COMUNICATO STAMPA
RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 GIUGNO 2005.

!

Ricavi consolidati : 4,8 Milioni di Euro rispetto a 6,5 Milioni di Euro nel Q2 2004 (-26%)

!

Risultati di periodo conseguiti con una riduzione del 29% delle risorse umane rispetto
allo stesso periodo del 2004

!

EBITDA positivo con un miglioramento significativo: +128 Mila Euro rispetto a –129 Mila
Euro nel Q2 2004 (+199%)

!

Miglioramento dell’EBIT: -697 Mila Euro rispetto a –1,7 Milioni di Euro nel Q2 2004
(+60%)

!

Miglioramento del risultato prima delle imposte: -1,2 Milioni di Euro rispetto a –2,8
Milioni di Euro nel Q2 2004 (+ 57%)

Milano, 3 Agosto 2005. Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re, tenutosi in data odierna sotto la
presidenza del Prof. Francesco Gardin, ha approvato i dati del secondo trimestre 2005 relativi ad
AISoftw@re SpA e al consolidato di Gruppo.
Il Consiglio, pur rilevando un netto miglioramento nei risultati di margine operativo del Gruppo rispetto al
2004, ha definito le linee guida per la predisposizione di un piano di lavoro finalizzato ad accelerare
ulteriormente il positivo trend in atto anche attraverso lo sviluppo dei ricavi già nel corso dell’esercizio.

Eventi societari significativi nel trimestre

!

In data 8/4/05 l’Assemblea Straordinaria ha approvato un aumento del capitale sociale, scindibile, a titolo
oneroso, nei limiti del 10 per cento del Capitale sociale preesistente, tramite emissione fino ad un
massimo di n. 1.408.896 nuove azioni ordinarie, e pertanto per nominali massimi Euro 732.625,92, oltre
al sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione. L’aumento di capitale è stato completamente
sottoscritto in tre tranches chiuse rispettivamente in data 13/5/05, 27/6/05 e 6/7/05.

!

In data 30/4/05 i Consigli di Amministrazione di AISoftw@re S.p.A. e di Abaco Information Services Srl
hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Abaco Information Services Srl in
AISoftw@re S.p.A; in data 29/7/05 l’Assemblea di AISoftw@re SpA ha approvato la suddetta fusione per
incorporazione e in data 30/7/05 tale fusione è stata approvata anche dall’Assemblea dei soci di Abaco
Information Services Srl.

!

In data 29/6/05 l’Assemblea Ordinaria di AISoftw@re SpA, in occasione dell’approvazione del Bilancio al
31/12/04, ha rinnovato i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale giunti a
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scadenza del loro mandato; ha inoltre dato incarico per la revisione contabile per il periodo 2005-2007
alla società PKF Italia SpA.

Risultati Consolidati di Gruppo
Ai fini di una corretta comparazione va considerato che, a partire dal terzo trimestre 2004, la società AIS
Professional Services, nell’ambito del processo di riorganizzazione, ha ridimensionato i propri volumi di
attività riducendo del 55% le risorse e rinunciando al settore di mercato dei servizi professionali generici. Ciò
ha determinato la riduzione dei ricavi del 2005 rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Inoltre a
partire dal 1/6/2005 la società AIS Professional Services ha ceduto il suo ramo d’azienda ad AISoftw@re
SpA.
Si riporta di seguito l’analisi dei dati.
I Ricavi Consolidati del secondo trimestre 2005 sono pari a 4,8 Milioni di Euro rispetto a 6,5 Milioni di Euro
dello stesso periodo 2004.
Il Valore della Produzione del secondo trimestre 2005 è stato pari a 5,5 Milioni di Euro rispetto ai 6,9 Milioni
di Euro dello stesso periodo 2004.
Per contro i positivi effetti ottenuti dal programma di contenimento costi fissi, diretti e indiretti, dei costi del
personale e dei piani di razionalizzazione delle attività non strategiche di business, hanno determinato una
contrazione dei costi pari a 2,5 Milioni di Euro rispetto al Q2 2004.
Conseguentemente l’EBITDA consolidato di periodo ha registrato un consistente miglioramento (+199%)
attestandosi ad un valore positivo pari a 128 mila Euro rispetto ad un valore negativo di 129 Mila Euro
registrato nel Q2 2004.
L’EBIT del secondo trimestre 2005 è risultato in netto recupero (+60%) rispetto al valore negativo di 1,7
Milioni di Euro del Q2 2004, attestandosi a -697 Mila Euro.
Il Risultato Prima delle Imposte del secondo trimestre 2005 migliora del 57% rispetto al valore negativo di
2,8 Milioni di Euro del 2004, attestandosi a –1,2 Milioni di Euro.
Miglioramento della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo che si attesta ad un valore negativo di 6,5
Milioni di Euro inferiore del 7% rispetto al 31/12/2004 (-7 Milioni di Euro). Tale miglioramento è attribuibile
anche all’aumento di capitale la cui quota di competenza del secondo trimestre è pari a 1,2 Milioni di Euro. I
flussi generati dall’aumento di capitale in questione sono stati destinati prevalentemente a sostegno delle
attività previste dal nuovo piano industriale.
Per quanto concerne le Risorse Umane, AISoftw@re S.p.A. e le società da essa controllate possono oggi
contare su un organico composto da 220 dipendenti e 15 collaboratori stabili in linea con i piani di
ristrutturazione e razionalizzazione in corso. Rispetto al secondo trimestre 2004, si è registrata una riduzione
complessiva di 95 unità di cui 72 dipendenti e 23 collaboratori.

