
 

Comunicato stampa 

 

UMB riceve il premio IBM Ecosystem Award come Top Partner dell’anno 2021 

 
Cham, 8 febbraio 2022 – Il fornitore di servizi IT UMB è stato nominato uno dei maggiori partner di IBM della 

regione DACH ed è la prima azienda svizzera a ricevere il nuovo premio IBM Ecosystem Award come Top 

Partner dell’anno 2021. 

 
Dopo che UMB ha vinto due volte il premio IBM Top Partner dell’anno, la decennale collaborazione di successo 

tra IBM e UMB viene nuovamente riconosciuta con il nuovo IBM Ecosystem Award. Christian Keller, direttore 

generale di IBM Svizzera, commenta: «Nel 2021 UMB ha realizzato ancora una volta un’eccellente prestazione, 

anche nel settore strategico dei Cloud Paks per l’integrazione e la sicurezza. Questi successi sono stati resi 

possibili grazie all’esemplare collaborazione tra i team di UMB e di IBM». 

 

UMB è il maggiore IBM Platinum Business Partner 

UMB è il maggiore Platinum Business Partner svizzero di IBM – per quanto concerne infrastrutture, software e 

soluzioni, ma soprattutto la sicurezza. Inoltre UMB è l’unico Storage e Power Systems Specialty Elite Partner di 

IBM. Con ben oltre 350 certificazioni IBM, l’azienda è da anni il partner più forte di IBM di tutta la Svizzera. 

 

Leader nelle tecnologie cloud e container 

Il cloud UMB offre la possibilità di avere una piattaforma PaaS (Platform-as-a-Service) altamente flessibile e 

scalabile, combinando le tecnologie all’avanguardia di IBM e Red Hat. Attraverso la soluzione di digitalizzazione 

Curo di UMB costruita su OpenShift, si offrono infinite possibilità nell’ambito dell’allineamento business-IT e 

della digitalizzazione della transazione end-to-end. 
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Chi siamo 

UMB vanta il titolo di azienda “all’avanguardia” come fornitrice di servizi IT in tutti i settori: come partner per la 

trasformazione aziendale e tecnologica, come fornitrice completo di cloud, come partner affidabile per 

software e hardware con oltre 2.000 certificazioni, come fornitrice di soluzioni software agili per la 

digitalizzazione, l’automazione e l’ottimizzazione dei processi e come datore di lavoro più appetibile di tutta la 

Svizzera. UMB è stata più volte premiata da Great Place to Work come miglior datore di lavoro della Svizzera ed 

è classificata al quinto posto a livello europeo tra più di 3.000 aziende. L’azienda dà lavoro a 500 colleghe e 

colleghi nelle 10 sedi svizzere e nella filiale di Madrid. 
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