Cisco e Finmeccanica puntano al mercato mondiale della Difesa e
Sicurezza
Due leader nell’innovazione tecnologica estendono la propria partnership per
offrire soluzioni congiunte ai clienti comuni
Londra, 18 dicembre 2013 – Cisco e Finmeccanica hanno annunciato oggi di aver siglato un
nuovo accordo di partnership globale al fine di integrare i rispettivi punti di forza tecnologici
per i settori industriali civili e della difesa, con l’obiettivo di creare prodotti e sistemi innovativi
per i mercati mondiali.
Forte del lungo e consolidato rapporto di collaborazione tra le due aziende, questa nuova
alleanza coniuga le conoscenze e le soluzioni industriali di Finmeccanica con le tecnologie
innovative informatiche, di networking e di connettività di Cisco. L’accordo permetterà alle
due aziende di creare un’offerta commerciale di servizi e soluzioni rivolta ai mercati di punta
dei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, e a soddisfare la domanda
emergente di sostenibilità e di connessione “smart” di città e ambienti.
L’accordo di partnership tra Finmeccanica e Cisco espande inoltre a livello mondiale la
collaborazione commerciale tra le due aziende per accelerare le attività di go to market
coordinato sia a livello globale sia nazionale.

Questi, in sintesi, i punti principali dell’intesa tra Cisco e Finmeccanica:
•

Cisco fornirà a Finmeccanica un’ampia gamma di prodotti di networking e
infrastrutture e, attraverso Cisco Services, il relativo supporto progettuale e di
ingegneria.

•

Finmeccanica, con il personale delle vendite e tecnico delle proprie aziende, avrà
accesso ai programmi di formazione sulla tecnologia di Cisco, come il Cisco Sales
Expert e il Cisco Vertical Solutions Architect.

•

Finmeccanica, in veste di Cisco Global Specialty Integrator, potrà integrare le
tecnologie Cisco nella propria offerta di soluzioni e sistemi in qualsiasi parte del
mondo in cui si richiedano servizi di rete di alta qualità.

•

L’accordo inoltre permetterà a Finmeccanica di figurare quale partner diretto di Cisco
a livello globale, nonché di rivendere tecnologia di rete Cisco e collaborare allo
sviluppo di nuove soluzioni.

•

Cisco potrà, invece, valorizzare tecnologie e
prodotti di Finmeccanica ove
opportuno, quali sistemi e algoritmica di apprendimento automatico (“machine
learning”) di strutture di dati e sensori distribuiti per esempio nel caso della gestione
di grandi e complessi edifici.

Questa intesa rappresenta un importante passo in avanti per entrambe le aziende, dal
momento che si ravvisiamo reciproci benefici e opportunità dall’integrazione dei rispettivi
sistemi a livello globale, sia per i mercati civili che per quelli della difesa. La valorizzazione di
tecnologie e competenze di ambedue le parti posizionerà Finmeccanica e Cisco tra i leader
mondiali nello sviluppo di sistemi e soluzioni innovative, con una offerta di prodotti superiori e
innovativi e quindi rafforzerà le strategie di entrambi nella veste rispettivamente di integratori
di sistemi e leader nel settore IT.

Chi è Finmeccanica
Finmeccanica è il principale gruppo industriale italiano, leader nel campo delle alte
tecnologie, e si posiziona tra i primi dieci gruppi al mondo nel settore dell’Aerospazio, Difesa
e Sicurezza. Quotato alla Borsa di Milano (FNC IM; SIFI.MI), con ricavi pari a circa 17 miliardi
di euro, oltre 68.000 dipendenti, 150 sedi operative e commerciali e 345 siti produttivi in 50
paesi del mondo, Finmeccanica è un Gruppo internazionale e multiculturale con una
presenza significativa nei suoi quattro mercati domestici: Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e
Polonia. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.finmeccanica.it.
Chi è Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader mondiale del settore IT che aiuta le aziende a cogliere le
incredibili opportunità offerte dal futuro, connettendo ciò che prima non era connesso. Per
ulteriori informazioni visitare il sito http://thenetwork.cisco.com.

