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Axis Communications premiata come “Miglior Vendor 
per le soluzioni di videosorveglianza per il mercato
Enterprise” agli Italian Channel Awards 2015
L’azienda leader nel video di rete ha ottenuto l’importante riconoscimento  nella seconda
edizione della rassegna italiana dedicata al mondo del Canale ICT

Axis Communications, leader mondiale nel video di rete, ha ricevuto il premio di “Miglior
Vendor per le soluzioni di videosorveglianza per il mercato Enterprise” agli Italian Channel
Awards 2015, l\'iniziativa editoriale ideata dalla redazione di ChannelCity (rivista mensile del
Gruppo G11 Media sul mondo del Canale ICT) e dedicata alle eccellenze tra produttori,
distributori e manager italiani dell\'Information Technology che operano nel mercato
professionale del Canale ICT.

La seconda edizione della rassegna ha fatto registrare circa 11mila voti da parte degli operatori
sul sito www.italianchannelawards.it
che al termine della seconda fase di votazione hanno decretato i vincitori delle categorie del
mercato professionale dell\'ICT (Reseller, System Integrator, Distributori, Vendor).

Nel corso della serata di gala, che ha visto la partecipazione di oltre 180 professionisti in
rappresentanza di ogni categoria, sono state premiate le eccellenze dell\'ICT appartenenti alle 36
categorie selezionate, con riferimento al target aziendale delle Pmi e dell\'Enterprise.

Informazioni su Axis Communications
Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un mondo più sicuro. In qualità di leader mondiale nel
video di rete, Axis è alla guida del settore grazie al continuo sviluppo di prodotti innovativi e basati su piattaforma
aperta, offrendo ai clienti la massima qualità grazie a una rete di partner globale.
Axis a stretto collaborazioni a lungo termine con i propri partner e fornisce loro conoscenze e prodotti di rete
innovativi per mercati nuovi e già consolidati.
Axis ha oltre 1.900 dipendenti dedicati in più di 40 paesi in tutto il mondo, assistiti da una rete di oltre 75.000
partner in 179 nazioni. Fondata nel 1984, Axis è una società con sede in Svezia e quotata all\\\'indice NASDAQ di
Stoccolma con la sigla AXIS. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com.
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