Un nuovo trimestre record per IronPort Systems

La società supera ancora una volta le aspettative: importanti innovazioni, nuovi contratti e il c
onsolidamento del settore rafforzano la leadership di mercato di IronPort.
- IronPort Systems Inc., leader nelle soluzioni di sicurezza a livello di gateway, ha annunciato di aver
chiuso il secondo trimestre 2006 con oltre 25 milioni di dollari di fatturato - il miglior risultato
registrato fino a oggi nella storia della società. Rispetto al corrispondente trimestre del 2005, l’azienda ha
riportato una crescita di oltre l'89%, continuando a dominare i segmenti della grande azienda e degli
enti pubblici. Parallelamente alle eccezionali performance del mercato interno, l'aggressiva
espansione a livello internazionale intrapresa dalla società ha contribuito al 42% del fatturato t
rimestrale. La tecnologia IronPort protegge ora 38 delle prime 100 aziende più grandi del mondo, a t
estimonianza dell'innovazione che alimenta la crescita della società. Un altro trimestre record come p
resupposto per il successo futuro IronPort è attivamente impegnata a migliorare infrastruttura, p
rocessi e sistemi con l'obiettivo di accrescere la propria solidità finanziaria e rafforzare il ruolo di a
zienda multinazionale indipendente. I risultati record registrati nel secondo trimestre del 2006
dimostrano i progressi compiuti dalla società in tale direzione. Tra i principali risultati ottenuti nel p
eriodo in esame si segnalano: • Un fatturato superiore a 25 milioni di dollari • Il 42% del fatturato co
mplessivo generato dalle attività a livello internazionale • L'11% del fatturato statunitense derivato da en
ti federali • Una base installata di oltre 300 milioni di utenti • Un tasso di rinnovo da parte dei clienti pa
ri al 100% Il consolidamento del settore offre nuove opportunità "Il futuro della nostra società non po
trebbe essere più roseo. Le recenti acquisizioni che hanno caratterizzato il settore sono estremamente p
ositive per IronPort. Mentre la concorrenza è impegnata nell'integrazione dei prodotti, nell'affrontare l
e complesse problematiche aziendali e nel rispettare le aspettative degli esperti, IronPort mantiene un
focus totale sulla fornitura delle migliori soluzioni del settore per la sicurezza del Web e della posta
elettronica", ha dichiarato Scott Weiss, CEO e co-fondatore di IronPort. La superiorità tecnologica a
limenta le performance della società Il successo della società continua a essere alimentato dalla propria te
cnologia esclusiva. Il secondo trimestre ha registrato la grande diffusione di IronPort Anti-Spam, la
migliore proposta disponibile sul mercato, la quale fornisce un tasso di efficacia al vertice del settore
unitamente a un rateo di falsi positivi inferiore a 1 su un milione. In particolare, IronPort continua a
eccellere nelle seguenti aree: • IronPort Reputation Filters riduce il consumo di bandwidth della posta e
lettronica fino al 500% • IronPort Virus Outbreak Filters ha dimostrato tutto il proprio valore b
loccando il 99% di tutte le minacce registrate nel 2005 con un vantaggio medio di 14 ore sulla
disponibilità delle relative segnature • Le performance di IronPort AsyncOS permettono di sostituire i se
rver legacy con un rapporto fino a 10:1, riducendo numero di macchine, spazio occupato su rack e
tempo di gestione • L'accuratezza dei filtri Web ed e-mail di IronPort automatizza completamente le o
perazioni, riducendo i tempi di amministrazione fino all'80% A testimonianza della leadership di
IronPort le aziende tradizionali operanti nella tecnologia e nella sicurezza delle reti hanno scelto i
prodotti della società per proteggere le rispettive infrastrutture. IronPort protegge, infatti, le prime tre a

ziende del mondo operanti nella sicurezza delle reti, otto dei primi dieci maggiori ISP a livello
mondiale e 38 delle 100 aziende più grandi del mondo. IronPort Systems IronPort Systems è il ma
ggior provider di prodotti e servizi di sicurezza a livello di gateway per aziende di ogni dimensione,
dalle PMI fino alle realtà Global 2000. La società ha sviluppato una famiglia di appliance per la si
curezza operanti a livello di gateway comprendente l'appliance per la sicurezza email IronPort CSeries e IronPort S-Series Web Security Appliance. Tutte le appliance IronPort per la sicurezza a
livello di gateway destinate ad applicazioni specifiche garantiscono prestazioni eccezionali e si
avvalgono di SenderBase, la più grande infrastruttura di rete e database del mondo per il rilevamento d
elle minacce Web e email. Per maggiori informazioni sui prodotti e sui servizi IronPort è possibile v
isitare l'indirizzo http://www.ironport.com. Per informazioni: Domenico Dominoni Costanza Bajlo
IronPort Pleon domd@ironport.com costanza.bajlo@pleon.com tel. 010. 5399842
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