Progress Software rende noti i risultati finanziari del secondo trimestre

Fatturato, utile di esercizio e EPS in significativa crescita
Milano – Progress Software Corporation (Nasdaq: PRGS), fornitore leader di tecnologia per lo s
viluppo di soluzioni e-business, ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre
chiusosi al 31 maggio 2003. Il fatturato del trimestre è stato di USD 77,6 milioni, in crescita del 15 p
ercento (6 percento a valuta costante) rispetto a USD 67,6 milioni del secondo trimestre del 2002. Il
fatturato legato alle licenze software è stato pari a USD 27,1 milioni, in aumento del 18 percento (10 p
ercento a valuta costante) rispetto a USD 23 milioni dello stesso trimestre dello scorso anno. L’utile di e
sercizio è cresciuto del 9 percento a USD 9,2 milioni, rispetto a USD 8,4 milioni dello stesso t
rimestre dello scorso anno. L’utile netto è stato di USD 6,7 milioni, in crescita del 16 percento rispetto a
USD 5,8 milioni dello stesso trimestre dello scorso anno. Il dividendo per azione di USD 0,18 ha
registrato un incremento del 20 percento rispetto a USD 0,15 del secondo trimestre del 2002. L’utile n
etto del secondo trimestre del 2002 include un onere non per cassa dopo le tasse pari a USD 0,7
milioni (ovvero USD 0,02 per azione) relativo all’ammortamento di un investimento. Nel corso del s
econdo trimestre, l’azienda ha proceduto all’acquisto di circa 81.000 azioni ordinarie del proprio ca
pitale per un valore di USD 1,5 milioni. L’azienda dispone di 8,7 milioni di azioni da acquistare s
econdo il programma di riacquisto delle azioni autorizzato dall’attuale CDA. L’azienda ha concluso il tr
imestre con liquidità e investimenti a breve per un valore di circa USD 191 milioni. “Nelle difficoltà de
l’attuale situazione commerciale, siamo lieti di registrare il nostro sesto trimestre consecutivo di c
rescita dell’utile netto anno per anno e l’ottavo trimestre consecutivo di crescita del fatturato anno per an
no”, ha commentato Joseph W. Alsop, Co-Founder e CEO di Progress Software. “Sonic Software ha co
ntinuato a mostrare una forte crescita, come prima azienda che propone l’Enterprise Service Bus, S
onic ESBä. Inoltre, Sonic e Progress stanno già traendo frutto dalla tecnologia della società eXcelon ac
uisita nel dicembre 2002”. Eventi salienti Tra gli eventi salienti figura la recente adozione della t
ecnologia PSC e delle soluzioni basate sulla medesima tecnologia, da parte dei seguenti nuovi clienti
e Application Partner: Ademco Systems, Advanced Circuits, Advanced DataSystems, Alfa-Beta
Solutions, Anderson Erickson Dairy, Anker Systems, Anybill Financial Services, AppSoftware,
ASIRobicon, Assistenza Elaboratori Valdi, Auto Tec, Autos Pullman, Aviarc Corporation, Axelera
Solutions, Axfood, Boots Healthcare, Christus Muguerza Monterrey, Columbus Leasing,
Comunicaciones Y Soft, Count on us, CSC Ploenzke, CyanSYS Limited, Datacooper Software,
Decision One Corp., Dentalxchange, Dexx, Edita Kvartto, Enprotech Mechanical, e-Security,
Euroassessors de Serveis Inf, Eurotech Services (UK), Expeditors International, Extrion, Firepond,
Fundacion Universitaria, Grupo J. Uriach, Hard Rock Hotel, Hollywood Entertainment, Hussmann
American, IG Ltd., IN2 Servicios, Indus International, IP Mobilenet, iTEchnology, Kedah Medical
Centre, Klinik Beratungs, Laboratorios Servier Mexico, Lifeboat Distribution, Los Angeles Times
Communications, Mapcom Systems, Meters, Minnsoft, Notarishuis Arnhem, Omron Electronics
Asia, Pacific Capital Bancorp, Paradigma Informatics, Phase Forward Incorporated, Proflowers,

