Mercury accelera la strategia Btoper l'It Service Management con due
acquisizioni strategiche

-Espande il Service Desk e le funzionalità per l'automazione ITIL attraverso le acquisizioni t
ecnologiche di Vertical Solutions, Inc. (VSI) e Tefensoft Inc..\r\n-Acquisisce le risorse di Ricerca e
Sviluppo ITIL e Service Desk israeliane di Tefensoft\r\n-Accelera la possibilità dei clienti di creare un f
ondamento ITSM business-centric\r\n
MILANO - Mercury Interactive Corporation (OTC: MERQ), il fornitore leader per la business
technology optimization (BTO), ha annunciato l'acquisizione del service desk e delle risorse di
ricerca e sviluppo di tecnologie basate su ITIL di Vertical Solutions, Inc (VSI) e Tefensoft Inc. per un
importo complessivo in contanti di 18,5 milioni di dollari, soggetto ad aggiustamenti in data di
chiusura, oltre all'assunzione di determinati vincoli netti. La transazione è stata conclusa il 7 giugno 2
006. A seguito di questa transazione, Mercury possiede il prodotto VSI PowerHelp IT e le relative
tecnologie di base ed ha inoltre acquisito il personale dedicato alla ricerca e sviluppo, al supporto e le
facility israeliane situate a Tefen Industrial Park. Mercury ha effettuato queste due acquisizioni
nell'ambito della propria strategia BTO per l'IT Service Management (ITSM). La strategia ITSM di
Mercury ha l'obiettivo di aiutare i clienti ad utilizzare Mercury BTO Enterprise per creare un
fondamento ITSM end-to-end ed integrato che ingloba i team IT e operativi ed aiuta ad automatizzare
i processi ITIL da una prospettiva di business. DETTAGLI DELLA TRANSAZIONE La transazione
è stata strutturata come acquisizione di asset tecnologici per quanto riguarda Vertical Solutions Inc e d
i acquisto dell'intero capital stock di Tefensoft, Inc. Con sede a Cincinnati, Ohio, VSI sviluppa
software per il service management e per la sales force automation. Tefensoft, Ltd., società di proprietà di
Tefensoft, Inc, è una società di sviluppo software con sede a Tefen, Israele. MERCURY Mercury In
teractive (OTC: MERQ), leader globale nella Business Technology Optimization (BTO), è i
mpegnata ad aiutare i clienti ad ottimizzare il valore di business dell’Information Technology. Fondata n
el 1989, Mercury è attiva in tutto il mondo ed è una delle aziende per il software enterprise con il più vel
oce tasso di crescita. Mercury fornisce software e servizi per gestire priorità, risorse e processi IT, d
istribuire e gestire business process basati su applicazioni, e ottimizzare ed integrare la relazione tra
strategia ed execution dell’IT. Clienti di tutto il mondo si affidano all’offerta di Mercury per migliorare la
qualità e le performance delle applicazioni, controllare i costi e gestire rischi, e rispettare gli standard. L
e soluzioni BTO vengono completate dalla tecnologia e dai servizi dei business partner di Mercury.
In Italia, la società è presente a Milano e Roma. Per ulteriori informazioni: www.mercury.com
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