
 

Cisco annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2008 

? Fatturato netto Q3: $9,8 miliardi (aumento del 10% anno su anno) 
? Utile netto Q3: $1,8 miliardi GAAP; $2,3 miliardi non-GAAP 
? Utile per azione Q3: $0,29 GAAP (diminuzione del 3% anno su anno); $0,38 non-GAAP 

(aumento del 12% anno su anno) 

 
Milano, 7 maggio 2008 –  Cisco®, leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che 
trasformano il modo in cui le persone comunicano e collaborano, ha annunciato i risultati finanziari 
relativi al terzo trimestre dell’anno fiscale 2008, conclusosi il 26 Aprile 2008. Il fatturato netto è 
stato pari a 9,8 miliardi di dollari; l’utile netto su base GAAP è stato pari a 1,8 miliardi di dollari o 
0,29 dollari per azione; l’utile netto su base non GAAP è stato pari a 2,3 miliardi di dollari o 0,38 
dollari per azione.  

“In questo trimestre Cisco ha ottenuto solidi risultati finanziari, sostenuti dal nostro impegno per 
l’innovazione, dalla nostra presenza sempre più ampia a livello globale e dal forte orientamento al 
risultato dei nostri team” ha dichiarato John Chambers, presidente e amministratore delegato di 
Cisco. “Alla base della stabilità dei nostri risultati ci sono l’equilibrio che contraddistingue il nostro 
approccio ai vari settori ed alle varie architetture tecnologiche, ed anche la costanza con cui ci 
dedichiamo a mettere in pratica le nostre strategie di lungo termine”.  
 

“Il nostro ottimismo è dato dalla nostra visione della rete come asset strategico che ottimizza la 
produttività e abilita la collaborazione nella seconda fase di Internet – due aspetti che sono 
ugualmente prioritari per il nostro successo” ha continuato Chambers. “La rete è anche il fattore 
essenziale per innovazione; è ciò che permetterà a Cisco di entrare in mercati nuovi o vicini ai 
propri, così come di rafforzare o allargare la propria presenza nei mercati più grandi e maturi” 

Risultati GAAP 

 Q3 2008 Q32007 vs. Q3 2007 

Fatturato netto $9,8 miliardi $8,9 miliardi +10,4% 

Utile netto $1,8 miliardi* $1,9 miliardi - 5,4 % 

Utile per azione $0,29* $0,30 - 3,3% 

Risultati non-GAAP 

 Q3 2008 Q3 2007 vs. Q3 2007 

Utile netto $2,3 miliardi $2,1 miliardi + 9,4% 

Utile per azione $0,38 $0,34 +11,8% 

*L’utile netto GAAP e l’utile per azione GAAP per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2008 includono un 
carico legato ad acquisizioni pari a 246 milioni di dollari, o 0,04 dollari per azione.  

Una riconciliazione fra i risultati GAAP e non – GAAP è disponibile all’indirizzo: 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/fin_050608.html 



 

Il fatturato netto dei primi nove mesi dell’anno fiscale 2008 è stato di $29,2 miliardi, rispetto ai 
$25,5 miliardi registrati nei primi nove mesi dell’anno fiscale 2007. L’utile netto nei primi nove 
mesi dell’anno fiscale 2008 - su base GAAP- è stato di $6 miliardi o 0,97 dollari per azione, rispetto 
ai $5,4 miliardi o 0,86 dollari per azione del medesimo periodo del 2007. L’utile netto su base non-
GAAP dei primi nove mesi dell’anno fiscale 2008 è stato di $7,2 miliardi o 1,16 dollari per azione, 
rispetto ai $6,1 miliardi o 0,98 dollari per azione registrati nei primi nove mesi dell’anno fiscale 
2007.  

Principali evidenze finanziarie 

? Il cashflow operativo si è attestato su 3,0 miliardi di dollari per il terzo trimestre dell’anno  
fiscale 2008, rispetto ai 2,4 miliardi del terzo trimestre dell’anno fiscale 2007 e ai 2,4 
miliardi di dollari del secondo trimestre 2008. 

? Cassa, equivalenti di cassa e investimenti sono stati pari a 24,4 miliardi alla fine del terzo  
trimestre 2008, rispetto ai 22,3 miliardi di dollari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2007 
ed ai 22,7 miliardi di dollari registrati nel secondo trimestre 08. 

