TIBCO Software firma un accordo per l'acquisizione di Praja Inc.

TIBCO Software ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Praja Inc., un'azienda privata
attiva nello sviluppo di software per il monitoraggio delle attività di business.
Con questa acquisizione, i clienti di TIBCO potranno beneficiare di nuove funzionalità per il m
onitoraggio in tempo reale delle operazioni di business, incrementando l'efficienza e la produttività a
ziendale. “Praja e TIBCO hanno stretto una solida collaborazione che ha mostrato quanto l'unione d
elle due aziende fosse un'evoluzione ideale della partnership. Per molti mesi, le aziende hanno
lavorato a stretto contatto mettendo a punto un programma altamente strategico che comprende le fasi
di progettazione fino alla politica di vendita”, ha commentato Mark Hellinger, CEO di Praja. “
L'integrazione della tecnologia di Praja nella linea di prodotto TIBCO, è, attualmente, in corso”. “Le sol
uzioni di Praja consolidano il potere decisionale delle aziende; l''integrazione dei prodotti Praja
arricchisce l'offerta di TIBCO, in particolar modo per quanto concerne il monitoraggio in tempo reale
delle attività di business”, ha affermato il CEO di TIBCO Software, Vivek Ranadivé. “L'acquisizione di Praj
a amplia la leadership di TIBCO nel settore della business integration e accelera l'adozione della sua
tecnologia nei mercato verticali”. TIBCO Software Inc. TIBCO Software Inc. (NASDAQ:TIBX) è le
ader nella fornitura di soluzioni di total business integration. La sua famiglia di software
infrastrutturali consente alle aziende di integrare sistemi di business in tempo-reale. La tecnologia
TIBCO è stata la prima a digitalizzare Wall Street e, da allora, è stata adottata in diversi settori quali se
rvizi finanziari, telecomunicazioni, commercio elettronico, trasporti, logistica, produzione ed energia.
I clienti globali di TIBCO sono oltre 1.300 e includono nomi come Cisco Systems, Yahoo!, NEC,
Enron, Sun Microsystems, GE Capital, The Limited, Delta Airlines, Philips, AT&T e Pirelli. Con
quartier generale a Palo Alto (California), TIBCO è presente sul World Wide Web con il sito w
ww.tibco.com e con la press room europea http://www.tibco.com/pr_europe.html.
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