think3 ottiene un nuovo investimento di capitale di 11 milioni di dollari
e pone solide basi per la collocazione in borsa

L’investimento di DCM-Doll Capital Management si aggiunge alla crescita e ai profitti ottenuti del 2
003
Casalecchio di Reno - think3, Inc., , l’azienda con il più alto tasso di crescita nel settore PLM, ha an
nunciato oggi di essersi assicurata un nuovo investimento di capitali di 11 milioni di dollari da parte
di DCM-Doll Capital Management. Il nuovo investimento, associato alla forte crescita dei ricavi
realizzata nel 2003, pone le basi per l’attesa collocazione in borsa. Questa nuova serie di investimenti, o
ttenuta al termine di un anno in cui think3 ha registrato una crescita dei ricavi superiore all’80 p
ercento, ha lo scopo di permettere a think3 di continuare a sfruttare questo momento favorevole e
capitalizzare la ritrovata vitalità del settore manifatturiero negli Stati Uniti e nel resto del mondo. “La no
stra strategia è di diventare il partner ideale per il processo di sviluppo dei prodotti delle medie i
mprese manifatturiere di tutto il mondo, fornendo una soluzione che le renda competitive e le aiuti ad
introdurre sul mercato prodotti innovativi”, ha affermato Joseph Costello, Presidente e CEO di think3. “
L’investimento di DCM-Doll Capital Management, combinato alla nostra crescita e ai recenti profitti, r
appresenta un voto di fiducia nei confronti dell’efficacia della nostra strategia”. Questo investimento di ca
pitale sarà utilizzato per conferire a think3 la flessibilità necessaria per prepararsi alla collocazione in bo
rsa, inclusa l’opportunità di valutare nuovi tipi di investimento, potenziare l’offerta di prodotti de
l’azienda e considerare possibili acquisizioni che rafforzerebbero ulteriormente la posizione c
ompetitiva dell’azienda. Il finanziamento da 11 milioni di dollari annunciato oggi porta la valutazione c
omplessiva dell’azienda ad oltre 100 milioni di dollari. Secondo Rob Theis, General Partner di DCM, l
a sua azienda vede nell’attuale crescita di think3 molte di quelle dinamiche di mercato che erano p
resenti quando Costello fece diventare la sua precedente società, Cadence Design Systems Inc., leader m
ondiale nella fornitura di software e servizi EDA (Electronic Design Automation) negli anni novanta.
“Fondamentalmente abbiamo scelto think3 perché pensiamo che la loro strategia sia ben mirata ed ef
ficace”, ha affermato Theis. “Avendo passato molti anni ad aiutare le aziende di questo segmento di me
rcato a crescere, sono in grado di riconoscere una dinamica ed opportunità di mercato simili a quelle c
he erano presenti quando Joe ha fatto diventare Cadence Design una delle prime 10 aziende di
software al mondo. Il nostro investimento in think3 considera la rapida crescita mercato per soluzioni
di sviluppo prodotti, la storia personale ricca di successi di Joe, oltre all’evidente necessità da parte de
lle medie imprese manifatturiere di una soluzione che li mantenga competitivi e permetta loro di
sopravvivere e crescere nell’economia globale. “La crescita dell’80 percento registrata dall’azienda nel 200
dimostra che think3 ha trovato la formula per il successo”, ha affermato Mark Perry, membro del C
onsiglio di Amministrazione di think3 e General Partner della società di venture capital New E
nterprise Associates (NEA), che ha guidato l’ultima importante fase di finanziamenti, terminata nel g
iugno 2002. “Diciotto mesi fa, abbiamo investito in think3 perché credevamo che fossero in grado di sf
ruttare le enormi possibilità del mercato PLM globale, stimato intorno ai 12 milioni di dollari. Oggi s

iamo ancora più entusiasti del nostro investimento perché think3 sta realizzando quel potenziale e sta gi
à generando una crescita e un profitto significativi. DCM-Doll Capital Management DCM è un
’importante società di venture capital che aiuta gli imprenditori a far nascere e costruire aziende te
cnologiche. I soci di DCM, grazie ad oltre un secolo di esperienza operativa nel settore degli
investimenti, hanno fondato importanti aziende tecnologiche quali: About (Primedia), Foundry
Networks (Nasdaq:FDRY), Internap (Nasdaq:INAP), IPivot (Intel), IPWireless, Recourse
Technologies (Symantec), UUNet (MCI), PGP Corporation e Vernier Networks. DMC offre supporto
operativo e accesso ad un vasto network di risorse, tra cui relazioni strette con molte delle principali
aziende e investitori della costa del Pacifico. Per maggiori informazioni su DCM visitate il sito
www.dcmvc.com. Informazioni su think3, Inc. think3 è fornitore globale di soluzioni per lo sviluppo p
rodotti per le medie imprese manifatturiere e l’azienda in più rapida crescita nel settore della gestione de
l ciclo di vita del prodotto (PLM). think3 permette alle più di 5000 aziende sue clienti di migliorare c
ontinuamente competitività e profittabilità, tramite l’ottimizzazione del loro processo di sviluppo pr
dotto. L’originale modello di business di think3 consente inoltre alle aziende manifatturiere di ridurre i r
ischi e di rimuovere le barriere al successo. Con sede principale a Cincinnati, USA, e uffici in Europa,
Asia e Nord America, think3 è un’azienda a capitale privato che, da oltre 20 anni, sta aiutando le az
iende ad innovare. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.think3.it
Pubblicato il: 02 marzo 2004
Fonte: Chiara Rubin
Autore: Redazione FullPress
News inserita in: Varie
FullPress.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Potenza n. 258 del 25.02.99 - FullPress Agency S.r.l. P.Iva e Cod.Fisc. 0
1334450762 - ©1999-2010 FullPress Agency

