Comverse acquista Netcentrex S.A., il leader nelle applicazioni VoIP

L'operazione ha l’obiettivo di fornire applicazioni di comunicazione VoIP e IMS innovative e s
oluzioni fisso/mobile convergenti ai service provider di tutto il mondo
Milano - Comverse Technology Inc. (NASDAQ: CMVT) ha annunciato la firma dell'accordo
definitivo relativo all'acquisizione della società Netcentrex S.A. per 164 milioni di dollari circa in c
ontanti al netto di alcune rettifiche e di un ulteriore eventuale esborso fino a un massimo di 16 milioni
di dollari. L'esatto ammontare della cifra eventualmente da corrispondere sarà basato sul r
aggiungimento di determinati obiettivi finanziari da parte delle attività facenti capo a Netcentrex nel c
orso della parte rimanente dell'esercizio 2006 e di quello successivo. L'unione delle attività di N
etcentrex, leader nel software di rete per soluzioni IP voce-dati-video ("triple-play") e FMC (FixedMobile Convergence) per service provider operanti nei settori consumer ed enterprise, con il
portafoglio di soluzioni convergenti a valore aggiunto Comverse per il messaging multimediale,
l'addebito e i contenuti, offrirà agli operatori la possibilità di implementare servizi multimediali nei se
ttori VoIP (Voice-over-Internet Protocol) e IMS (IP Multimedia Subsystem) in grado di differenziarli
nettamente dalla concorrenza. L'acquisizione, il cui perfezionamento è previsto per il 1° luglio 2006, no
n dovrebbe avere alcun impatto sull'utile netto preliminare di Comverse per l'esercizio 2006 (con
termine il 31 gennaio 2007). L'utile preliminare esclude l'impatto delle rettifiche contabili relative
alla svalutazione dei risconti passivi, all'ammortamento dei beni immateriali e agli altri costi associati
all'acquisizione. Kobi Alexander, Chairman e CEO di Comverse Technology, ha dichiarato:
"Crediamo fermamente nella crescita dei servizi VoIP, FMC e IMS nel corso dei prossimi anni, e
Netcentrex si trova nella posizione ottimale per conquistare molte delle nuove opportunità previste. I
nsieme, le nostre due società vantano un portafoglio unico di soluzioni voce-dati-video convergenti per i
provider di servizi di comunicazione wireless, fissi, via cavo, MVNO e Internet". Zeev Bregman,
CEO di Comverse, divisione di Comverse Technology specializzata nel software e nei sistemi per i
servizi di comunicazione multimediali avanzati per reti telefoniche nei sistemi di rete, ha
commentato: "Le soluzioni Netcentrex complementano alla perfezione il nostro portafoglio prodotti,
le nostre tecnologie e la nostra vision strategica. Il server applicativo avanzato per le
telecomunicazioni di Netcentrex, il suo sofisticato IP Centrex, i suoi servizi video e Class 5 e la sua
solida posizione di mercato (forte di oltre 2,8 milioni di linee VoIP operative), insieme alla nostra
leadership nei servizi VAS e di addebito per il settore delle telecomunicazioni, ci permetteranno di
dar vita a proposte VoIP, FMC e IMS esclusive e sinergiche". "Siamo lieti dell'opportunità di unire le n
ostre forze con Comverse", ha affermato Olivier Hersent, Chairman e CTO di Netcentrex.
"L'expertise delle nostre due società gioverà significativamente ai clienti consentendo a ogni tipo di op
eratore di implementare bundle innovativi di servizi basati sulle applicazioni IP". Netcentrex porta in
dote una ricca suite di soluzioni software voce/video/data-over-IP convergenti che supportano le
proposte nei settori consumer ed enterprise di una cinquantina di importanti service provider, tra cui
AOL Germany, Comunitel (Tele2), Fastweb, France Telecom, Telefonica Deutschland GmbH e

Tiscali. Nell'esercizio terminato il 31 dicembre 2005, Netcentrex ha registrato un fatturato di 50
milioni di dollari circa. L'acquisizione è soggetta a diverse condizioni di chiusura, tra cui la c
oncessione o la scadenza dei termini di approvazione dalla presentazione della documentazione
richiesta dall'autorità per la concorrenza, l'ottenimento delle approvazioni di terze parti, il c
onferimento della quasi totalità dei titoli Netcentrex da parte degli azionisti e l'approvazione da parte d
egli organismi competenti. Netcentrex Netcentrex sviluppa esclusive soluzioni voce e video per reti
di nuova generazione che offrono ai service provider e agli operatori del settore telecomunicazioni la
possibilità di fornire servizi convergenti voce-dati-video e FMC (Fixed-Mobile Convergence) per i s
ettori consumer ed enterprise. Tra le soluzioni offerte figurano proposte per telefonia IP,
videotelefonia, Triple Play, IP Centrex, VPN voce/video, contact center e servizi IVR. Tutte le
soluzioni sono basate sulla medesima infrastruttura IMS-compatibile comprendente un softswitch
applicativo, servizi media, provisioning e gestione. Fondata nel 1998, Netcentrex annovera 2,8
milioni di linee VoIP operative ed è il leader mondiale riconosciuto nei server applicativi Class 5. La s
ocietà possiede uffici in più di 25 Paesi e conta tra i propri clienti oltre una cinquantina di operatori e se
rvice provider. La società si giova del supporto delle maggiori società di investimento europee e st
atunitensi. Per maggiori informazioni è possibile visitare l'indirizzo www.netcentrex.net. Comverse C
omverse, una divisione di Comverse Technology Inc. (NASDAQ: CMVT), è leader mondiale nel s
oftware e nei sistemi per i servizi di comunicazione multimediali avanzati basati su rete. Il portafoglio
di proposte Comverse Total Communication comprende soluzioni avanzate per servizi a valore
aggiunto e la contabilizzazione in tempo reale, suddivise in quattro categorie principali: soluzioni di
completamento e gestione delle chiamate; soluzioni avanzate di messaging per la comunicazione di
gruppo, di community e interpersonale; soluzioni per dati e contenuti 3G per la distribuzione e la
gestione di servizi basati su contenuti; e soluzioni di addebito e gestione account in tempo reale per
ambienti composti da servizi dinamici. Tra le business unit di Comverse Technology figurano: Verint
Systems (NASDAQ: VRNT), principale produttore di soluzioni software analitiche per
l'intercettazione delle comunicazioni, la sicurezza video in rete e la business intelligence; e Ulticom
(NASDAQ: ULCM), leader nella fornitura di servizi per software di segnalazione destinati alle
comunicazioni Internet, wireless e cablate. Comverse Technology è inserita nelle classifiche S&P 5
00 e NASDAQ-100 Index. Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti Web di Comverse o C
omverse Technology all'indirizzo www.comverse.com. Tutti i nomi di aziende e prodotti citati
possono essere marchi o marchi registrati di Comverse o dei rispettivi proprietari. Per informazioni:
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