MobileIron:
scheda
informativa
sull'azienda
MobileIron è una piattaforma moderna
per la sicurezza degli endpoint e degli
ambienti cloud con funzionalità di
gestione unificata degli endpoint (UEM),
sicurezza cloud e difesa dalle minacce
per i dispositivi mobili.

La piattaforma MobileIron
La piattaforma MobileIron è stata realizzata per proteggere
e gestire i dati aziendali negli ambienti in cui l’accesso ai

dati cloud avviene tramite dispositivi mobili ed endpoint
moderni.

Le soluzioni MobileIron svolgono diverse funzioni:

• MobileIron Unified Endpoint Management (UEM)

effettua il provisioning di un ambiente di lavoro sicuro
fornendo le app e i servizi necessari per la produttività

dei dipendenti e al contempo separa i dati aziendali
dai dati personali per la tutela della privacy.

• MobileIron Access impedisce alle app e agli endpoint
non attendibili di accedere ai servizi cloud.

• MobileIron Threat Defense rileva e risolve le minacce.

• Tutte le funzioni si basano sull’esperienza approfondita
dei dipendenti.

Dal 2009, MobileIron ha venduto le sue soluzioni a oltre
15.000 clienti su scala internazionale.

Case study recenti dei clienti
• Daiichi Sankyo Tempi di deployment ridotti fino
all’80% grazie a MobileIron e Apple DEP

• Perkins Coie Utilizzo di MobileIron Access per l’accesso

Sede centrale di MobileIron, Inc.:
401 East Middlefield Road,
Mountain View, CA 94043
650-919-8100

www.mobileiron.com

SSO e la sicurezza di Office 365 e Salesforce

• Porsche Informatik Creazione di un ambiente di lavoro
digitale e moderno su dispositivi iOS e Windows
con MobileIron

• Signature HealthCARE MobileIron al servizio della
conformità e della trasformazione digitale

Altri uffici sono dislocati sul territorio statunitense e in sedi
internazionali tra cui Regno Unito, Paesi Bassi, Germania,
Giappone, India e Italia.
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Investitori:

Tappe fondamentali:

MobileIron è quotata al NASDAQ

• Anno di fondazione: 2007

Simbolo del titolo: MOBL

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina
investors.mobileiron.com

Aspetti finanziari di rilievo
del 1° trimestre 2018
• I ricavi sono stati pari a $ 43,7 milioni, in rialzo del 4%
rispetto all'anno precedente

• I ricavi ricorrenti sono stati pari a $ 33,8 milioni, in rialzo
del 12% rispetto all'anno precedente

• Il fatturato è stato pari a $ 46,0 milioni, con un aumento
dell’1% rispetto all'anno precedente

• La perdita netta GAAP per azione si è attestata a $ 0,17,
mentre la perdita netta non GAAP per azione è stata
di $ 0,06

• Il flusso di cassa generato dalle attività operative
è stato pari a $ 9,2 milioni

Team dirigenziale:
• Simon Biddiscombe, Presidente e Amministratore delegato
• Scott Hill, Direttore finanziario

• Suresh Batchu, Co-fondatore e Direttore tecnico
• Jared Lucas, Direttore risorse umane

• Ajay Mishra, Co-fondatore e Direttore assistenza clienti
• John Morgan, Vicepresidente divisione Prodotti

• Primo cliente: 2009

• Ottenimento del primo brevetto: 2011
• IPO: 2014

• Vendita di oltre 10 milioni di postazioni totali: 2016
• Flusso di cassa operativo generato: 2016

• Fatturato pari a $ 200 milioni e flusso di cassa
positivo: 2017

Premi e riconoscimenti:
MobileIron ha ottenuto 70 brevetti.

Nel Magic Quadrant for Enterprise Mobility
Management Suites di Gartner, MobileIron

è annoverato tra i leader da sette anni consecutivi1
Riconosciuto come leader da Forrester nel report
“The Forrester Wave™: Enterprise Mobility
Management, Q4 2017”

Riconosciuto come leader da IDC nel report “2017 IDC
MarketScape” sui software di gestione dell’enterprise
mobility

Prima azienda del mondo a ricevere la certificazione
Common Criteria rispetto allo standard Mobile

Device Management Protection Profile versione 2.0
(MDMPP V2.0 e MDMPP Agent V2.0) di NIAP

• Dilip Patel, Vicepresidente senior Customer Success
• Sohail Parekh, Vicepresidente senior Engineering
• Greg Randolph, Vicepresidente senior Vendite
internazionali

• Jeff Ratzlaff, Vicepresidente Business Development
• Ojas Rege, Direttore Marketing e Strategia

Dipendenti:
Circa 950

[1] Gartner, “Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites” di Rob Smith,

Bryan Taylor, Chris Silva, Manjunath Bhat, Terrence Cosgrove, John Girard, 8 giugno 2017.
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