LANDesk Software si posiziona nel quadrante dei Leader nel Magic
Quadrant della Distribuzione Software

LANDesk Software annuncia di essere stata collocata nel quadrante dei Leader del Gartner Software
Distribution Magic Quadrant del 2004, pubblicato il 25 agosto.
Milano – LANDesk Software, fornitore leader di software di gestione per desktop, server e periferiche m
obili, annuncia di essere stata collocata nel quadrante dei Leader del Gartner Software Distribution
Magic Quadrant del 2004, pubblicato il 25 agosto. Secondo Gartner, il quadrante dei leader include le
aziende che attualmente stanno ottenendo buone prestazioni, che hanno una chiara visione della
direzione nella quale evolve il mercato e che stanno attivamente sviluppando competenze per
mantenere la propria posizione di leadership del mercato. Secondo il rapporto, “i fornitori di prodotti d
i Software Distribution (SD) hanno superato gli alti e i bassi degli ultimi dieci anni durante i quali
molti produttori più piccoli che si sforzavano di dimostrare differenze tecniche o di competere nel p
rocesso esecutivo in un mercato sovraffollato sono usciti di scena. Tuttavia, chi è rimasto lo ha fatto g
razie ad un continuo aumento delle funzionalità, riuscendo a soddisfare le crescenti richieste delle s
trutture informatiche e legando efficacemente i propri strumenti ai processi aziendali”. LANDesk S
oftware ha migliorato il proprio set di soluzioni con grande velocità, costruendo sulle funzionalità di ba
se (software distribution e inventario) un insieme di soluzioni quali patch management, gestione degli
asset e controllo remoto funzionanti su sistemi laptop, desktop e palmari che rispondono alle esigenze
delle aziende. “LANDesk è molto felice di ricevere questo riconoscimento da Gartner che conferma la no
stra leadership nella software distribution”, ha detto Dave R. Taylor, vice president worldwide m
arketing di LANDesk Software. “Le nostre tecnologie di distribuzione software sono leader di mercato e
costituiscono le fondamenta della nostra ampia gamma di soluzioni di system management.
Rimaniamo focalizzati nello sviluppo di nuove funzionalità che sono richieste dai nostri clienti; le n
ostre soluzioni riflettono le loro esigenze a favore di una suite altamente integrata, che fornisca
soluzioni di gestione, di sicurezza e di controllo di conformità”. LANDesk ha recentemente annunciato il
16° trimestre consecutivo di reddittività e un aumento del 49% del fatturato anno su anno. L’aumento de
le vendite di licenze a clienti nuovi ed esistenti ed una intensificata presenza a livello mondiale sono
gli elementi che rafforzano la crescita dell’azienda. Il Magic Quadrant è copyright 2004 di Gartner, In
c. ed è riutilizzato con licenza. Il Magic Quadrant è una rappresentazione grafica di un’area di mer
cato per uno specifico periodo di tempo. Rappresenta l’analisi Gartner relativa al peso di alcuni p
roduttori, in base a certi criteri, in quell’area di mercato, come viene definita da Gartner. Gartner non s
ostiene produttore, prodotto o servizio rappresentato nel Magic Quadrant e non suggerisce agli utenti
di tecnologia di selezionare solo quei produttori posizionati nel quadrante “Leader”. Il Magic Quadrant è
unicamente inteso come strumento di ricerca e non intende essere una guida specifica. Gartner
disconosce tutte le garanzie, dichiarate o implicite, relative a questa ricerca, incluso qualsiasi garanzia
di commerciabilità o appropriatezza per uno specifico proposito. LANDesk Software LANDesk S
oftware è fornitore leader di software per la gestione di desktop e periferiche integrate, focalizzato s

ullo sviluppo di soluzioni complete e facili da utilizzare per i propri clienti. LANDesk Software ha
sede a Salt Lake City (Utah, USA) e uffici dislocati in America, Europa e Asia. Per ulteriori
informazioni su LANDesk Software è possibile visitare il sito all’indirizzo www.landesk.it, ww
w.landesk.com.
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