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Intergraph® annuncia l’accordo di acquisizione da parte di Hexagon AB
Transazione del valore di circa $ 2,125 miliardi

Huntsville, Alabama, 7 luglio 2010 - Intergraph Corporation, leader mondiale nella fornitura di
software per il settore ingegneristico e geospaziale, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo
definitivo per essere acquisita da Hexagon AB, società leader nella tecnologia di misurazione
globale, con una transazione del valore di circa 2,125 miliardi di dollari.
Alla chiusura della transazione, Intergraph opererà come una divisione separata di Hexagon
mantenendo il nome e il branding Intergraph.
Intergraph diventerà la piattaforma software di riferimento di Hexagon e continuerà a fornire ai
propri clienti soluzioni verticali dedicate. Il software di Intergraph sarà inoltre integrato al
mercato dei sistemi di misurazione e di precisione di Hexagon al fine di fornire uno strumento di
visualizzazione e di analisi per la gestione e la condivisione di dati, tipicamente grandi quantità
di dati critici.

“Intergraph resterà fortemente dedicata ai propri clienti e al proprio mercato ed è lieta di entrare
a far parte del Gruppo Hexagon. Crediamo che le significative risorse e tecnologie di Hexagon ci
consentiranno di supportare sempre meglio i nostri clienti, di investire ancora di piu’ in ricerche
tecnologiche, nella qualità del nostro personale e nel futuro ", ha detto R. Halsey Wise, CEO e
Presidente di Intergraph. "Questa operazione è un riconoscimento agli oltre 4.000 dipendenti
Intergraph, la cui determinazione e la cui dedizione alla nostra “mission” ed ai nostri clienti
hanno reso possibile la nostra crescita e hanno fatto del nostro business un reale successo. Ed è a
anche un riconoscimento del successo del nostro piano di trasformazione pluriennale “Now” –
“Next” – “After Next” e rappresenta un ulteriore punto di forza per lo sviluppo di opportunità
future.
"L'acquisizione di Intergraph per farla diventare una piattaforma software di base per Hexagon
offre eccellenti prospettive di crescita e sinergie all'interno del nostro portafoglio di tecnologie
per la misura e il rilievo ed è fondamentale per la strategia di sviluppo della nostra azienda", ha
dichiarato Ola Rollen, CEO e Presidente di Hexagon AB. "Crediamo che Intergraph possa
espandere in modo significativo le nostre opportunità di mercato, creando valore per gli azionisti
e i clienti con l’aggiunta di una azienda di software molto nota e complementare".
Nel 2006 Intergraph era stata acquisita da un gruppo di investitori guidati da Hellman &
Friedman LLC, TPG Capital e JMI Equity. Il gruppo di investitori ha dichiarato: "Siamo lieti di
aver lavorato con il management di talento di Intergraph e con dipendenti motivati e competenti
che hanno continuato la “mission” di trasformazione della società, garantendo un’ottima
efficienza operativa ed estendendo la leadership di mercato dell'azienda."
In attesa di ottenere le approvazioni legali e le altre condizioni di chiusura, la transazione

dovrebbe essere completata nel terzo o quarto trimestre 2010.
Goldman Sachs & Co. sta operando in qualità di advisor finanziario di Intergraph con Simpson
Thacher & Bartlett LLP e Basso, Berry & Sims PLC in qualità di consulenti legali. Morgan
Stanley agisce in qualità di consulente finanziario di Hexagon con K & L Gates LLP in qualità di
consulente legale.

