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Symantec si afferma nella categoria Leader dello studio 2009 Magic Quadrant for Storage Resource 
Management and SAN Management Software 

 
La linea di prodotti Veritas CommandCentral fornisce alle aziende una soluzione completa e scalabile 

 per l'ottimizzazione delle risorse storage 
 
CUPERTINO, Calif. – 01 settembre 2009 - Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) ha annunciato di essere stata 

posizionata da Gartner Inc. nel quadrante "Leaders" dello studio "2009 Magic Quadrant for Storage Resource 

Management (SRM) and SAN Management Software”1. La linea di prodotti Symantec Veritas CommandCentral 

costituisce una soluzione SRM completa che mette a disposizione in un'unica piattaforma integrata tutte le funzionalità 

necessarie per la gestione delle risorse storage, la gestione dei cambiamenti storage e il reporting consentendo alle 

aziende di ridurre i costi fissi e variabili legati allo storage. Totalmente conforme agli standard di settore e 

profondamente integrata con le API dei vari vendor, CommandCentral mantiene la propria leadership grazie alle 

caratteristiche di scalabilità e supporto di ambienti server e storage eterogenei fisici/virtuali, inclusi gli ambienti virtuali 

VMware ESX. 

 

"Vengono ritenute Leader quelle aziende che dimostrano abilità di esecuzione e completezza di visione. Sono le aziende 

in grado di offrire i prodotti più completi e scalabili, di vantare uno storico di solide performance finanziarie e una ben 

affermata presenza sul mercato”, si legge nel report di Gartner stilato da Valdis Filks e Robert Passmore. "In termini di 

visione, i Leader vengono percepiti come thought leader, in grado di sviluppare piani ben precisi in termini di 

semplicità di utilizzo, capacità di gestire il tema della scalabilità e portata del prodotto. Affinché il successo duri nel 

lungo termine, i vendor devono pianificare per essere in grado di rispondere alle richieste del mercato sul fronte del 

change management, dell'analisi delle cause primarie e dell'analisi delle performance". Il testo completo del report è 

consultabile all'indirizzo  

http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/industryanalysts/Gartner_srmsan_2009_MQ.pdf.  

 

"Il mercato della gestione delle risorse software si è evoluto negli ultimi anni, ma l'impegno di Symantec nel proporre 

funzionalità SRM complete e scalabili dedicate ad ambienti storage eterogenei dal rapido time-to-value è rimasto 

costante", ha dichiarato Yogesh Agrawal, Vice President del CommandCentral Product Group di Symantec. "Riteniamo 

che la posizione di Symantec nel quadrante Leaders di Gartner rappresenti una conferma della nostra continua 

dedizione ad approntare soluzioni innovative che consentono ai clienti di ridurre i costi storage migliorando l'utilizzo 

delle risorse esistenti nel rispetto dei livelli di servizio richiesti dalle applicazioni". 

                                                     
1 Gartner “Magic Quadrant for Storage Resource Management and SAN Management Software”, a cura di Valdis Filks and Robert 
Passmore. 22 giugno 2009 
 



 

La linea di prodotti Veritas CommandCentral è composta da Veritas CommandCentral Storage, una soluzione per la 

gestione delle risorse storage che centralizza la visibilità e il controllo degli ambienti storage eterogenei fisici e virtuali; 

Veritas CommandCentral Enterprise Reporter, una soluzione per reporting personalizzabile che offre una visione 

globale delle risorse storage e informazioni approfondite circa la loro efficienza; Veritas CommandCentral Storage 

Change Manager, una soluzione agentless per gestire proattivamente le modifiche infrastrutturali che possono avere un 

impatto sulla disponibilità delle applicazioni e Veritas CommandCentral Disaster Recovery Advisor, una soluzione 

completa per la preparazione alle iniziative HA/DR. 

 

Magic Quadrant  

 

Magic Quadrant è Copyright 2009, Gartner Inc. Riprodotto su autorizzazione, Magic Quadrant è una rappresentazione 

grafica di un certo mercato in e per uno specifico periodo di tempo. Descrive l'analisi svolta da Gartner per valutare i 

vari produttori con criteri particolari per quel determinato mercato, così come definito da Gartner. Gartner non sostiene 

alcuna azienda, prodotto o servizio presentato nel Magic Quadrant, e consiglia di non limitare la scelta alle sole aziende 

presenti nel segmento "Leader". Il Magic Quadrant intende essere una fonte informativa da non intendersi come una 

guida specifica. Gartner non si assume alcuna responsabilità esplicita o implicita per tale ricerca, compresa qualsiasi 

garanzia di commerciabilità o idoneità per alcuno scopo. 

 

Informazioni su Symantec 

Symantec è il leader globale nella creazione di soluzioni per la sicurezza, lo storage e la gestione dei sistemi in grado di 

aiutare aziende e consumatori a proteggere e gestire le informazioni. I nostri software e servizi proteggono da un 

numero maggiore di rischi e in diverse situazioni, in modo più completo ed efficiente, per una maggiore fiducia 

dell’utente ovunque siano usati o archiviati dati.  

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web all’indirizzo www.symantec.com o www.symantec.it 

 

### 

NOTE PER GLI EDITORI: Per maggiori informazioni riguardo Symantec Corporation e i suoi prodotti è possibile 

visitare la Symantec News Room all'indirizzo http://www.symantec.com/news. 

 

Symantec e il logo Symantec sono marchi o marchi registrati di Symantec Corporation o di sue consociate negli Stati 

Uniti e in altri Paesi. Gli altri nomi citati possono essere marchi appartenenti ai rispettivi proprietari. 

 


