LA SOCIETÀ IN BREVE

Potenziamo le applicazioni vitali
del mondo digitale

INFORMAZIONI PRINCIPALI

CHI SIAMO
Vertiv progetta, realizza e fornisce servizi alle infrastrutture critiche indispensabili nei data center, nelle
reti di comunicazione, in ambienti commerciali e industriali. Il nostro portfolio di prodotti e soluzioni per
la gestione termica ed elettrica delle infrastrutture sostiene l’evoluzione di settori chiave come quello mobile
e del cloud computing.

STATO

FATTURATO

A capitale privato

$4,4 miliardi
(anno fiscale 2016,
come Emerson
Network Power)

SEDI

LEADERSHIP

Offriamo una presenza a livello globale e un’esperienza senza eguali, frutto della nostra storia come Emerson
Network Power. Ora, come Vertiv, uniamo la leadership del settore all’entusiasmo e all’energia di una startup.
Globale: Columbus, Ohio, USA
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DIPENDENTI

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

Presenza e rete di supply chain
globali e consolidate

Rob Johnson,
Presidente e CEO

Fornitura di applicazioni vitali
per data center, reti di comunicazione
e ambienti commerciali/industriali

~20.000
a livello mondiale

PRINCIPALI CLIENTI

America Movil, Apple, AT&T,
China Mobile, Ericsson,
Facebook, Microsoft,
Reliance, Verizon

LA NOSTRA VISIONE

Ci impegniamo a supportare i nostri clienti nella creazione di un mondo
in cui le tecnologie critiche funzionano sempre

I NOSTRI MARCHI DI PUNTA
ASCO®

Le nostre soluzioni di commutazione,
controllo e gestione dell’alimentazione
critica, progettate per rispondere
alle specifiche tecniche più esigenti,
assicurano alimentazione, affidabilità,
conformità ed efficienza.

Chloride®

Le nostre soluzioni di alimentazione
industriale soddisfano le richieste
tecniche più rigorose e offrono
un’alimentazione sicura
e affidabile, indipendentemente
dalla sfida da affrontare.

Liebert®

Le nostre soluzioni di gestione
termica e dell’alimentazione sono
fra le tecnologie più affidabili ed
efficienti a livello mondiale.

NetSure™

I nostri avanzati sistemi di alimentazione
assicurano alta disponibilità, efficienza
energetica e scalabilità a reti convergenti.

Trellis™

Il nostro software leader del settore
offre ai clienti una visibilità integrata delle
operazioni che coinvolgono le risorse IT
e infrastrutturali, consentendo di prendere
le migliori decisioni e risparmiare tempo
e denaro.

LA NOSTRA PRESENZA GLOBALE
Collaboriamo con i nostri clienti ovunque si trovino
USA E CANADA
Sedi produttive e di assemblaggio 13
Centri assistenza 80+
Tecnici di assistenza sul campo 965+
Supporto tecnico 145+
Customer Experience Center/Laboratori 5

AMERICA LATINA
Sedi produttive e di assemblaggio 1
Centri assistenza 15+
Tecnici di assistenza sul campo 535+
Supporto tecnico 100+
Customer Experience Center/Laboratori 2

PRESENZA GLOBALE
Sedi produttive e di assemblaggio 28
Centri assistenza 255+
Tecnici di assistenza sul campo 3.135+
Supporto tecnico 415+
Customer Experience Center/Laboratori 14

EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA
Sedi produttive e di assemblaggio 9
Centri assistenza 60+
Tecnici di assistenza sul campo 535+
Supporto tecnico 100+
Customer Experience Center/Laboratori 4

ASIA PACIFICO
Sedi produttive e di assemblaggio 5
Centri assistenza 95+
Tecnici di assistenza sul campo 945+
Supporto tecnico 75+
Customer Experience Center/Laboratori 3
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