
 
 
 
 
 

 
 
 

Extreme Networks, l'innovazione che permette di ridurre i costi 
 

Indispensabile per le imprese ridurre il TCO per affrontare il periodo di crisi 
 

 
Milano, 02 aprile 2009 - Extreme Networks Inc. (Nasdaq: EXTR) ha annunciato una nuovissima 

iniziativa dedicata alle aziende incentrata sull'ottimizzazione del Total Cost of Ownership (TCO) 

delle reti. Sfruttando l'innovazione, Extreme Networks consente di ridurre le spese derivanti dalle 

attività di acquisizione, supporto e alimentazione elettrica delle apparecchiature, massimizzando 

allo stesso tempo l'uptime e l'affidabilità delle reti enterprise.  

 

L'attuale rallentamento economico globale ha imposto un taglio ai budget IT della grande 

maggioranza delle imprese, le quali devono al contempo massimizzare la fidelizzazione della 

clientela e la redditività del business. La diminuzione degli stanziamenti ha determinato la 

crescente richiesta da parte dei clienti di ottenere di più da risorse minori. Ovvero, la clientela 

chiede soluzioni sempre più innovative capaci di garantire servizi affidabili a prezzi competitivi in 

maniera da ottenere un costo di possesso più basso.  

 

“L'attuale clima economico ha messo le imprese di fronte a tutta una serie di nuove sfide”, ha 

evidenziato Roberto Pozzi, Regional Director Southern Europe di Extreme Networks. “Le aziende 

potranno vincere tali sfide solo se rivedranno l'infrastruttura di comunicazione sottostante e se 

identificheranno le aree in cui sono possibili sostanziali risparmi grazie all'innovazione”. 

 

Se da un lato le imprese devono ridurre i costi IT ricercando i maggiori livelli possibili di affidabilità 

e il migliore TCO, è altrettanto imprescindibile scegliere soluzioni che rispondano alle esigenze 

degli utenti del 21° secolo. A questo riguardo Extreme Networks offre soluzioni in grado di fornire 

una disponibilità di rete del 99,999%, un consumo energetico ridotto e funzioni di sicurezza 

automatizzata acquistabili a un costo inferiore rispetto ad altre opzioni proposte sul mercato. La 

combinazione fra bassi consumi energetici e funzioni di elevata automazione si traduce in una 

minore richiesta di risorse necessarie al deployment e all'amministrazione della rete. E tutto questo 

contribuisce alla riduzione del TCO.  

 

DeLorme è un produttore di software per mapping che sta già raccogliendo i benefici di tale 

approccio, avendo implementato una soluzione Extreme Networks che garantisce livelli superiori di 

bandwidth e un rapporto prezzo/prestazioni significativamente migliore.  



 

"In passato utilizzavamo Cisco, ma non possiamo ignorare l'aumento di performance, gli strumenti 

innovativi e la chiara focalizzazione sui fondamenti della rete che Extreme Networks sa offrire”, ha 

spiegato Craig Wood, Senior System Engineer di DeLorme. "Siamo riusciti a ridurre del 50% i 

tempi di manutenzione della rete e, nell'insieme, il prodotto di Extreme Networks si è rivelato 

affidabile, altamente capace e in grado di crescere con noi". 

 

“Le imprese sono alla continua ricerca di possibilità di risparmio sui budget IT garantendo però allo 

stesso tempo più servizi e prestazioni superiori a tutti gli utenti finali”, ha concluso Pozzi. “Siamo 

soddisfatti di poter offrire una soluzione in grado di ridurre significativamente tanto i costi fissi di 

acquisizione quanto quelli operativi; la contrazione del credito non deve rappresentare un ostacolo 

per i clienti finali che intendano ottenere risparmi a lungo termine effettuando da subito 

l'aggiornamento delle loro reti”. 
 

*** 
 
Extreme Networks, Inc.  
Extreme Networks offre alle aziende ed ai Service Provider le Reti Ethernet a supporto della trasmissione 
dati, voce e video. Le soluzioni di Rete offerte si contraddistinguono per elevate prestazioni e massima 
disponibilità di switching in grado di offrire il massimo controllo consentendo ai clienti di risolvere le loro sfide 
di business. Presente in oltre 50 Paesi, l’offerta di Extreme Networks si articola su Reti LAN wired e wireless 
altamente affidabili, infrastrutture per data center e soluzioni Ethernet per il trasporto dati adatte al mercato 
dei Service Provider che possono contare anche su un servizio di supporto attivo 24x7. Per maggiori 
informazioni è possibile visitare il sito: http://www.extremenetworks.com  
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