
 
 
 

Cisco annuncia l’accordo definitivo per l’acquisizione di Cognio.  
La tecnologia Cognio di analisi dello spettro di rete migliorerà e completerà  

la Cisco Unified Wireless Network 
 

 
Milano, 19 settembre 2007 - Cisco® ha annunciato oggi il raggiungimento di un accordo definitivo 
per l’acquisizione di Cognio Inc, basata a Germantown, Maryland (USA); l’azienda è leader nel 
mercato dell’analisi dello spettro e per la gestione di reti wireless. 
 
La tecnologia di Cognio migliora le performance, l’affidabilità e la sicurezza delle reti wireless 
individuando, classificando, localizzando e riducendo le fonti di interferenza radio (RF). 
L’acquisizione metterà a disposizione di Cisco tecnologie complementari e distintive, la proprietà 
intellettuale delle stesse e una squadra di persone fondamentale per rafforzare la leadership di Cisco 
nell’unified wireless networking.  
 
Il wireless e la mobilità stanno diventando componenti critici dei network e le aziende considerano 
lo spettro delle reti wireless un asset strategico. Le imprese oggi richiedono reti wireless solide e di 
nuova concezione, per supportare la crescita senza precedenti degli stumenti wireless e la maggiore 
dipendenza dalle applicazioni di mobilità. La soluzione per l’analisi dello spettro di Cognio 
permette ai network manager di gestire proattivamente lo spettro e di minimizzare le interferenze 
RF, fornendo agli utenti della rete un servizio ottimale. 
 
“Grazie al suo importante portfolio di prodotti e tecnologie, ed alla grande capacità di innovazione 
generata da un gruppo di ingegneri di talento, Cognio ha saputo emergere come leader nelle 
tecnologie per l’analisi dello spettro” ha dichiarato Brett Galloway, vice presidente e general 
manager della Wireless Network Business Unit di Cisco. “Stiamo parlando di un asset strategico 
per i nostri clienti, e la sua gestione è la chiave per fornire in modo affidabile le applicazioni 
mobility. La capacità innovativa di Cognio nell’ambito dell’analisi dello spettro aiuterà Cisco a 
continuare a differenziarsi, proponendo ai clienti servizi in mobilità che diano all’utente finale 
un’esperienza ricca e siano affidabili”.   
 
L’acquisizione di Cognio va a completamento delle tecnologie sviluppate da Cisco e delle 
competenze ottenute grazie alle altre acquisizioni effettuate nel mercato del wireless networking. 
Questa acquisizione in particolare accelererà la proposizione sul mercato di funzionalità in grado di 
cambiar volto al settore, in linea con il modo in cui Cisco utilizza le strategie di sviluppo del suo 
business allo scopo di entrare in nuovi mercati o appropriarsi di nuove tecnologie. Cisco considera 
il wireless networking come una delle sei Cisco Advanced Technology; le altre sono i servizi di 
application networking, lo home networking, la security, lo storage networking e le unified 
communications.  
 
L’acquisizione di Cognio è soggetta alle usuali condizioni di chiusura e si prevede che venga 
conclusa nel primo quadrimestre dell’anno fiscale 2008 di Cisco. A chiusura dell’acquisizione, 
Cisco ha in progetto di integrare Cognio all’interno della propria Wireless Network Business Unit, 
che fa parte dell’Ethernet and Wireless Technology Group.  
 



L’acquisizione di Cognio sarà la centoventiduesima nella storia di Cisco, e la prima dell’anno 
fiscale 2008.  
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Cisco  
Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il 
modo con cui le persone comunicano e collaborano. del Notizie e informazioni relative alla società 
ed ai prodotti sono disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com./ Le apparecchiature di Cisco 
Systems sono fornite in Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente 
controllata da Cisco Systems, Inc. 
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