? Nel corso del terzo trimestre 2008, Cisco ha riacquistato 83 milioni di azioni ordinarie ad un 
prezzo medio di 24,04 dollari per azione, per un valore aggregato pari a 2 miliardi di dollari. 
Alla data del 26 aprile 2008, Cisco aveva riacquistato e ritirato 2,5 miliardi di azioni 
ordinarie ad un prezzo medio di 20,51 dollari per azione, per un valore aggregato di circa 
52,2 miliardi di dollari dall’inizio del programma di riacquisto. Il restante importo 
autorizzato per il riacquisto alla data del 26 aprile 2008 era di 9,8 miliardi di dollari, senza 
data di termine. 

? I DSO (days sales outstanding) alla fine del terzo trimestre sono stati 39 giorni, rispetto ai 38 
giorni riportati alla fine del quarto trimestre 2007 e ai 39 riportati alla fine del secondo 
trimestre 2008. 

? Le rotazioni di inventario calcolate su base GAAP sono state di 11,0 nel terzo trimestre 
2008, rispetto al 10,3 del quarto trimestre 2007 e al 10,8 del secondo trimestre 2008.   Su 
base non-GAAP, le rotazioni di inventario sono state 10,7 nel terzo trimestre 2008, rispetto a 
10,1 del quarto trimestre 2007 ed al 10,5 del secondo trimestre 2008. 

"Siamo molto soddisfatti della nostra performance nel terzo trimestre, in cui abbiamo registrato una 
crescita top-line del 10% anno su anno” ha dichiarato Frank Calderoni, Chief Financial Officer di 
Cisco. “I nostri buoni risultati finanziari, l’eccellente flusso di cassa ed il solido stato patrimoniale, 
ottenuti al termine di un trimestre di relativa incertezza a livello macro-economico, testimoniano la 
forza del nostro modello di business”.  

Principali evidenze di business 

Acquisizioni e investimenti 

? Cisco ha annunciato l’intenzione di acquistare la restante quota di partecipazione del 20% di 
Nuova Systems, azienda con sede a San José, California (USA) focalizzata sullo sviluppo di 
prodotti di nuova generazione per il mercato data center. Cisco ha anche presentato la Cisco 
Nexus™ 5000 Series, il primo prodotto sviluppato da Nuova. 

? Cisco ha annunciato la fase successiva della sua strategia per il mercato cinese, 
caratterizzata da nuovi programmi di collaborazione fra pubblico e privato che 
permetteranno di portare a compimento l’iniziativa pluriennale per l’innovazione e la 
sostenibilità - che conta su un investimento di 16 miliardi di dollari -  presentata a Novembre 
2007; allo stesso tempo Cisco rafforzerà il suo impegno organizzativo e di leadership nel 
paese.  



Nuovi prodotti 

? Cisco ha presentato la Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers, che permette 
ai service provider ed alle grandi aziende di fornire contemporaneamente alla clientela 
business ed ai consumatori, tramite le loro reti, una gamma sempre più ampia di servizi 
voce, dati e video integrati, che richiedono un’alta disponibilità di risorse 

? Cisco ha evoluto la Self Defending Network, trasformandola da soluzione per la protezione 
della rete a soluzione che, adottando un più ampio approccio di sistema, rafforza la 
protezione complessiva includendo anche i terminali, le applicazioni e i contenuti. 

? Cisco ha ampliato la sua offerta di soluzioni per la sicurezza fisica, aggiungendo nuove 
funzionalità nel sistemi di video sorveglianza basati su IP e nei sistemi di controllo 
elettronico degli accessi, allo scopo di aiutare i clienti a integrare le infrastrutture IT con le 
strutture di sicurezza fisica pre-esistenti.  

? Cisco ha presentato nuove soluzioni per la sua offerta Empowered Branch; fra di esse spicca 
l’apertura dei prodotti Cisco Integrated Services Router e Cisco Wide Area Application 
Services (WAAS) a clienti e sviluppatori di terze parti. Lo scopo di queste nuove soluzioni è 
permettere alle aziende di personalizzare e ottimizzare le  reti, per rispondere alle proprie 
specifiche esigenze di business. 

? Cisco ha rafforzato la sua offerta Mobility Healthcare con un set di soluzioni integrate che 
permettono alle istituzioni sanitarie di migliorare velocemente la produttività dello staff e 
l’efficacia dell’azione di cura. Queste soluzioni integrate combinano la Cisco Unified 
Wireless Network con nuove Cisco Compatible Extensions, prodotti per la mobile care e per 
la localizzazione realizzati da terze parti, l’architettura Cisco Secure Wireless.  

