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Rendiconto finanziario consolidato al 31/03/2002 (1) 
Flussi di Cassa (1) 

K/Euro 

 

(1) le voci sono comprensive delle variazioni dell’area di consolidamento 
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Note di commento ai prospetti 
 

Stato Patrimoniale 

Qui di seguito riportiamo le principali voci, confrontate con lo stesso periodo del 2001 e con il 
31/12/2001: 

 

K/Euro 31/03/2002 31/03/2001 31/12/2001 

Capitale fisso 32.816 22.245 27.021

Capitale circolante netto 15.735 12.514 15.656

Investimenti 6.752 2.173 10.016

Totale attivo 79.098 65.967 77.615

Capitale Sociale 3.552 3.478 3.552

Patrimonio Netto 35.424 43.717 39.039

 

La posizione finanziaria netta consolidata registra un valore negativo di 10,832 Milioni di Euro 
rispetto ad un valore negativo di 1,556 Milioni di Euro al 31/12/2001. La variazione è principalmente 
dovuta all’investimento pari a 5,343 Milioni di Euro per l’acquisto delle quote della società Brainspark Plc 
e, per 1,134 Milioni di Euro, l’incremento di partecipazione nella società israeliana Geosim (+6%). Si 
consideri che al 31 Marzo 2002, la posizione finanziaria di Brainspark Plc, non consolidata nel trimestre, 
ammontava ad oltre 8 milioni di Euro. 

L’EBITDA passa da – 353 mila Euro nel primo trimestre 2001 a – 1,645 milioni di Euro nello stesso 
trimestre 2002, mentre l’EBIT passa da –1,131 Milioni di Euro nel primo trimestre 2001 a –2,624 Milioni 
di Euro nello stesso trimestre 2002. 
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Eventi salienti 
 
Nell’area Advanced Software Systems, nel mese di Gennaio sono avvenute le seguenti modifiche:  

 

Denominazione 
2001 

Nuova 
denominazione 

Rami d’azienda acquisiti Aziende incorporate  

Itaca S.p.A. AISoftw@re 
Technologies & 
Solutions S.p.A. 

  
 

Business Unit operativa “Advanced 
Software Systems” di AISoftw@re 
S.p.A. con le seguenti partecipazioni : 

o 60% in Farm Multimedia 
Srl 

o 18% in Knowledge Stones 
o 100% in SE Informatica 

Srl 

GSQ Srl 
ODX Srl 

  

SE Informatica 
S.r.l. 

AISoftw@re 
Professional 
Services  S.p.A. 

  
 

SE Informatica Nord Srl 
Labornet Sistemi S.p.A. 

 

 

Nel Febbraio 2002 la società Eta Beta ha esteso la sua partecipazione in Aemedia Srl dal 49% al 85%. 

 

Nel gennaio 2002 la quota di Infusion in Geosim Systems è passata dal 23,81% al 29,67%. 

 

L’Opa lanciata il 28 dicembre 2001 da AISoftw@re SpA su Brainspark plc, si è conclusa con successo il 
1 marzo 2002, per un investimento complessivo di circa 5.394.000 Euro. Il numero di adesioni raccolte 
è stato del 59,7% del capitale sociale e pertanto, includendo anche le quote acquisite nel Gennaio 
2002, la quota attualmente detenuta da AISoftw@re è del 65,5%. 

L’operazione portata a termine consentirà ad Infusion di quotarsi all’AIM e, successivamente, di 
procedere al de-merge delle attività industriali del Gruppo da quelle finanziarie e del successivo dual-
listing al Nuovo Mercato. 

La presenza nella compagine azionaria di un socio dello standing di Cross Atlantic Capital Partners, 
soggetto specializzato nelle gestione di fondi di investimento tecnologici, garantisce solidità alla nuova 
impresa e apre notevoli prospettive di affermazione internazionale.  
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La nuova struttura organizzativa e societaria del Gruppo AISoftw@re, tenuto conto delle modifiche 
sopra descritte, è la seguente: 
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Risultati per aree di business 
I risultati del primo trimestre 2002 possono essere considerati positivi considerando che, storicamente, i 
primi tre mesi d’esercizio hanno sempre contribuito in misura limitata al fatturato annuale e, 
conseguentemente, al margine operativo. 

