F5 Networks chiude il 2006 con una crescita del 40 per cento rispetto al
2005

L’azienda di Seattle chiude il quarto trimestre con una crescita del 39 per cento rispetto allo stesso p
eriodo del 2005, e termina l’anno fiscale 2006 con ricavi che raggiungono i 394 milioni di dollari.
Milano – F5 Networks ha annunciato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre dell’anno fiscale 20
06. La società ha registrato un ricavo di 111.7 milioni di dollari. Questo dato evidenzia una crescita del 1
2% rispetto al trimestre precedente, e una crescita del 39% rispetto al quarto trimestre del 2005 in cui
si erano registrati ricavi per 80.6 milioni di dollari. Inoltre, l’azienda di Seattle ha chiuso a settembre l
’anno fiscale 2006 con un ricavo totale di 394 milioni di dollari, e una crescita del 40% rispetto a
ll’anno precedente. Secondo John McAdam – CEO e Presidente di F5 Networks – questa importante cr
scita dell’azienda è il risultato di una forte richiesta di Application Delivery Networking, oltre che de
lla crescente fama delle ottime performance e delle funzionalità integrate del BIG – IP, che stanno fa
cendo guadagnare all’azienda sempre più consensi. In particolare, da quando F5 ha introdotto l’
architettura TMOS nei suoi prodotti di punta, tra cui il TrafficShield e il WebAccelerator, facendoli
diventare dei software module che funzionano sul BIG - IP, le vendite sono aumentate sensibilmente.
Andando nel dettaglio, a guidare la crescita nel trimestre sono le vendite del BIG-IP che sono
aumentate del 17%, e che rappresentano l’89% dei ricavi di prodotto totali in tutto l’anno. A seguire, ci so
no i prodotti di ottimizzazione WAN le cui vendite sono cresciute del 12% durante il trimestre. Per il
primo trimestre del 2007, che terminerà il 31 dicembre, McAdam ritiene che l’azienda segnerà un ul
eriore miglioramento, con un target di fatturato oscillante tra i 116 e i 118 milioni di dollari.
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