Altiris rientra nella classifica <25 Fastest Growing Technology
Companies> di Forbes per il secondo anno consecutivo
Altiris si aggiudica il quinto posto nella classifica delle aziende tecnologiche in più rapida crescita
Milano – Per il secondo anno consecutivo, Altiris, Inc. (Nasdaq: ATRS), uno dei principali p
rotagonisti nel settore delle soluzioni integrate di IT lifecycle management, è stata inclusa da Forbes a
ll’interno della classifica dedicata alle aziende che eccellono per la tecnologia. Altiris si posiziona c
ome la quinta società con il più elevato tasso di crescita sulla base della crescita quinquennale delle ve
ndite.
, ha commentato Greg Butterfield, Presidente e CEO di Altiris.
. Nel 2004, Altiris ha registrato un fatturato pari a 166,6 milioni di dollari con un incremento
del 68% rispetto ai 99.3 milioni di dollari registrati nell’anno fiscale 2003. Jody Yen, nel report d
i Forbes intitolato , ha dichiarato,
. Ulteriori informazioni relative alla classifica di Forbes sono disponibili all’indirizzo h
ttp://www.forbes.com/forbes/2005/0214/100_print.html Altiris Altiris è uno dei principali f
ornitori di software per la gestione dei sistemi IT durante tutto il loro ciclo di vita che consente
alle organizzazioni di amministrare semplicemente desktop, notebook, thin client, palmari,
server e software eterogenei, inclusi Windows, Linux e UNIX. Altiris automatizza e semplifica
i progetti IT attraverso l’intero ciclo di vita degli asset aziendali per ridurre i costi e la c
omplessità legati alla gestione. Le soluzioni di Altiris per la gestione di client dispositivi mobile, s
erver e asset si integrano nativamente tramite una console basati web e un repository comuni.
Per ulteriori informazioni www.altiris.com. Altiris è un marchio registrato di Altiris, Inc. Negli S
tati Uniti e in altri Paesi. Prodotti specifici sono marchi di Altiris, Inc. Altri nomi di aziende o
prodotti citati nel presente documento sono marchi dei rispettivi proprietari.
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