
 
 
 

Cisco annuncia accordo definitivo per l’acquisizione di DiviTech 
L’interfaccia di Digital Service Management di DiviTech arricchirà le soluzioni video Cisco 

 
Milano, 10 giugno 2008 –  Cisco ha annunciato oggi l’intenzione di acquistare DiviTech A/S, 
azienda danese leader nel mercato del digital service management (DSM). Le soluzioni DSM di 
DiviTech mettono a disposizione di broadcaster media, provider di servizi via cavo e IPTV 
un’interfaccia intuitiva per creare, modificare e gestire network video.  
 
L’acquisizione di DiviTech rafforzerà ulteriormente la strategia Cisco nell’offerta di servizi video. 
Le tecnologie DSM di DiviTech comprendono una applicazione software che permette ai clienti dei 
service provider di gestire centralmente e fornire in modo semplice contenuti localizzati, quali ad 
esempio notizie locali o regionali, ma anche servizi e video on-demand, su specifiche aree 
geografiche.  
 
Cisco si propone di integrare il prodotto DSM di DiviTech in Cisco® ROSA,  soluzione di network 
and element management leader di mercato, creando così una piattaforma end-to-end che metta a 
disposizione tutti i livelli di gestione del video digitale (elemento, network e servizi) in un unico 
prodotto modulare.  
 
“DiviTech porta in Cisco un team chiave composto da alcuni dei più talentuosi professionisti del 
settore DSM” ha dichiarato Dean Rockwell, vice president e general manager della Digital Media 
business unit, che fa parte del Service Provider Video Technology Group di Cisco. “La piattaforma 
DSM di DiviTech sarà alla base del mantenimento della leadership Cisco nell’ambito dei tool di 
management di nuova generazione e nelle applicazioni per network video complessi”.  
 
La soluzione DSM DiviTech va a complemento delle soluzioni video innovative sviluppate 
internamente da Cisco e delle competenze acquisite grazie ad altre recenti acquisizioni nel mercato 
video, quali Scientific Atlanta, Arroyo e Tivella. L’acquisizione di DiviTech è la numero 128 per 
Cisco.  
 
 
L’acquisizione di DiviTech è soggetta alle usuali condizioni di chiusura e si prevede che venga 
conclusa nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2008 di Cisco. I termini finanziari della transazione 
non sono stati resi pubblici. A chiusura dell’acquisizione, Cisco ha in progetto di integrare DiviTech 
nella Digital Media business unit, come parte del Service Provider Video Technology Group di 
Cisco. I dipendenti di DiviTech si trasferiranno presso la sede Cisco di Copenhagen.  
 
 
 

# 
 

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. 
 
 

### 
 

Ufficio Stampa 
 

Cisco Systems    
 

Prima Pagina Comunicazione   
 

Cristina Marcolin 
Susanna Ferretti 
Tel: 039/62951 
email: pressit@external.cisco.com  
 

Vilma Bosticco 
Caterina Ferrara 
Tel: 02/76.11.83.01 
email: ciscocorporate@primapagina.it 
 

 


