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venerdì 1 luglio 2016
Re: Samuele Resca, MVP (Most Valuable Professional), Visual Studio and Development Technologies
A tutti gli interessati:
Con molto orgoglio annunciamo che Samuele Resca ha ricevuto il titolo MVP Microsoft per il periodo 01/07/2016 01/07/2017. Il titolo MVP Microsoft è un titolo valido per un anno, che nel mondo riconosce i leader della
community che condividono la loro expertise tecnica e le loro conoscenze con le community e con Microsoft. Ogni
di noi in Microsoft apprezza e riconosce i contributi eccezionali di Samuele e approfittiamo di questa opportunità
per condividere con voi la nostra riconoscenza.
Con un po’ più di 4 000 persone nominate nel mondo, gli MVP Microsoft rappresentano un gruppo particolarmente
selettivo di esperti. Gli MVP dimostrano un impegno profondo verso le community e una reale volontà di aiutare gli
altri. Oggi, rappresentano la diversità delle community tecniche. Gli MVP sono presenti in più di 90 paesi, in più di
40 lingue e coprono tantissime tecnologie Microsoft. Gli MVP hanno in comune la passione per la tecnologia, una
reale volontà di aiutare gli altri e un impegno verso la community. Gli sforzi degli MVP migliorano la vità delle
persone e contribuiscono al successo della nostra industria in vari campi. Condividendo le loro esperienze e le
loro conoscenze e dando feedback obiettivi, loro aiutano gli utenti a risolvere problemi ed a scoprire nuove
funzionalità giorno dopo giorno. Gli MVP sono i migliori attori tecnici, i più brillanti, e siamo veramente lieti di
accogliere Samuele come uno di loro.
Per potere riconoscere i contributi che realizzano, gli MVP di tutto il mondo hanno l’opportunità di incontrare i
dirigenti Microsoft, di essere in relazione con i loro pari e di posizionarsi come leader della community. Questo è
reso possibile grazie a delle conferenze, partecipazioni a degli eventi clienti e allo sviluppo di contenuto tecnico.
Gli MVP ricevono anche un accesso privilegiato alla tecnologia tramite una vasta gamma di programmi offerti da
Microsoft, che li permettono di mantenersi al top nell’industria del software e dell’hardware.
Riconosciuto con il titolo MVP Microsoft per quest’anno, Samuele integra un gruppo eccezionale di individui di
tutto il mondo, avendo dimostrato una reale volontà di tendere la mano a chi ha bisogno di aiuto, di condividere la
sua expertise tecnica con gli altri e di aiutare le persone a massimizzare il loro uso della tecnologia.
Cordiali saluti,

Steven Guggenheimer
Corporate Vice President
Developer Experience & Evangelism
Microsoft Corporation
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