
 
 

Profilo aziendale 
  

 
Fin dal 1928 Motorola Solutions connette le persone attraverso la tecnologia. Le organizzazioni per la sicurezza 
pubblica e i clienti commerciali di tutto il mondo si affidano alle innovazioni di Motorola Solutions per avere team 
sempre connessi capaci di disporre delle informazioni necessarie al lavoro e nei momenti che contano di più per 
loro: proteggere i cittadini, connettersi con gli acquirenti e potenziare le operazioni IT. 
 
Le tecnologie flessibili delle piattaforme di Motorola Solutions rendono le città più sicure e supportano le attività 
commerciali con: 

 Radio portatili: cuore delle attività di Motorola Solutions con ben oltre 12000 reti installate in tutto il 
mondo; 

 Reti LTE per la pubblica sicurezza: consentono l’accesso a dati e informazioni per prendere le migliori 
decisioni nei momenti più importanti; 

 Software per il centro di comando: semplifica il centro di comando per lavorare in maniera più intelligente 
ed efficacie e proteggere le persone e gli asset; 

 Video sorveglianza e Analytics: migliorano la pubblica sicurezza e proteggono le organizzazioni 
commerciali e le infrastrutture critiche; 

 Servizi gestiti e di supporto: operatività mission critical garantita 24/7    
 

Motorola Solutions, leader nel suo settore 
Motorola Solutions serve oltre 100.000 clienti di pubblica sicurezza e commerciali in oltre 100 paesi. L’ampio 
portafoglio di prodotti dispone degli strumenti necessari per permettere ai clienti di svolgere il loro lavoro in 
qualsiasi settore operino: manufacturing, retail, hospitality, forze di polizia, protezione civile, vigili del fuoco, 
guardia medica, trasporto e logistica, energia, utilities, assistenza e mobilità sul campo e servizi pubblici.  
 
Video ad alta definizione e analytics basati sull’AI completano la piattaforma per la sicurezza 
Grazie alle soluzioni di Avigilon – azienda controllata da Motorola che detiene oltre 750 brevetti americani e 
internazionali e progetta, sviluppa e produce soluzioni all’avanguardia per la sorveglianza tra cui video analytics, 
software e hardware per la gestione di reti video, telecamere di sorveglianza e soluzioni per il controllo degli accessi 
- Motorola Solutions amplia la sua offerta con soluzioni avanzate per la sicurezza e la sorveglianza come parte 
integrante del portfolio di tecnologie per le comunicazioni critiche a servizio degli enti governativi e delle attività 
commerciali. 
 
Focalizzazione sui clienti 
Collaborando con la comunità globale di partner di canale, Motorola Solutions raggiunge una vasta base di clienti, 
dalle piccole aziende alle aziende Fortune 500 con l’obiettivo di sviluppare soluzioni end-to-end integrate che 
forniscano un chiaro ritorno sull'investimento e prodotti capaci di consentire alle persone di connettersi senza 
problemi. I clienti si affidano a Motorola Solutions per l'esperienza, i servizi e le soluzioni offerte frutto di 
un’esperienza novantennale e di una forte capacità di innovare ed anticipare le esigenze del mercato. Lavorando 
fianco a fianco con i clienti e cercando di capire sempre meglio come i prodotti possono aiutarli nei loro settori 
specifici, Motorola Solutions è in grado di migliorare giorno dopo giorno la loro esperienza. 
 
Nuove aree pionieristiche della ricerca cognitiva 
La missione di Motorola è guidare lo sviluppo della prossima generazione di prodotti innovativi in grado di 
rispondere alle sempre maggiori esigenze di mobilità multimediale e di ubiquità delle connessioni dei propri clienti 
in tutto il mondo.  La sua filosofia di progettazione mission-critical ha portato Motorola Solutions a prendere in 
considerazione gli High Velocity Human Factors, un'area di ricerca cognitiva che aiuta a sviluppare prodotti per i 
primi soccorritori lavorando con loro in situazioni di crisi per studiare le loro necessità di comunicazione. Motorola 
Solutions porta in laboratorio ciò che apprende sul campo per creare prodotti che funzioneranno in condizioni 
estreme e reti che supporteranno in modo affidabile tali prodotti. 
  



  

 
Responsabilità sociale 
Motorola sfrutta la forza della propria azienda per dare il proprio contributo a livello sociale. Attraverso i propri 
prodotti, servizi e applicazioni, opera responsabilmente per realizzare opportunità di crescita economica nelle aree 
in cui è presente. Sensibile all’ecosistema del Pianeta, ha adottato per i propri prodotti e le proprie attività dei 
principi di sostenibilità. I principi di sostenibilità che guidano le attività dell’azienda sono inoltre estesi a tutta la 
supply chain a livello mondiale attraverso un programma di verifica e formazione. L’azienda lavora inoltre a fianco 
dei propri fornitori per assicurare il rispetto delle leggi e degli standard etici. 
 
Motorola Solutions è quotata alla Borsa Valori di New York con il codice MSI. 

Fatti principali  
 

Presidente e CEO: Greg Brown 
 

Sede Principale: 500 West Monroe, Chicago, Illinois, USA 
 

Principali Soluzioni: Land Mobile Radio (LMR), Public Safety LTE, Managed & Support Services, Video 
Surveillance & Analytics, Public Safety Command Center 
 

A colpo d’occhio: Fatturato 2018: $7,3 miliardi 
 Investimenti in Ricerca&Sviluppo nel 2018: $637 milioni 
 Clienti: 100,000+ in oltre 100 nazioni 
 Dipendenti: 16.000+ in 60 nazioni 
 Brevetti approvati e pending: 6.900+ nelle tecnologie mission-critical e wireless  
 

 
Social Media: Twitter: twitter.com/motosolutions 
 Facebook: www.facebook.com/MotorolaSolutions 

 LinkedIn: www.linkedin.com/company/motorolasolutions 
 YouTube: /www.youtube.com/motorolasolutions 
 Instagram: www.instagram.com/motorolasolutions 
  
 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: www.motorolasolutions.com 
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