
 

 

 

 

Corel® firma l'accordo definitivo per acquisire Roxio® Business da Rovi 
Corporation 

Corel amplia la linea di prodotti per i supporti digitali su Windows® e Mac® con nomi noti quali 
Roxio® Creator® e Roxio® Toast® 

CES – Las Vegas, Nevada – 12 gennaio 2012 – Corel® ha annunciato di aver stipulato un accordo 
definitivo per l'acquisizione della linea di prodotti Roxio® da Rovi Corporation. Tramite questo accordo 
Corel amplierà il proprio portafoglio di prodotti includendo l'ampia gamma di soluzioni per la sicurezza e i 
supporti digitali di Roxio. Tra i prodotti acquisiti figurano Roxio® Creator®, la suite di software per i 
supporti digitali più nota nel settore, e Roxio® Toast®, l'acclamato software di masterizzazione di dischi 
ottici per piattaforma Mac®.  L'accordo sarà concluso a febbraio.  I dettagli finanziari non sono stati 
divulgati. 

L'acquisizione porterà vantaggi sia in termini tecnologici che commerciali. Dal punto di vista tecnologico, 
Corel potrà attingere dalle tecnologie complementari per il video, la fotografia, l'audio e la 
masterizzazione di dischi disponibili sia nei software Roxio che Corel per fornire maggiori funzionalità e 
ottimizzare ulteriormente l'esperienza utente offerta dall'intero portafoglio di prodotti Corel. 

Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, Corel farà leva sulla propria consolidata infrastruttura globale 
per estendere in modo massiccio la distribuzione dei prodotti Roxio a nuovi mercati internazionali. Inoltre, 
l'azienda prevede che combinando i punti di forza dei canali di vendita diretta e al dettaglio, i rapporti di 
vendita con gli OEM e l'ampio portafoglio clienti di Corel e Roxio si apriranno importanti possibilità.  

“Siamo entusiasti di questo accordo per diversi motivi, in particolare perché, una volta completata 
l'acquisizione, potremo offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti più ampia, sia per quanto riguarda la 
linea per i supporti digitali che la linea WinZip” ha affermato Shawn Cadeau, Senior Vice President, 
Global Marketing per Corel. “Roxio vanta un'ampia base di installato, con oltre 350 milioni di unità 
vendute in tutto il mondo, e i nostri prodotti vengono offerti attraverso canali simili che abbracciano la 
vendita al dettaglio, diretta, OEM e aziendale. Per quanto riguarda i supporti digitali, avremo una suite 
multimediale completa e una nuova offerta per la piattaforma Mac. Sul fronte WinZip, invece, saremo in 
grado di espandere ulteriormente la nostra suite di strumenti con nuovi software per la sicurezza e la 
protezione dei dati.” 

 I prodotti Roxio oggetto dell'acquisizione ampliano il portafoglio Corel 

Al completamento dell'acquisizione, Corel diventerà proprietaria della linea di prodotti Roxio, che include i 
seguenti nomi noti: 

• Roxio Creator – il software che permette di ottimizzare, preservare, catturare e condividere 
supporti digitali 

• Roxio Toast – l'avanzata gamma di strumenti multimediali per Mac  



• Roxio® Game Capture – il software che consente di registrare le partite sulla console e sul PC 
• Roxio® Easy VHS to DVD – che preserva i ricordi trasferendoli su DVD 
• Roxio® CinePlayer® DVD Decoder – che consente di guardare i DVD su Windows Media Player 
• Roxio® BackOnTrack™ Suite – una soluzione completa per la protezione dei supporti che 

mantiene automaticamente al sicuro i ricordi e protegge il PC da guasti irreparabili hardware e 
software 

• Roxio® Secure – potente crittografia per supporti ottici e unità flash USB 

 “Roxio si accosta perfettamente a Corel. Combinando le migliori tecnologie dei due marchi, saremo in 
grado di fornire ai clienti un rapporto qualità-prezzo ancor più eccellente. Inoltre, avvalendoci della 
piattaforma di distribuzione e vendita globale Corel, potremo far arrivare la linea di prodotti Roxio a molti 
più clienti in tutto il mondo. Corel è lieta di dare il benvenuto ai dipendenti e ai clienti Roxio, mentre 
continua a impegnarsi nello sviluppo di prodotti di elevata qualità riconosciuti come leader nel settore” ha 
aggiunto Cadeau. 

Per maggiori informazioni su Corel, visitare il sito web www.corel.com. Per maggiori dettagli sulla linea di 
prodotti Roxio, visitare il sito web www.roxio.com. 
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Informazioni su Corel 
 
Corel è una delle principali società di software a livello mondiale, con più di 100 milioni di utenti in oltre 75 
paesi. I software sviluppati dall'azienda aiutano le persone a esprimere le loro idee e a creare progetti più 
coinvolgenti, creativi e di impatto. Nel corso degli anni la società si è affermata per la progettazione di 
prodotti all’avanguardia, affidabili e intuitivi che hanno consentito agli utenti di raggiungere nuovi livelli di 
produttività. Corel è stata riconosciuta nel settore con centinaia di premi per l'innovazione, il design e il 
valore dei suoi software.  
 
Il portafoglio di prodotti vanta nomi noti e globalmente riconosciuti come CorelDRAW® Graphics Suite, 
Corel® Painter™, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® 
WordPerfect® Office e WinZip® 
 
© 2012 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati. Corel, il logo Corel, il logo della mongolfiera Corel, 
CorelDRAW, Painter, PaintShop Photo, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD e WinZip sono marchi o 
marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di 
prodotti e i marchi registrati e non registrati citati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà 
esclusiva delle rispettive società. 
 

 

http://www.corel.com/
http://www.roxio.com/
mailto:maria.dimartino@corel.com

