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Il nuovo rapporto di IMS conferma il rafforzamento
della posizione di leadership di Axis
Axis Communications ha recentemente comunicato i risultati dell\'ultimo rapporto di IMS
Research sul mercato della sicurezza. Per le telecamere di rete Axis ha raggiunto una quota
del 33,5% (contro il 32,0 % dell’anno precedente) a livello globale. Un risultato che
conferma il rafforzamento della posizione di Axis.

L\'edizione 2008 del rapporto annuale “The World Market for CCTV & Video Surveillance
Equipment” (Il mercato mondiale dei sistemi TVCC e di sorveglianza) di IMS, che si basa sui
dati già analizzati nel 2007, contiene informazioni approfondite su tutti i fornitori di sistemi di
sorveglianza video analogici e digitali, tra cui telecamere, sistemi di registrazione e codificatori
video.

Nel 2007 Axis si era posizionata al sesto posto a livello mondiale nella categoria dei fornitori di
apparecchiature per la videosorveglianza, salendo di ben due posizioni rispetto all\'anno
precedente.

IMS Research ha assegnato ad Axis il terzo posto, a livello mondiale, nella categoria delle
telecamere per la videosorveglianza, che comprende sia modelli analogici che telecamere di rete,
confermando così che la Società è riuscita a guadagnare un\'ulteriore posizione rispetto all\'anno
precedente. Nella categoria delle telecamere di rete, Axis continua chiaramente a essere il leader
di settore, aumentando la distanza rispetto ad altre Società concorrenti. Nelle aree del Nord/Sud
America ed EMEA, le quote di mercato sono addirittura il triplo rispetto a quelle delle maggiori
società concorrenti.

IMS Research ha previsto una crescita sostenuta nel lungo termine per i prodotti con tecnologia
video di rete con un incremento annuo medio del 35% nei prossimi cinque anni.

\"Il rapporto di IMS conferma ancora una volta la nostra solida posizione di leadership a livello
globale nonché l\'ulteriore consolidamento della sua presenza nel settore della tecnologia video di
rete, caratterizzato da un potenziale di crescita nel lungo termine\", afferma Ray Mauritsson,
Presidente di Axis Communications.

I prodotti Axis sono destinati principalmente al segmento professionale del settore della
tecnologia video di rete e, in particolare, a clienti che lavorano nell\'ambito dell\'educazione, dei
trasporti, pubblica amministrazione, vendita al dettaglio, bancario e industriale. Essendo basati su
un\'infrastruttura IT standard, i sistemi video di rete forniscono una soluzione scalabile, flessibile,
economica ed espandibile.
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Note per gli editori
1 Axis Communications è leader mondiale nel settore della tecnologia video di rete, con una quota di mercato del
33,5% nelle vendite delle telecamere di rete. È stato stimato che entro il 2012 le vendite delle telecamere di rete
raggiungeranno da sole un volume superiore a 2,5 miliardi di dollari. Il tasso composto medio di crescita annuale
(CAGR) per le telecamere di rete è stato stimato superiore al 35% annuo nei prossimi tre anni, stando ai dati forniti
da IMS Research (www.imsresearch.com), una società specializzata in ricerche di mercato, nel recente rapporto
intitolato „The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2008 Edition‟ (Il mercato mondiale dei
sistemi TVCC e di videosorveglianza) pubblicato nel novembre 2008.

Informazioni su IMS Research
IMS Research (www.imsresearch.com) è stata fondata nel 1989 e oggi uno dei principali fornitori di ricerche di
mercato dettagliate e approfondite nel settore dell\'elettronica a livello globale.

Axis Communications
Axis è un’azienda del settore IT che offre soluzioni di video in rete per installazioni professionali. L’azienda è leader
mondiale nel settore dei video in rete e favorisce l’attuale transizione dai sistemi di sorveglianza video analogica a
quella digitale. I prodotti e le soluzioni Axis riguardano principalmente la sorveglianza di sicurezza e il
monitoraggio remoto e si basano su piattaforme innovative a tecnologia aperta.

Axis è un’azienda con sede in Svezia che opera in tutto il mondo con uffici in 20 nazioni e ha stretto rapporti di
collaborazione con partner in più di 70 nazioni. Fondata nel 1984, Axis è presente nei cambi OMX Exchange, sotto
la sigla Axis. Per maggiori informazioni su Axis, visitare il sito Web all’indirizzo www.axis.com

Per ulteriori informazioni:
Andrea Sorri, Responsabile area, Axis Communications
Tel:+39 011 8198817 
E-mail: andrea.sorri@axis.com

Per ogni altra informazione relativa alla stampa in Italia, rivolgiti a:
Meridian Communications Srl, Agenzia locale
Tel: +39 02 48519553 
E-mail: chiara.viti@meridiancommunications.it,
serena.solari@meridiancommunications.it,
silvia.ceriotti@meridiancommunications.it							

Axis Communications S.r.l. Corso Alberto Picco, 73 10131 Torino  Torino
Phone: +39 011 819 88 17 Fax: +39 011 811 92 60 www.axis.com

www.imsresearch.com),
www.imsresearch.com
www.axis.com
mailto:andrea.sorri@axis.com
mailto:chiara.viti@meridiancommunications.it,
mailto:serena.solari@meridiancommunications.it,
mailto:silvia.ceriotti@meridiancommunications.it

