Per Polycom +4% nel secondo trimestre

Risultato trimestrale positivo che conferma la progressiva crescita del leader mondiale nel campo
delle soluzioni di conferenza audio, video e web
Polycom ha annunciato i risultati di fine trimestre, chiuso al 30 giugno. L’azienda ha realizzato ricavi n
etti consolidati per 142,7 milioni di dollari, contro i 133,8 milioni dello stesso periodo del 2004. Per il
semestre concluso al 30 giugno 2005 i ricavi hanno toccato quota 280,2 milioni di dollari, contro i
253 milioni del primo semestre del 2004. Analizzando i risultati dal punto di vista delle linee di
prodotto, i ricavi netti derivano per il 52%, pari a 74,8 milioni di dollari, dai sistemi di comunicazione
video, per il 25%, per un valore di 35 milioni di dollari, dai sistemi di comunicazione audio, e per il
23%, pari a 32,9 milioni di dollari, dai sistemi di rete. Robert Hagerty, presidente e CEO di Polycom,
commenta i risultati: “Il Voice over IP si conferma il traino nel mercato dei sistemi di comunicazione c
onvergenti. La rapida crescita in termini di fatturato dei nostri sistemi voice over IP ha dato il via a
uno sviluppo positivo del settore audio, con un significativo incremento dei ricavi costante”. “La nostra po
sizione di leadership nel settore del voice over IP” – ha continuato Hagerty - “ci ha permesso di co
cludere interessanti partnership. Nel secondo trimestre abbiamo annunciato un importante accordo
con Alcatel per la fornitura di soluzioni di comunicazione convergente dati, audio e video su base
SIP. Inoltre abbiamo stretto una partnership strategica con Lucent Technologies per integrare l’offerta d
i soluzioni video e voice over IP di Polycom con la tecnologia IMS di Lucent per service provider e
aziende a livello mondiale. Questi nuovi accordi, assieme alle collaborazioni già avviate con i
mportanti partner quali Avaya, Cisco, Microsoft e Nortel, assicurano a Polycom una posizione di
primo piano nel settore della comunicazione collaborativa”. Micheal Kourey, CFO di Polycom, a
ggiunge: “Con i risultati del secondo trimestre al +4% e gli ampi margini conseguiti, abbiamo messo a s
egno il ventinovesimo trimestre consecutivo di crescita. Se consideriamo anche il cash flow a 32,2
milioni di dollari, il nostro bilancio in termini di liquidità e investimenti alla fine del secondo trimestre è
pari a 522,8 milioni di dollari”. Polycom Polycom è un’azienda specializzata nella produzione e dis
tribuzione di soluzioni di conferenza video, audio e web, telefonia IP e infrastrutture di rete
multipunto. I prodotti di Polycom, sviluppati su architetture aperte, rispondono ai migliori standard
tecnologici e sono facili da utilizzare e da gestire. Polycom è leader mondiale nel settore della U
nified Collaborative Communications, che massimizza l’efficienza e la produttività aziendali offrendo un
a vasta gamma di supporti tecnologici per lavorare, comunicare e collaborare al meglio. Polycom®, I
nc. è stata fondata a Pleasanton, in California (USA) nel 1990 ed è quotata al NASDAQ di New Yo
rk (PLCM) dal 1996. Il quartiere generale Polycom EMEA (Europa Medio Oriente e Africa) è c
ollocato a Slough nel Regno Unito. In Italia Polycom è presente dal 1996 attraverso la propria rete di d
istribuzione e dal 2005 con un ufficio a Milano.
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