Insieme a Microsoft, abbiamo aiutato molte aziende nel loro percorso di 

trasformazione digitale, fornendo loro applicazioni innovative basate su cloud e dati per ottimizzare i 

processi, migliorare l’efficienza e massimizzare gli investimenti in tecnologia per il futuro”, ha dichiarato 

Andrea Falleni, Amministratore Delegato di Capgemini in Italia. 

I Microsoft Partner of the Year Awards riconoscono i partner Microsoft che nell’anno precedente hanno 

sviluppato e distribuito soluzioni di alto valore basate su tecnologia Microsoft. I premi sono suddivisi in 

diverse categorie e i vincitori 2021 sono stati selezionati da una rosa di oltre 4.400 candidature provenienti 

da più di 100 paesi in tutto il mondo. Capgemini è stata premiata per aver fornito eccellenti soluzioni e 

servizi digitali e cloud in più settori, compreso quello dei servizi finanziari a livello globale. 

 

“Sono lieto di annunciare vincitori e finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2021”, ha dichiarato 

Rodney Clark, corporate vice president, Global Partner Solutions, Channel Sales and Channel 

Chief di Microsoft. “Capgemini ha dimostrato un notevole impegno nello sviluppo di soluzioni di livello 

mondiale per i clienti, dal cloud all’edge, ed è uno dei migliori e più brillanti partner del nostro ecosistema”. 
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Capgemini 
Capgemini è leader mondiale nel supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di 
business facendo leva sul potere della tecnologia. Lo scopo del Gruppo è garantire un futuro inclusivo e 
sostenibile, sprigionando l’energia umana attraverso la tecnologia. Capgemini è un’organizzazione 

responsabile e diversificata di 270.000 persone presente in quasi 50 paesi nel mondo. Oltre 50 anni di 
esperienza e una profonda conoscenza dei settori di mercato rendono Capgemini un partner affidabile per i 
suoi clienti, in grado di fornire soluzioni innovative per le loro esigenze di business, dalla strategia alla 
progettazione alle operation, grazie alle competenze in ambito cloud, dati, AI, connettività, software, digital 
engineering e piattaforme. Nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi complessivi pari a 16 miliardi di euro.  
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