I ricavi delle vendite consolidati nel primo trimestre sono stati pari a Euro 6,328 Milioni, in crescita 
rispetto al dato 2001 (4,488 Milioni di Euro). E’ da considerare tuttavia che il dato del primo trimestre 
2001 non comprendeva i ricavi di Labornet, GST ed Eta Beta acquisite successivamente. 

Il valore della produzione di Gruppo si attesta pertanto a 6,853 Milioni di Euro nel 2002, rispetto a 5,393 
Milioni di Euro nel 2001. 

Breakdown fatturato Consolidato 

I ricavi consolidati del primo trimestre sono così ripartiti: 

(K Euro) Q1 2002 

Financial Solutions 1.929

AISoftw@re Medical Solutions 961

AISoftw@re Technologies & Solutions  739

AISoftw@re Professional Services 2.699

A seguito della razionalizzazione delle attività per settori verticali di mercato e del conseguente 
accorpamento delle società, i ricavi consolidati del primo trimestre 2001 non sono stati riportati in 
quanto non comparabili con i valori 2002 dettagliati nella tabella precedente. 

Per quanto concerne la Business Area Financial Solutions, la performance positiva è da attribuire 
all’effetto congiunto dell’ampliamento della gamma di prodotti/servizi e della crescita del parco clienti. La 
crescita del business si basa inoltre sulla creazione di una nuova struttura commerciale per lo sviluppo 
del mercato, che opererà prioritariamente con l’offerta e.banking e con le competenze tecnologiche su 
tutti gli aspetti progettuali e implementativi legati al mondo Internet ed alla monetica. 

Il risultato di AISoftw@re Medical Solutions è stato frutto del processo di consolidamento dell’offerta e 
della focalizzazione dell’attività commerciale diretta su nuovi settori del medical imaging ospedaliero. 
Sul lato dell’offerta, in particolare, è in fase di avanzata realizzazione il progetto SUR (Stazione Unica di 
Refertazione), che verrà presentato al mercato in occasione del SIRM a fine maggio. E’ in corso il 
potenziamento della rete distributiva diretta ed il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali 
(USA, Germania, GB),  attraverso alleanze con operatori locali.  Anche nel settore tessile, in cui la 
società ha una qualificata presenza, si sta procedendo con gli investimenti per l’evoluzione dei prodotti 
applicativi con funzionalità Web. 

Per quanto concerne AISoftw@re Technologies & Solutions e  AISoftw@re Professional Services 
si è registrata una flessione rispetto alle previsione dei piani previsionali, imputabile principalmente al 
trend negativo del settore TLC e dei servizi professionali che contribuivano in percentuale rilevante sul 
fatturato delle società. In particolare si è registrata una flessione di questi mercati a livello locale 
nell’area Centro Sud dove si stanno attualmente concentrando gli sforzi commerciali delle due società. 
Per contrastare questo andamento, le attività sono focalizzate ad una riorganizzazione interna per 
razionalizzare e ottimizzare le risorse ed i costi aziendali in modo da recuperare il margine operativo 
come previsto a piano. 
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Area Investimenti Finanziari 

AISoftw@re, ha sviluppato una forte attività finalizzata al rafforzamento strategico del Gruppo sul 
mercato internazionale. Nel corso del primo trimestre è da registrare, in particolare, la positiva 
conclusione dell’Opa lanciata sulla britannica Brainspark Plc, venture capitalist specializzata negli 
investimenti di società rivolte ai servizi professionai online B2B e B2C quotata all’AIM di Londra. 

In marzo è stato raggiunto il controllo del 65% della società per un investimento del valore complessivo 
di milioni di 5,39 Milioni di Euro, la maggior parte del quale (5,12 Milioni di Euro) erogato nei primi due 
mesi dell’anno in corso.  

 

Evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso 
Lo sviluppo del Gruppo, previsto per il prossimo periodo, è concentrato sulla netta separazione delle 
attività industriali da quelle finanziarie. 

