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TeamViewer ora disponibile su Alibaba Cloud 

 
La collaborazione con il leader del cloud amplierà la portata globale di TeamViewer di oltre 2,3 

milioni di clienti 
 

Tampa, FL, 16 maggio 2017 – TeamViewer®, fornitore di software globale leader per le reti digitali e la 

collaborazione, ha annunciato oggi l’accordo con Alibaba Cloud, il ramo di cloud computing del Gruppo 

Alibaba, per rendere disponibili i suoi prodotti di punta ai clienti sulla piattaforma di cloud computing del 

colosso informatico. 

 

“La partnership con Alibaba Cloud ci offre una straordinaria possibilità di espansione, rendendo accessibile 

il nostro software ai loro oltre 2,3 milioni di clienti”, afferma Alfredo Patron, Vice presidente di Sviluppo 

aziendale in TeamViewer. “Centinaia di milioni di utenti TeamViewer sfruttano già il nostro software di 

facile utilizzo e la nuova partnership farà sì che i nostri prodotti siano resi disponibili all’enorme community 

di potenziali utenti di Alibaba”. 

 
Alibaba Cloud è il ramo di cloud computing del Gruppo Alibaba che sviluppa piattaforme altamente scalabili 
per il cloud computing e la gestione dei dati. Fondata nel settembre del 2009, fornisce una suite completa 
di servizi di cloud computing a supporto dei partecipanti dell’ecosistema commerciale online e mobile del 
Gruppo Alibaba, inclusi rivenditori e altri clienti e aziende terzi. Attualmente, il Gruppo Alibaba conta oltre 
2,3 milioni di clienti in tutto il mondo, compresi oltre 765.000 clienti paganti. 

 

 

 

A proposito di TeamViewer 

TeamViewer è fornitore di software a livello mondiale per le reti digitali e la collaborazione. Fondata nel 

2005 a Göppingen (Germania), l’azienda impiega circa 700 persone provenienti da oltre 50 Paesi. Il suo 

prodotto di punta, TeamViewer, è una soluzione all-in-one per il supporto remoto, accesso remoto e i 

meeting online. Il software è oggi attivo su oltre 400 milioni di dispositivi di cui almeno 25 milioni sono 

sempre collegati a TeamViewer. Il portafoglio di prodotti dell'azienda si completa con soluzioni per il 

monitoraggio IT, il backup dei dati, anti-malware e web-conferencing. TeamViewer è stata acquisita da 

Permira nel 2014. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.teamviewer.com 

 
Contatto ufficio stampa: 

TeamViewer GmbH 

Axel Schmidt 

Jahnstraße 30 

73037 Göppingen 

http://www.teamviewer.com/
http://www.teamviewer.com/


 

Comunicato stampa 

 

Germania 

Tel.: +49 (0) 7161 60692 395 

Fax: +49 (0)7161-60692-79 

E-mail: press@teamviewer.com 

 
Contatti stampa: 
Prima Pagina Comunicazione 
Tel. 02.91339811 
Viviana Viviani: viviana@primapagina.it 
Daniela Rimicci: daniela@primapagina.it 

http://us.mc342.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@teamviewer.com
mailto:viviana@primapagina.it
mailto:daniela@primapagina.it

