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Garantire la continuità delle applicazioni
vitali odierne e future
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Quotata in borsa (NYSE:VRT)

Quasi tutti gli aspetti della nostra vita implicano l’uso della tecnologia. Grazie ad essa lavoriamo, giochiamo e
facciamo tante altre cose. Questa connettività è integrata nel tessuto stesso della nostra società e ricopre un
ruolo vitale per il progresso umano. Spinta dalla passione, mossa da una grande tradizione e verso una fortissima
innovazione, Vertiv è la risposta per supportare una incredibile massa di dati in continua crescita.

FATTURATO

Come esperti del settore e Architects of Continuity, collaboriamo con i nostri clienti per disegnare e realizzare
infrastrutture pronte per il futuro. Sfruttiamo il nostro portfolio di hardware, software e servizi, garantendo che
ogni applicazione critica dei nostri clienti funzioni con efficienza e ottimizzazione e cresca di pari passo con le
esigenze aziendali.

SEDI

Data center: Hyperscale, Azienda, IT/Edge distribuito, Colocation e Cloud
Reti di comunicazione:
Commerciale e industriale: Sanità, produzione, settore ferroviario, trasporti, energia, oil and gas
Area geografica
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Globale: Columbus, Ohio, USA
Regionali: Cina, India, Filippine
e Regno Unito
LEADERSHIP

Infrastruttura e
soluzioni critiche

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

4,4 miliardi di dollari
USA (dichiarazione
fiscale 2019)

DIPENDENTI
~20.000 a livello mondiale
PRINCIPALI CLIENTI

Presenza e rete di supply-chain
globali e consolidate

Clienti che operano in alcuni dei settori più
critici al mondo
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Alibaba, Alstom, America
Movil, AT&T, China Mobile,
Equinix, Ericsson, Reliance,
Siemens, Telefonica, Tencent,
Verizon e Vodafone

IL NOSTRO SCOPO

I NOSTRI MARCHI

Riteniamo che ci sia un modo migliore per far fronte alla richiesta di dati
in continuo aumento, sempre spinti dalla passione e dall’innovazione.

Albér™
Monitoraggio delle batterie

Avocent®
IT Management

LA NOSTRA PRESENZA
USA E CANADA
Sedi produttive e di assemblaggio 7
Centri di assistenza 120+
Tecnici di assistenza sul campo 850+
Supporto tecnico 120+
Customer Experience Center/Laboratori 4

PRESENZA GLOBALE
Sedi produttive e di assemblaggio 19
Centri di assistenza 270+
Tecnici di assistenza sul campo 2.700+
Supporto tecnico 330+
Customer Experience Center/Laboratori 17

Chloride®
IT

Cybex™
IT Management

Energy Labs
Thermal commerciale e industriale

Geist™
Rack PDU

Liebert®
AC Power e Thermal

Netsure™
DC Power

AMERICA LATINA
Sedi produttive e di assemblaggio 1
Centri di assistenza 20+
Tecnici di assistenza sul campo 300+
Supporto tecnico 25+
Customer Experience Center/Laboratori 2

Vertiv.com

EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA
Sedi produttive e di assemblaggio 5
Centri di assistenza 70+
Tecnici di assistenza sul campo 600+
Supporto tecnico 95+
Customer Experience Center/Laboratori 6

ASIA PACIFICO
Sedi produttive e di assemblaggio 6
Centri di assistenza 60+
Tecnici di assistenza sul campo 950+
Supporto tecnico 90+
Customer Experience Center/Laboratori 5
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