Proserver, Rajavartiolaitoksen esikunta, Regional Acceptance Corp., SES Systems, Siavs, Solinteg,
Solsis, Soprofen, Sparebank 1 Nord Norge, St. Martin Parish Sheriff, Steria, TeamsWin Systems,
Technology Estate, Teleca, Telus Communications, The Delta Queen Steamboat Co., The Techs,
Unifar, ViaBridge, Via Undurraga, Walsh Western UK, Walton Rehabilitation, Wise Dynamic
Investment, Wizard Concepts, Xenium Network Eng. Altri eventi salienti del trimestre: Nella
settimana cominciata il 13 aprile si è tenuto, a Boston, Exchange2003, che ha visto la presenza di 1
.000 partecipanti venuti a scoprire come la tecnologia Progress, Sonic Software e PeerDirect possa
contribuire allo sviluppo e all’implementazione di applicativi di nuova generazione service-oriented. h
ttp://web.progress.com/company_info/news_views/pressrelease_122473/pritem.ssp Sonic Software
ha annunciato Sonic Business Integration Suite™, l’unica suite integrativa basata su ESB (enterprise s
rvice bus). Grazie a Sonic Suite, clienti e business partner possono sviluppare progetti integrativi
estremamente economici, sia a carattere dipartimentale, sia di portata globale. La linea di prodotti
Sonic condivide un’infrastruttura di gestione distribuita e un ambiente di sviluppo unificato nell’ambito di
un’architettura service-oriented. h
ttp://www.sonicsoftware.com/news/pressrelease_108138/pritem.ssp? Sonic Software ha inoltre
annunciato la versione 5.0 di Sonic ESB, già nota come SonicXQ™. Contemporaneamente, Sonic ha a
nunciato l’apertura di uffici in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, i cinque maggiori m
ercati europei nel settore dell’integrazione aziendale. h
ttp://www.sonicsoftware.com/news/pressrelease_108144/pritem.ssp? Sonic Software ha pubblicato
risultati che dimostrano la massive scalability di un ambiente OSS (Operations Support Systems)
integrato, di livello carrier, sviluppato utilizzando tecnologie J2EE™ (Java™ 2 Platform, Enterprise
ition) e XML in condizioni reali per le telecomunicazioni.
http://www.sonicsoftware.com/news/pressrelease_110316/pritem.ssp? MFG/PRO, pacchetto ERP
sviluppato dal partner di Progress QAD, basato su piattaforma Progress® OpenEdge™, è stato imp
lementato presso tutte le sedi mondiali di Transitions Optical. Il maggior fornitore mondiale di lenti
fotocromatiche in plastica ha ridotto giacenze e lead-time di almeno il 50 percento registrando
un’annata record con miliardi di vendite al dettaglio. h
ttp://web.progress.com/company_info/news_views/pressrelease_110102/pritem.ssp? Dodici clienti
Progress hanno ottenuto la nomina a Laureates da parte del programma Computerworld Honors, che
riconosce gli usi più creativi e innovativi dell’information technology nella società. htt
p://web.progress.com/company_info/news_views/pressrelease_108879/pritem.ssp? Progress ha
annunciato Fathom™ Replication e Fathom Clusters, ampliando la piattaforma Progress OpenEdge, e a
ssicurando economici tool di disaster recovery e prodotti di continuità operativa di fascia enterprise d
estinati al mid-market.
http://web.progress.com/company_info/news_views/pressrelease_108886/pritem.ssp? PeerDirect ha
annunciato il proprio “Retail Ramp-up Program” che consente a ISV (independent software vendor) e pe
rsonale IT di realizzare sostenuti miglioramenti in termini di produttività, risparmio operativo e c
rescita di fatturato. I punti vendita traggono un rapido beneficio da applicativi distribuiti che
consentono alle varie filiali di operare autonomamente, con applicazioni totalmente funzionali, senza
il ricorso a una connettività continua con la sede centrale. h

ttp://www.peerdirect.com/releases/2003/032403.php Una versione archiviata della conference call di
PSC, in cui sono stati discussi i risultati finanziari del secondo trimestre dell’azienda, è disponibile sul si
to Web dell’azienda, all’indirizzo www.progress.com/investors. Progress Software Corporation PSC o Pr
ogress Software Corporation (Nasdaq: PRGS) offre le migliori tecnologie disponibili per lo sviluppo,
l’implementazione, l’integrazione e la gestione di tutti gli aspetti connessi con l’e-business. Con sede a Bed
ford, Massachusetts, PSC opera attraverso Progress Company, Sonic Software Corporation e
PeerDirect Corporation, ed è presente sul sito www.progress.com. ### Progress, Progress OpenEdge, O
penEdge, e Fathom sono marchi di o marchi registrati di Progress Software Corporation negli Stati
Uniti e in altri paesi. Sonic ESB, Sonic Business Integration Suite e SonicXQ sono marchi o marchi
registrati di Sonic Software Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Java e tutti i marchi basati su
Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti
gli altri marchi o marchi di servizio contenuti nel presente comunicato appartengono ai rispettivi
proprietari. Dichiarazione cautelativa Ad eccezione delle informazioni e delle analisi di carattere
storico contenute nel presente comunicato, le dichiarazioni ivi riportate possono costituire
"dichiarazioni previsionali" secondo il significato di cui al Private Securities Litigation Reform Act
del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero produrre una
differenza materiale rispetto ai risultati effettivi, tra cui: il ricevimento e la spedizione di nuove
commesse, la tempestiva distribuzione degli aggiornamenti dei prodotti dell’azienda, il tasso di c
rescita di taluni segmenti di mercato, il posizionamento dei prodotti dell’azienda nei segmenti stessi, l
’accettazione del mercato del modello di distribuzione ASP, variazioni della domanda di assistenza c
lienti e supporto tecnico, pressioni tariffarie e la competitività del settore software, uso aziendale e p
rivato di Internet, e la capacità dell’azienda di penetrare I mercati internazionali gestendo le proprie at
tività estere. L’azienda non si assume alcun obbligo in merito all’aggiornamento delle informazioni di cu
al presente comunicato. Per ulteriori dettagli relativi ai rischi e alle incertezza associati all’attività de
ll’azienda, consultare I rapporti depositati dall’azienda presso la Securities and Exchange Commission.
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