
 
 

Cisco e VMWare annunciano investimento 
 
Milano, 31 luglio 2007 -  VMWare Inc. ha annunciato che Cisco System acquisirà un 
pacchetto azionario dell’azienda.  Cisco acquisterà 150 milioni di dollari in azioni Class 
A di VMWare , attualmente possedute da EMC Corporation, la casa madre di VMWare; 
il tutto è soggetto alle usuali condizioni normative e alle altre condizioni di chiusura, 
inclusa la revisione in base alla normativa Hart-Scott-Rodino (HSR). A chiusura 
dell’investimento, Cisco possiederà approssimativamente l’1,6% del capitale azionario 
circolante totale di VMWare (meno dell’1% del potere di voto combinato del capitale 
azionario circolante di VMWare).  VMWare ha concordato di considerare per il futuro 
l’eventuale nomina di un executive Cisco nel suo board di direzione.  
 
L’acquisto da parte di Cisco è inteso a rafforzare la collaborazione inter-aziendale, per 
accelerare l’adozione da parte dei clienti dei prodotti di virtualizzazione VMWare con le 
infrastrutture di networking Cisco, e per lo sviluppo di soluzioni customer dedicate 
all’incrocio fra le tecnologie di virtualizzazione e quelle di networking.  
 
In più. VMWare e Cisco hanno stretto un accordo di collaborazione ordinaria che 
esprime il loro intento di espandere gli sforzi congiunti in materia di sviluppo, marketing, 
iniziative rivolte ai clienti e iniziative di settore. Tramite un miglior coordinamento e l’ 
integrazione delle infrastrutture di rete e virtualizzate, le due aziende intendono 
promuovere soluzioni per l’ottimizzazione avanzata dei datacenter ed estendere i benefit 
della virtualizzazione oltre l’ambiente datacenter, fino agli uffici remoti e al desktop 
dell’utente finale.  
 

#  
 
 
VMWAre Inc.  
WMWare, un’azienda di EMC (NYSE: EMC) è il leader globale nel software di infrastruttura 
virtuale per i sistemi industry-standard. Aziende di tutte le dimensioni utlizzano le soluzioni 
VMWare per semplificare la loro IT, sfruttare appieno i loro investimenti esistenti in computing, 
e rispondere più velocemente alle nuove richieste del business. VMWare ha sede a Palo Alto, 
California. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.VMware.com
 
Cisco  

Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il 
modo con cui le persone comunicano e collaborano. Notizie e informazioni relative alla società 
ed ai prodotti sono disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com./ Le apparecchiature di Cisco 

http://www.vmware.com/
http://www.cisco.com./


sono fornite in Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente 
controllata da Cisco Systems, Inc. 
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