
STATO

Quotata in borsa (NYSE:VRT)

FATTURATO

4,4 miliardi di dollari USA 
 (dichiarazione fiscale 2020) 

SEDI

Globale: Columbus, Ohio, USA
Regionali: Cina, India, Filippine 
e  Italia

DIPENDENTI

~21.000 a livello mondiale

PRINCIPALI CLIENTI

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

IN SINTESI

Vertiv.it 1050 Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43085

Garantire la continuità delle 
applicazioni vitali odierne e  future 

VERTIV - SCHEDA INFORMATIVA

Quasi tutti gli aspetti della nostra vita implicano l’uso della tecnologia. Grazie ad essa lavoriamo, giochiamo 
e facciamo tante altre cose. Questa connettività o uso dei dati è integrata nel tessuto stesso della nostra 
società. Ricopre un ruolo vitale per il progresso umano. Spinta dalla passione e dall’innovazione, Vertiv ritiene che 
ci sia un modo migliore per soddisfare questa domanda di dati in continua crescita. 

Come esperti del settore, collaboriamo con i nostri clienti per immaginare e costruire infrastrutture pronte per 
il futuro. Sfruttiamo il nostro portfolio di hardware, software e servizi, garantendo così ai clienti che le applicazioni 
essenziali siano sempre funzionanti, abbiano performance ottimali e possano crescere di pari passo con le 
esigenze aziendali. 

Data center: Hyperscale/Cloud, Colocation, Aziendali ed Edge
Reti di comunicazione: Macro siti, uffici centrali, small cell e data center
Commerciale e industriale: Sanità, produzione, settore ferroviario, trasporti, energia, oil and gas

Offerta

Infrastruttura  
e soluzioni  
critiche

Soluzioni rack 
integrate

Servizi 
e ricambi

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

Area geografica

Americhe

EMEA

AP

Presenza e reti di supply-chain  
globali e consolidate

Mercato finale

Data center

Comunicazioni

Commercio 
e industria 

Clienti che operano in alcuni dei settori 
più critici al mondo
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https://www.linkedin.com/company/vertiv/
https://www.youtube.com/vertiv
https://twitter.com/Vertiv
https://www.facebook.com/vertiv/
https://www.instagram.com/vertiv/
https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/vertiv-blog/#/


I NOSTRI MARCHI

Avocent® 
Gestione IT

Chloride®
Industrial Power

Cybex™
Gestione IT 

Energy Labs
Commercial and Industrial Thermal

Geist™
Rack PDU

Albér™
Monitoraggio delle batterie

Liebert®
AC Power e Thermal

NetSure™
DC Power
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© 2021 Vertiv Group Corp. Tutti i diritti riservati. Vertiv™ e il logo Vertiv 
sono marchi o marchi registrati di Vertiv Group Corp. Nonostante 
sia stata presa ogni precauzione per garantire l’accuratezza e la 
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Siamo convinti che esista un modo migliore per soddisfare la 
crescente richiesta di dati a livello mondiale. Un modo basato 
sulla passione e sull’innovazione. 

IL NOSTRO OBIETTIVO

LA NOSTRA PRESENZA

Architects of ContinuityTM

AMERICHE
Sedi produttive e di assemblaggio  8
Centri di assistenza  165+ 
Tecnici di assistenza sul campo  1370+ 
Supporto tecnico  100+  
Customer Experience Center/Laboratori  5

PRESENZA 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

EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA
Sedi produttive e di assemblaggio  6
Centri di assistenza  70+ 
Tecnici di assistenza sul campo  580+ 
Supporto tecnico  80+ 
Customer Experience Center/Laboratori  6

ASIA PACIFICO E INDIA
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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