
 
 
 

Cisco annuncia l’intenzione di rilevare la rimanente quota di capitale 
 di Nuova Systems 

 
L’acquisizione è complementare alla strategia Cisco per l’innovazione ,  definita “Build, Buy, 

Partner”, a supporto della visione per il Data Center 3.0  
 
Milano, 9 aprile 2008 – Cisco ha annunciato l’intenzione di acquistare la restante quota di 
partecipazione del 20% di Nuova Systems, start-up con sede a San José, California (USA) 
focalizzata sullo sviluppo di prodotti di nuova generazione per il mercato data center; l’azienda ha 
anche presentato la Nexus 5000 Series, il primo prodotto sviluppato da Nuova. Cisco Nexus 5000 è 
uno switch “top-of-rack” 10 Gigabit Ethernet che offre funzionalità fabric unificate, supportando 
protocolli di networking multipli per il data center e software intelligence.  
 
Prima dell’acquisizione, Nuova era una società controllata posseduta per la maggioranza delle quote 
da Cisco, che aveva investito 70 milioni di dollari e deteneva l’80% del capitale. Cisco aveva 
annunciato il suo investimento iniziale in Nuova ad Agosto 2006 e ad Aprile 2007 aveva 
comunicato una modifica all’accordo che ne ampliava l’area di sviluppo, accresceva l’impegno di 
finanziamento ed aumentava il payout massimo potenziale della transazione a 678 milioni di dollari. 
 
La transazione con Nuova è success-based ed ha un valore complessivo che sarà determinato 
principalmente dai ricavi dei prodotti Nuova in tre periodi di misurazione. Il primo periodo di 
misurazione comincerà all’inizio dell’anno fiscale 2010, il secondo verso la fine del medesimo anno 
fiscale ed il terzo a metà dell’anno fiscale 2011.  
 
L’investimento Cisco e la struttura di Nuova hanno permesso ad entrambe le aziende di collaborare 
attivamente nello sviluppo del Cisco Nexus 5000, condividendo tecnologie, lavorando per 
l’evoluzione del prodotto e incentivando l’accettazione generale delle tecnologie data center 
innovative da parte del mercato. Risultato di tutto questo è il il Cisco Nexus 5000, un prodotto 
pienamente interoperabile con gli switch recentemente introdotti della serie Cisco Nexus 7000, 
grazie alla condivisione di una comune architettura di prodotto,  del sistema operativo e di altra 
software intelligence. Cisco Nexus 7000 è un sistema di switching modulare classe data center 
sviluppato internamente, progettato per reti da 10 Gigabit Ethernet, ed offre performance leader nel 
mercato, scalabili fino a 15 Terabit al secondo. 
 
“Per avere successo e mettere in pratica la strategia di business per controllare le trasformazioni 
chiave del mercato, Cisco mette in campo un insieme di attività di Ricerca e Sviluppo interna, 
partnership di settore e sviluppo aziendale” ha dichiarato Ned Hooper, senior vice president 
Corporate Development and Consumer and Small Business Group di Cisco. “Per molti aspetti i 
nostri sforzi a supporto della nostra visione per il Data Center sono un ottimo esempio pratico di 
questo schema per l’innovazione che definiamo “build, buy, partner”.  
 
Nuova è stata fondata da Ed Bugnion, Luca Cafiero, Prem Jain, Soni Jiandani, Tom Lyon e Mario 
Mazzola. Bugnion è stato co-fondatore di VMWare e Lyon ha fondato Ipsilon Networks. Cafiero, 
Jain, Jiandani e Mazzola sono tutti stati in precedenza executive Cisco. Ci si attende che i sei 
fondatori e i circa 200 dipendenti dell’azienda, basati a San José e a Beaverton (Oregon, USA) si 
uniscano a Cisco per continuare a lavorare su progetti in ambito data center.  



 
Nuova opererà come una business unit indipendente guidata da Cafiero, Jain e Mazzola, che 
riporteranno tutti direttamente a John Chambers, presidente e CEO di Cisco. Inoltre, per assicurare 
l’allineamento con le priorità di sviluppo Cisco, Jain è diventato il nono membro del development 
council della Cisco Development Organization, accanto a Tony Bates, Marthin DeBeer, Kathy Hill, 
Ned Hooper, Pankaj Patel, Don Proctor, Manny Rivelo e Jayshree Ullal. 
 
“I decenni di esperienza e di innovazione in ambito switching di Cisco la hanno messa nella 
posizione ideale per progettare il data center network-centrico di prossima generazione: una 
visione definita come Data Center 3.0” ha dichiarato Mazzola, presidente e CEO di Nuova Systems. 
“Ci aspettiamo che il team di Nuova dia un contributo significativo alla realizzazione di questa 
visione, con prodotti e tecnologie che aiutino il consolidamento e la virtualizzazione del data 
center, proteggendo allo stesso tempo i pre-esistenti investimenti del cliente”.  
 
La chiusura dell’acquisizione è prevista per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2008 Cisco. Sarà la 
centoventiseiesima acquisizione per Cisco e la quinta 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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