
Presentazione aziendale
Architects of ContinuityTM

© 2019 Vertiv All Rights Reserved



2

Quasi tutti gli 
aspetti della nostra 
vita implicano l’uso 
della tecnologia. 

La tecnologia guida 
la domanda 
mondiale di dati. 
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I dati sono essenziali per il progresso 
umano e sono integrati nel tessuto 
stesso della società. Senza il 
trasferimento dei dati, il mondo 
potrebbe rimanere in silenzio. 

Il trasferimento dei dati dipende dalla 
continuità delle applicazioni vitali 
all’interno dei data center, delle reti di 
comunicazione e di altre strutture 
critiche.

Vertiv rende possibile tutto questo.

Noi siamo Architects of Continuity

Ci occupiamo di hardware, 
software, analisi e servizi.

Garantiamo che le applicazioni 
critiche dei nostri clienti 
funzionino sempre in modo 
ottimale e crescano con le loro 
esigenze di business.

Il nostro modo di lavorare è 
basato su innovazione, 
competenze, collaborazione, 
ecosistemi intelligenti e 
scalabilità.

Cosa facciamo:
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Architects of 

Continuity™
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Garantire continuità 
attraverso la costruzione di 
infrastrutture digitali pronte 
per il futuro

con•ti•nu•i•ty nome

1. Operazioni affidabili, sicure 
e senza interruzioni

2. Portare la realtà dei clienti 
alle aspirazioni future

ar•chi•tect nome

1. Creatore di infrastrutture 
digitali pronte per il futuro
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I nostri numeri

Fatturato
4.4
miliardi
di dollari

Dipendenti
~21,000

Principali clienti
Alibaba, Alstom, America Movil, 
AT&T, China Mobile, Equinix, 
Ericsson, Reliance, Siemens, 
Telefonica, Tencent, Verizon, 
Vodafone

Sedi produttive e di assemblaggio: 19

Centri Service: +300

Copertura: 130+ nazioni

Comunicazioni 

Power Management

Thermal Management

Services

IT & Edge Infrastructure 
& Solutions

Offerta
Ampia gamma di prodotti per la gestione
dell’alimentazione elettrica, del condizionamento
termico e delle infrastrutture Edge e IT.

Area geografica
Presenza e rete di supply-chain 
globali e consolidate.

Americhe

EMEA

AP

Mercato finale
Clienti che operano in alcuni dei 
settori più critici al mondo.

Data Center

Commercial & 
Industrial
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Il nostro focus sui Data center

• Competenza nella progettazione, nella 
costruzione e nella messa in servizio, maturata 
in decenni di esperienza.

• Soluzioni innovative che riducono i costi, 
migliorano la gestione e velocizzano 
l'implementazione.

• Servizi che guidano l'uptime e forniscono 
informazioni sulle prestazioni.

• Prodotti, sistemi e soluzioni integrate per: 
Enterprise, Colocation, Hyperscale e Edge.

Affidabilità, efficienza e scalabilità dal core all’edge.
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Il nostro focus sulle Reti di comunicazione

• Innovazioni che consentono architetture flessibili.

• Implementazione rapida, soluzioni chiavi in mano, 
servizio continuo.

• Sistemi per una gestione intelligente e olistica della 
rete.

• Soluzioni innovative che supportano il 5G e una 
varietà di siti tra cui: Small Cell, Macro Site, 
Central Office e Data Center

Fornire soluzioni intelligenti, veloci e flessibili per la 
gestione della rete
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Il nostro focus su Commercial and Industrial

• Protezione affidabile anche nelle condizioni più 
estreme.

• Soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze e 
budget specifici.

• Team tecnici esperti per un rapido supporto.

