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Video di VMware Customer Advocacy (tutela del cliente) 

Trascrizione italiana 

Scott Bajtos, VP Sr., Global Support Services & Customer Advocacy 

Sono Scott Bajtos, Vicepresidente Senior, Global Support Services & Customer Advocacy di VMware. Che 

voi siate clienti esistenti intenzionati a sviluppare la vostra relazione con noi o potenziali clienti 

interessati a valutare le vostre opzioni, desidero darvi il benvenuto nella community di VMware. Sono 

entusiasta all'idea che stiate per ascoltare direttamente da alcuni dei nostri principali clienti e 

dipendenti che cosa significa essere un cliente di VMware. La vostra azienda e la collaborazione con voi 

sono le nostre priorità più importanti. 

Cindy Portel, Responsabile IT, MLB Network 

La nostra esperienza come cliente di VMware è stata estremamente positiva. Il problema che dobbiamo 

affrontare è che qui alla MLB Network il personale è ridotto all'osso. Basta solo dire che abbiamo 

costruito questo ambiente di rete in due sole settimane grazie a VMware. VMware è stata fenomenale 

specialmente quando avevamo bisogno di contattarli per una richiesta di assistenza o simili. Sono stati 

con noi il 100% del tempo e sono stati assolutamente fantastici. Il loro modello di assistenza non ha 

paragoni. Abbiamo preso un impegno con i nostri clienti che consiste nel trasformare il business 

mediante la trasformazione dell'IT. 

Bogomil Balkansky, Vicepresidente Senior, Cloud Infrastructure Products, VMware 

Sostanzialmente, questo vuol dire che vogliamo permettere ai nostri clienti di migliorare le prestazioni 

del loro business gestendo un IT migliore, più flessibile, più efficiente e più agile.  

Bob Young, Vicepresidente della tecnologia, CTO, Southwest Airlines 

Oggi esistono diverse società di virtualizzazione che operano in questo settore. Quando abbiamo iniziato 

a esaminarle, considerando la facilità di utilizzo e i vantaggi che avremmo ottenuto come azienda 

operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la scelta di VMware è stata molto chiara e semplice, specialmente 

con il servizio clienti che offre. VMware e l'intero team offrono un servizio clienti eccezionale. Se 

abbiamo un problema nell'area tecnica, basta contattarli per ricevere una risposta immediata e una 

risoluzione rapida, non solo da parte dell'assistenza clienti ma anche dei loro team di ingegneri e di 

prodotto.  

Mary Carpenter, Global Escalation Manager, Global Support Services, VMware 

Siamo in prima linea. Ci occupiamo noi di tutto. Il cliente è la cosa più importante. Per noi il servizio al 

cliente viene prima di tutto e ci occupiamo del problema fino a quando il cliente non ci dice che è 

soddisfatto.  
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VMware è un partner semplicemente eccezionale. Se abbiamo un problema, possiamo rivolgerci 

direttamente a loro. Non è necessario che io sia coinvolto. Non devo riassegnare tutto ai miei superiori. 

Il problema viene semplicemente risolto.  

Quando si verifica un problema, potrebbe sembrare completamente diverso da quello che in realtà è. Il 

mio team si occupa proprio di capire questo, per dare al cliente ciò di cui ha bisogno per risolvere il 

problema.  

Steve Rubinow, CIO, NYSE Euronext 

In quanto tecnologi, vogliamo essere all'avanguardia nel settore, perché è questo che ci fa alzare dal 

letto ogni mattina e che ci fa andare al lavoro con entusiasmo. Alcune cose che abbiamo fatto nel campo 

del cloud computing specificatamente per la nostra community sono state le prime nel settore. Cosa 

significa questo? Significa che attiriamo nell'azienda le persone più brillanti e chiediamo loro di pensare 

ai problemi che ancora nessuno ha risolto. E lavoriamo anche con fornitori importanti come VMware.  

Nick Marquis, Enterprise Account Executive, Sales, VMware 

VMware crede che i venditori non debbano dare per scontati i problemi dei clienti ma che debbano 

prendersi il tempo per ascoltare e capire i problemi di business specifici del cliente. Ecco perché VMware 

è stato un partner cosi importante nel sostenere gli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere per uso 

interno e con la nostra base clienti in rapida crescita.  

Ravi Soundararajan, Sr. Staff Engineer, Research & Development, VMware 

La qualità è molto, molto importante per noi. Sono molto orgoglioso del fatto che VMware costruisce 

prodotti che sono stati utilizzati nelle sedi dei clienti per migliaia di giorni senza alcun problema. 

Dobbiamo creare prodotti che siano facili da usare e difficili da rovinare.  

Feargal O’Sullivan, VP Platform Development, NYSE Technologies 

VMware ci ha aiutato principalmente in tre modi. Per prima cosa, ha introdotto una tecnologia che offre 

davvero il livello di sicurezza e affidabilità richiesto dai clienti del mercato dei capitali dei servizi 

finanziari. E questo è probabilmente il vantaggio reale più grande che abbiamo ottenuto dalla nostra 

collaborazione con VMware.  

La cosa che mi piace sentire di più quando parlo con i clienti è che il prodotto semplicemente funziona. 

Lo installo, viene eseguito e io non ho problemi.  

Secondariamente, VMware dispone davvero del livello di competenza necessario per costruire 

un'infrastruttura cloud che non era necessariamente la nostra forza. Siamo stati quindi in grado di 

sfruttare al meglio la nostra collaborazione, la nostra relazione, e di utilizzare le competenze del 

personale VMware per costruire la Capital Markets Community Platform.  
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Quindi, il cliente con cui lavoro ottiene molto di più di un semplice responsabile di account: ottiene il 

mio intero team. Sono compresi servizi, consulenti, un'organizzazione di assistenza, vendite, tecnici e 

anche i partner del nostro ecosistema.  

Probabilmente la terza e ultima cosa da sottolineare è che VMware era davvero intenzionata a cambiare 

e a lavorare con noi su requisiti specifici. Questo livello di collaborazione molto stretta è stato davvero 

prezioso.  

La soddisfazione più grande per me è quando un cliente mi chiama per dirmi grazie infinite, mi hai 

semplificato la vita.  

 

 

Eric Wansong, VP, Customer Advocacy 

I nostri clienti operano praticamente in tutti i settori, segmenti di mercato e fusi orari, ma hanno tutti 

una cosa in comune: il nostro impegno. Il nostro impegno è offrire la migliore esperienza possibile, che si 

tratti di creare una relazione con il vostro responsabile clienti o del coinvolgimento 

nell'implementazione di una delle nostre soluzioni. I nostri clienti continuano a ripeterci che le nostre 

soluzioni semplicemente funzionano. Vogliamo che la vostra esperienza con VMware semplicemente 

funzioni. Mi chiamo Eric Wansong, Vice President Customer Advocacy, e da parte di tutti noi di VMware, 

esprimo il piacere di poter essere al vostro servizio. 