? Cisco ha annunciato il supporto MAC per la suite WebEx® di applicazioni per la 
collaborazione di business, ed in particolare per WebEx Meeting Center, WebEx 
WebOffice, WebEx Event Center, WebEx Training Center, WebEx Sales Center e WebEx 
Support Center, che ora offrono supporto multi-piattaforma su Mac OS X Leopard e Safari 
3.  

? Linksys®  ha presentato il Wireless-G IP Phone Linksys by Cisco (WIP310), il più recente 
prodotto della famiglia IP Phone Linksys che offre connettività VoIP via accesso internet 
Wi-Fi.  

Principali annunci relativi ai clienti 

? Videotron è diventato il primo operatore via cavo del Nord America ad avviare servizi basati 
su Cisco Wideband, che usa il channel bonding come definito dalle specifiche CableLabs® 
DOCSIS® 3.0 specification. 

? AT&T ha presentato il suo progetto per diventare il primo service provider in grado di 
fornire una soluzione TelePresence globale e completamente gestita, chiamata AT&T 
TelePresence Solution, che permetterà alle aziende di connettersi con clienti, partner e 
fornitori in tutto il mondo 

? Tata Communications, un service provider leader nel mercato asiatico, ha lanciato il suo 
TelePresence global network service, ed è il primo service provider dell’area ad ottenere la 
certificazione Cisco Certified TelePresence Connection, che permette di realizzare soluzioni 
di telepresenza.  

? Xanadoo Company, un service provider wireless a banda larga americano, sta utilizzando 
l’infrastruttura Cisco IP-NGN per lanciare una delle prime reti wireless a banda larga 
commerciali WiMAX in Nord America. 

? Il Colin Powell Youth Leadership Center ha implementato una soluzione Cisco Unified 
Communications per permettere al suo staff una maggiore mobilità, mettendoli in 
condizione di collaborare in qualunque ambiente di lavoro e di aiutare gli studenti ad 
accedere a tecnologie che diano loro, una volta laureati, un vantaggio competitivo nel 
mondo del lavoro. 



? Esurance, una compagnia assicurativa automobilistica diretta, ha implementato tecnologie di 
sicurezza in un network Cisco che permette di supportare in modo sicuro le attività, 
garantendo protezione dei dati, compliance ed aiutando ad erogare servizi online innovativi.  

? Bell Canada e Cisco hanno annunciato che stanno collaborando per accelerare una serie di 
iniziative strategiche, che hanno lo scopo di sviluppare una serie di servizi gestiti su IP da 
offrire alle aziende canadesi, fra i quali servizi di comunicazione unificata, voce, wireless, 
contact center su IP e sicurezza.  

? L’ospedale St.Helens & Knowsley Hospital NHS Trust of the United Kingdom ha potuto 
offrire ai pazienti di alcune zone di Liverpool e Merseyside cure in tempi più rapidi, 
riducendo le liste d’attesa e utilizzando meglio le proprie risorse  - grazie 
all’implementazione di una Community of Interest Network (COIN) basata su tecnologie 
Cisco. 

? SWIPE (Hong Kong) Ltd ha adottato un sistema Cisco Unified Communications per 
sostituire il suo sistema di telecomunicazioni analogico, connettendo in modo trasparente 
clienti, dipendenti e uffici. 

? Westcon Group, Inc, il leader nella distribuzione specializzata di networking, convergenza, 
sicurezza e mobilità, ha esteso il suo accordo di distribuzione con Cisco sul mercato 
brasiliano. Westcon Brazil ora offre ai partner di canale una linea completa di soluzioni per 
grandi aziende e per piccole e medie imprese.  

I traguardi più importanti 

? Cisco ha raggiunto un importante traguardo, arrivando a 500 ordini di soluzioni 
TelePresence a partire dal lancio avvenuto a Ottobre 2006. 

? Cisco ha annunciato di aver consegnato 4 milioni di Cisco Integrated Service Router. Il  
traguardo è stato celebrato durante il Partner Summit, quando John Chambers ha premiato 
Esat Sezer, il CIO di Coca Cola Enterprises, l’azienda che ha implementato il router che ha 
fatto raggiungere il record.  

Tutte le informazioni sui risultati del terzo trimestre fiscale 08 Cisco sono disponibili all’indirizzo: 
http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/fin_050608.htm 
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