• Prodotti, soluzioni, servizi e competenze per: 
Healthcare, Trasporti, Power Generation e Oil&Gas

Garantire l’affidabilità e semplificare la complessità 
negli ambienti industriali e commerciali.
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Sedi produttive e di assemblaggio 6
Centri di assistenza 70+
Tecnici di assistenza sul campo 580+
Supporto tecnico 80+
Customer Experience Center/Laboratori 6

Americhe
Sedi produttive e di assemblaggio 18
Centri di assistenza 165+
Tecnici di assistenza sul campo 1370+
Supporto tecnico 100+
Customer Experience Center/Laboratori 5

Europa, Medio Oriente e Africa Asia
Sedi produttive e di assemblaggio 5
Centri di assistenza 57+
Tecnici di assistenza sul campo 1150+
Supporto tecnico 70+
Customer Experience Center/Laboratori 4
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La nostra presenza
Soddisfare la domanda di dati dei nostri clienti, ovunque si trovino. 
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Globale
Sedi produttive e di assemblaggio 19
Centri di assistenza 300+
Tecnici di assistenza sul campo 3100+
Supporto tecnico 250+
Customer Experience Center/Laboratori 15
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Vertiv unisce hardware, software, analisi e servizi per garantire che le 
applicazioni critiche dei suoi clienti funzionino sempre in modo ottimale e 
crescano con le loro esigenze di business

AC Power, DC Power, Energy 
Storage, soluzioni industriali, 
Thermal

Sistemi Edge, sistemi IT, Rack, 
Rack PDU, Rack Thermal,
Rack UPS

Grandi infrastrutture Infrastrutture IT e Edge

Soluzioni

Servizi e Software
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• Gruppi di continuità (UPS) di 
piccole, medie e grandi 
dimensioni

• UPS per uso industriale
• Sistemi AC Power

• Sistemi DC Power da 12V a 
400V

• Sistemi UPS DC Power 
personalizzati con 
caricabatterie e 
distribuzione di batterie

• Piccoli sistemi termici, 
compreso il raffreddamento 
di ambienti e file/rack

• Trattamento aria e chiller: 
grandi impianti situati 
all'esterno della data room 
che garantiscono il controllo 
della climatizzazione

• Soluzioni informatiche e di 
gestione delle infrastrutture

• Rack PDU
• Soluzioni integrate

• Vasta gamma di servizi per 
gestire le esigenze dei 
clienti in termini di 
attrezzature e prodotti

• Servizi di manutenzione, 
progettazione e formazione

• Offerte personalizzate

Descrizione

Offerta

Brand

POWER MANAGEMENT THERMAL MANAGEMENT
SOLUZIONI ED 

INFRASTRUTTURE IT & 
EDGE

SERVIZI
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Il nostro portfolio
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Integrated 
Solutions

Liebert®

iCOM™
Liebert®

CRV
Liebert® DSE 

Packaged System
NetSure™

5000
NetSure™

7000
NetSure™

8000
Liebert®

EXM
Liebert®

EXL S1
Liebert®

FPC
Preventive

Maintenance
Performance 
Optimization

Project 
Services

Remote 
Services

Software & 
Monitoring

Liebert®

PDX
Avocent® and 

Cybex™ KVM & 
Serial Console

RacksGeist™
rPDU

Albér™



Riconosciuta leadership in 
diversi mercati, prodotti e 
territori.

La forte capacità di gestione
dei progetti differenzia Vertiv 
dai concorrenti presenti sul
mercato.

Premiata dai clienti per la 
capacità collaborare e fornire
soluzioni adatte alle esigenze
critiche.

All’avanguardia nelle
applicazioni di efficienza
energetica.

Numerosi premi vinti come 
azienda indipendente.

DC Power Systems Competitive 
Strategy Innovation and 

Leadership Award 

2017

Excellence in Thermal Management; 
EMEA UPS Product Leadership 

Award; Modular Data Center 
Customer Value Leadership Award

2017

Electrical Review Excellence 
Award for Power

(Noriker Power Project)

2018

Asia Pacific Data Center Integrated 
Power Infrastructure Growth 
Excellence Leadership Award 

2017

ACR News Environmental Project 
of the Year

(Amdocs Data Center in London)

2017

ACR News Environmental 
Project of the Year

2018, 2017 and 2016

Leader nella fornitura di soluzioni e servizi innovativi per 
l'infrastruttura energetica, termica e informatica. 
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