Area Industriale 
Per quanto riguarda l’attività industriale, la volontà del management aziendale è quella di incrementare 
considerevolmente i propri margini operativi e di espandere in modo selettivo il fatturato perseguendo 
differenti linee strategiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

riduzione dei costi indiretti di tutte le aziende fruendo delle ottimizzazioni generate dal 
raggruppamento delle società facenti parte di ogni Area di Business, e della erogazione di servizi 
centralizzati da parte della Capogruppo; 

rilascio di nuovi prodotti applicativi (Business Area Financial Solutions e AISoftw@re Medical 
Solutions & Program S.p.A.) e completamento del programma di investimenti per acquisizioni 
societarie ottimizzando al contempo tutte le risorse e competenze disponibili; 

ottimizzazione dell’offerta di competenze ad alto valore aggiunto (AISoftw@re Professional Services 
S.p.A.); 

razionalizzazione ed integrazione dell’offerta di prodotti, servizi e progetti (AISoftw@re 
Technologies & Solutions S.p.A.), rafforzando qualitativamente la struttura commerciale. 

Area Investimenti Finanziari 

L’operazione Brainspark ha avviato il piano che prelude ad un merger Infusion-Brainspark, al 
mantenimento del titolo sul listino AIM di Londra ed al successivo de-merge delle attività industriali da 
quelle finanziarie. 
Per quanto riguarda l’area investimenti finanziari, la volontà del management aziendale è quella di: 

razionalizzare le partecipazioni attuali non solo misurando attentamente il ritorno degli investimenti, 
ma anche rafforzando le competenze manageriali e le capacità commerciali nelle aziende; 

aumentare la visibilità nazionale ed internazionale del gruppo attraverso alleanze con partner 
finanziari di alto profilo;  

indirizzare i nuovi investimenti nelle linee di business che hanno maggiori potenzialità di crescita, 
quali: 

3D Imaging e Digital Information 
Web Services and Consultancy 
B2B & B2C technologies 
Financial Services 
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Acquisizioni societarie 
L’evoluzione del Gruppo AISoftw@re sarà quella di utilizzare le proprie risorse finanziarie non solo per 
investire nella crescita interna ma anche in un programma di acquisizioni societarie con : 

 Quote di maggioranza, in società consolidate sul mercato, sinergiche alle attuali attività Industriali 
del Gruppo al fine di rafforzarne e complementarne il business; 

 Quote di minoranza, che confluiranno in INFUSION o Brainspark, in società con tecnologie 
proprietarie orientate alla creazione di contenuti ed erogazione di servizi via Internet. 

L’Area Industriale del Gruppo prevede di completare il programma di acquisizioni di maggioranza entro 
il 2002 nelle aree Financial Solutions e Medical Solutions. 

L’Area Finanziaria del Gruppo, attraverso INFUSION e Brainspark, proseguirà le acquisizioni di 
partecipazioni di minoranza privilegiando i seguenti criteri di selezione: 

 Start-up operanti nel settore dei servizi e contenuti per Internet a larga banda; 

 Operatività in settori strategici con tecnologie proprietarie orientate alla creazione di contenuti ed 
erogazione servizi via Internet; 

 Possibilità di reali riflessi in termini di business per il Gruppo AISoftw@re; 

 Facilitare la creazione di un network di alleanze societarie per il Gruppo; 

 Recupero di tecnologie ed expertise AISoftw@re non strategiche per le attuali linee di business; 

 Ritorno finanziario a medio termine. 

Budget 2002 

Alla luce dei trend di mercato dei servizi professionali che hanno determinato una contrazione dei 
risultati ottenuti dalle società AISoftw@re Technologies & Solutions e AISoftw@re Professional 
Services, nel corso del primo trimestre, come sopra evidenziato, il piano previsionale dei ricavi 
consolidati previsto per la fine del 2002 è stato prudenzialmente rivisto e ridotto del 10%, attestandosi 
ad un valore pari a 36 Milioni di Euro, che conferma una crescita sostanziale, anno su anno, che si 
attesta attorno al 30%. 


