Adobe acquisisce Trade and Technologies France
La nuova acquisizione estende ulteriormente la tecnologia di collaborazione e visualizzazione
tridimensionale nonché le competenze nel settore manufacturing
Agrate Brianza - Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE) ha annunciato di aver completato
l’acquisizione di Trade and Technologies France (TTF), azienda produttrice di software per l
'interoperabilità dei dati CAD (Computer-Aided Design). L'acquisizione aiuterà a capitalizzare ul
teriormente le funzionalità di collaborazione e visualizzazione 3D dei software Adobe, nonché le so
luzioni dedicate al settore manufacturing e ad altri mercati. I termini dell'accordo non sono ancora
stati resi noti. "Siamo impegnati a estendere i vantaggi di Adobe Acrobat 3D e del formato PDF ai
clienti operanti nei mercati tecnici, incluso il settore manufacturing", ha dichiarato Tom Hale, Senior
Vice President della Knowledge Worker Solutions Business Unit di Adobe. "Prevediamo che
l'acquisizione di TTF ci aiuterà ad accelerare il raggiungimento di quest’obiettivo. La tecnologia e le co
mpetenze che ricaviamo da TTF consentiranno ad Adobe di fornire ai clienti appartenenti al mondo
enterprise soluzioni ancora più complete per la collaborazione e la visualizzazione tridimensionale d
ei progetti". TTF è una società privata con sede nei pressi di Lione. Oltre alla notevole competenza ve
rticale del proprio personale, TTF dispone di tecnologie per l'interoperabilità del software CAD e l
ibrary di software per la visualizzazione 3D high-end. Dichiarazioni previsionali Poiché il presente c
omunicato stampa contiene dichiarazioni di natura ipotetica - incluse quelle riferite a piani futuri di
sviluppo prodotti - i risultati effettivi potrebbero subire variazioni rispetto a quelli previsti. Per una
descrizione di questi e altri fattori di rischio e incertezza, è possibile consultare le dichiarazioni p
resentate alla SEC (Security Exchange Commission) da Adobe. L’azienda non si assume alcun o
bbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali. A proposito di Adobe Systems Incorporated
Adobe rivoluziona il modo in cui il mondo utilizza le idee e le informazioni, in qualunque momento,
in qualunque luogo e attraverso qualsiasi media. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.adobe.it. ### © 2005 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe e il logo Adobe s
ono tutti marchi e marchi commerciali registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o
in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Contatti Stampa: F
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