Progress Software annuncia i risultati del quarto trimestre 2002

Sesto trimestre consecutivo di crescita per l’azienda di Bedford
Milano - Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS), uno dei maggiori fornitori di tecnologia
per lo sviluppo di soluzioni e-business, ha annunciato i risultati relativi al quarto trimestre e all’intero a
nno fiscale chiuso il 30 novembre 2002. Il fatturato del trimestre è aumentato del 3%, passando da U
SD 69.7 milioni registrati nello stesso trimestre dello scorso anno a USD 72.1 milioni. L’utile di e
sercizio si è attestato su USD 9.2 milioni, registrando un aumento del 40% rispetto allo stesso t
rimestre dell’anno precedente. L’utile netto di esercizio si è attestato su USD 6.9 milioni, il 35% in più risp
etto ai USD 5.1 milioni ottenuti nello stesso trimestre del 2001, mentre il dividendo per azione ha
raggiunto i 19 cent, registrando una crescita dell’46% rispetto ai 13 cent registrati nel quarto trimestre d
ell’anno precedente. Nell’anno che si è chiuso il 30 novembre 2002, il fatturato ha registrato una cre
scita del 4% passando da USD 264 milioni del 2001 a USD 273 milioni. L’utile di esercizio è cr
esciuto del 32% attestandosi su USD 28.2 milioni, rispetto a USD 21.3 milioni dell’anno precedente. L
’utile netto di esercizio è aumentato del 17%, passando da USD 17.6 milioni registrati nel 2001 a US
D 20.6 milioni, mentre il dividendo per azione ha visto un incremento del 17% attestandosi su 54 cent
rispetto ai 46 cent del 2001. Il fatturato della società è stato positivamente condizionato, nel quarto tr
imestre e per l’intero anno fiscale, dalle annuali variazioni nei tassi di cambio. Se il cambio fosse stato c
ostante, il fatturato nel quarto trimestre sarebbe cresciuto dell’1% rispetto allo stesso trimestre d
ell’anno precedente e il fatturato sarebbe aumentato del 3% per l’intero anno fiscale. Nel quarto tr
imestre, la società ha acquistato all’incirca 2.2 milioni delle proprie azioni, per un costo di USD 27.4 mi
lioni. Dal primo trimestre del 1996 – data di inizio del programma di riacquisto delle proprie azioni - s
ino a oggi, la società ha acquistato all’incirca 16.9 milioni delle proprie azioni per una spesa totale di US
D 166 milioni. La società dispone oggi di 9 milioni di azioni che possono essere acquistate con il b
eneplacito del consiglio di amministrazione che gestisce il programma di cui sopra. L’azienda ha c
hiuso l’anno con contanti e investimenti a breve termine per un valore di USD 177 milioni. “Progress So
ftware continua a registrare una crescita significativa in termini di fatturato e profitti in un settore nel
quale molte società di software sono state duramente colpite”, commenta Joseph W. Alsop, CEO di Pr
ogress Software. “Il nostro fatturato è aumentato anno dopo anno per il sesto semestre consecutivo e il fa
tturato derivante dalla linea di prodotti Sonic è quasi raddoppiato quest’anno. I nostri partner e i nostri pr
odotti offrono un incredibile valore aggiunto in un mondo in cui i consumatori sono frustrati dai costi
di software e servizi, oltre che da vendor non attenti alle loro esigenze. Riteniamo che l’acquisizione d
i eXcelon – in via di definizione – procurerà enormi vantaggi a Sonic Software che è riuscita a imporsi com
società innovatrice nell’emergente architettura ESB (Enterprise Service Bus) e nel mercato de
ll’integrazione applicativa. Inoltre, con il lancio di PeerDirect siamo ora in grado di offrire tecnologia a
ll’avanguardia anche per l’implementazione e la gestione delle applicazioni”. Recenti successi Tra i più rece
nti avvenimenti segnaliamo l’adozione delle tecnologia e delle soluzioni PSC da parte di nuovi clienti, t
ra i quali figurano: Australian Reporting Systems, BMS Computer Solutions Ltd., Brommageriatriken

AB, Caribbean Motors Company N.V., CIBC Trust Corporation, Cott Beverages USA, CTF Hotels,
Entel Consulting Group Ltd., Firmenich, Formis Computer and CommunicationSdn Bhd, Found, Inc.,
Integrity Software Systems Ltd., Ivory & Ledoux Ltd., Kingston Communications (Hull) PLC,
Municipal Property Assess Corp., National Chiao Tung University, NYCE Corporation, Overseas
Services, PB Farradyne, Inc., Pomerantz Staffing Services, Rutges Cargo B.V., Sallie Mae, Sands
Acapulco S.A., SeeRun Corporation, Sierra Design Group, Software Options Inc., Somerset Tire
Service, Svensk Exportkredit AB, Texas Stainless & Heat Treating Corporation, The Credit Network,
Inc., The Ryvita Company Ltd., Tuscaloosa County Courthouse and Velocity Development Group,
LLC. PSC ed eXcelon Corporation (Nasdaq: EXLN) hanno siglato un accordo definitivo in base al
quale Progress Software acquisterà eXcelon, azienda leader nei tool XML e nel software di gestione d
ei dati, con una transazione in contanti per un costo di USD 3.19 per azione che corrisponde
approssimativamente a una somma totale di USD 24 milioni. L’incontro degli azionisti di eXcelon per v
otare a favore di questa acquisizione si è tenuto il 18 dicembre. h
ttp://www.progress.com/releases/2002/102102.htm Sonic Software annuncia la disponibilità di S
onicXQ™ 1.5. SonicXQ ESB (Enterprise Service Bus) è l’unica infrastruttura di integrazione enterprise-cl
ss per ambienti di business distribuiti. http://www.sonicsoftware.com/releases/2002/091602.htm PSC
ha inoltre annunciato la creazione di una nuova sussidiaria, PeerDirect Corporation, i cui prodotti
rappresentano un’alternativa ai database centralizzati, rendendo possibile l’esistenza di realtà aziendali di
tribuite ma al contempo connesse. I prodotti di PeerDirect™ assicurano una gestione centralizzata e u
n’implementazione delle applicazioni decentralizzata, consentendo in tal modo di creare aziende r
ealmente distribuite attraverso la replicazione, la distribuzione e la sincronizzazione dei dati aziendali
presso numerose sedi. http://www.progress.com/releases/2002/100802b.htm Progress Company ha
annunciato il supporto del framework Microsoft® .NET, la più recente pietra miliare nell’evoluzione del
la piattaforma OpenEdge™ per l’architettura SOA (Service Oriented Architecture). Tale evoluzione c
nsente agli sviluppatori di trarre il massimo vantaggio dall’avanzatissima tecnologia di elaborazione di O
penEdge fornendo al tempo stesso una rapida e semplice integrazione con il framework .NET. Epicor
Software, partner di Progress, si sta già adoperando per far migrare i propri 6.000 clienti verso questa p
iattaforma mista. http://www.progress.com/releases/2002/111802a.htm Note su Progress Software
Corporation Fondata nel 1981, PSC o Progress Software Corporation, o PSC (NASDAQ: PRGS), è l
a società capogruppo delle subsidiary interamente possedute The Progress Company, Sonic Software C
orporation,e NuSphere Corporation e PeerDirect Corporation. PSC offre le migliori tecnologie
disponibili per lo sviluppo, l’implementazione, l’integrazione e la gestione di tutti gli aspetti connessi co
n l’e-business. Con sede a Bedford, Mass, PSC è presente sul sito www.progress.com.
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