Risultati delle Aree di Business
I ricavi e l’EBITDA consolidati delle Aree di Business industriali sono ripartiti come segue:
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(K Euro)
Financial Solutions
Medical Solutions
Technologies & Solutions
Professional Services

Q2 2004
1.965
2.191
1.471
1148

Ricavi
Q2 2005
1.697
1.929
914
352

-14
-12
-38

Q2 2004
278
490
-415

EBITDA
Q2 2005
179
579
-73

-59

-13

-102

%

123(*)

%
-36
18
82
1.330

-71

(*) ricavi del ramo d’azienda AIS Professional Services realizzati dal 1/6/05 al 30/6/05 confluiti in
AISoftw@re SpA
Nella Business Area Financial Solutions (soluzioni informatiche a supporto delle decisioni aziendali in
ambito bancario e finanziario) i ricavi si attestano a 1,7 Milioni di Euro in contrazione del 14% rispetto al Q2
2004 e l’EBITDA è positivo di 179 Mila Euro ma in flessione rispetto ai 278 Mila Euro dello stesso periodo
2004.
Tali risultati sono da imputarsi prevalentemente a mancati ricavi della società Eta Beta previsti nel trimestre
relativi a progetti di Facility Management.
Si rileva che nel corso del secondo trimestre è stato acquisito anche il cliente FINECO LEASING per la
fornitura della “Pratica Elettronica di Fido per Leasing” con integrazione del calcolo del Rating secondo
Modelli proprietari di CAPITALIA.
Inoltre si sono avviate iniziative commerciali e di marketing per la promozione della nuova soluzione
“Factoring On Web” che ha già riscontrato notevole interesse da parte del mercato dimostrato anche da
alcune trattative significative, recentemente attivate, con primarie società di factoring.
Nella Business Area Medical Solutions (informatica sanitaria, sistemi per la radiologia digitale, refertazione
vocale e firma digitale) le Società AISoftw@re Medical S.p.A. e GST S.r.l. hanno realizzato ricavi per 1,9
Milioni di Euro in flessione del 12% rispetto al secondo trimestre 2004.
La contrazione dei ricavi è da imputarsi prevalentemente ad una riduzione del fatturato derivante dai prodotti
di terze parti che ha contribuito, insieme ad una riduzione significativa di tutte le componenti di costo, al
miglioramento del margine EBITDA.
L’EBITDA è quindi sensibilmente migliorato passando da un valore positivo di 490 Mila Euro nel secondo
trimestre 2004 ad un valore positivo di 579 mila Euro nel Q2 2005.
Nel corso del secondo trimestre è proseguita l’attività di consolidamento dell'offerta AIS Medical nel mercato
pubblico e privato, sia attraverso l'aggiudicazione di gare pubbliche d'appalto (Azienda Ospedaliera di
Treviglio, in RTI con Fuji Medical Systems Italia) che come fornitore di altri player di mercato (ASL Valle
Camonica-Sebino, in partnership con Eastman Kodak), sia con l'acquisizione diretta di nuovi importanti
clienti (Casa di Cura Bernardini di Taranto).

Nella Business Area Technologies & Solutions (soluzioni e progetti IT ad alto valore aggiunto) i ricavi del
secondo trimestre 2005 si sono attestati a 914 Mila Euro con una flessione del 38% rispetto allo stesso
periodo del 2004 ma con un miglioramento consistente dell’EBITDA che si attesta a –73 Mila Euro rispetto a
–415 Mila Euro del Q2 2004.
Nel mercato della difesa e dello spazio i ricavi del secondo trimestre 2005 sono stati generati dalla
prosecuzione dei progetti in corso con Selex Sistemi Integrati (già Alenia Marconi Systems) relativi al
prototypage, ai sistemi di Air Traffic Control e dalla realizzazione di nuove infrastrutture middleware per la
comunicazione del Combat Management System (CMS).
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Nel knowledge management i ricavi del secondo trimestre 2005 sono stati conseguiti attraverso la
prosecuzione del progetto relativo alla nuova sezione prodotti del portale ABILab che consentirà alle banche
consorziate di accedere alle schede prodotto attraverso i nodi delle tassonomie e tramite il motore di ricerca
in linguaggio naturale.
Nella Sicurezza proseguono le attività con Poste Italiane per il monitoraggio ed il controllo dell’uso delle
password per l’accesso ai data base distribuiti attraverso l’utilizzo della soluzione Caveau Elettronico di
Cyber-Ark.
Nel mercato della pubblica amministrazione i ricavi sono stati conseguiti attraverso la prosecuzione del
progetto relativo al Sistema Informativo Territoriale (catasto, PRG, PTCP) basato su cartografia digitale e
fruibile su Web, in collaborazione con Enterprise Digital Architect per la provincia di Latina. È stato inoltre
avviato il progetto Sistema Informativo Sanitario Regionale del Molise. Infine è stata intensificata l’attività per
la partecipazione, in RTI con importanti imprese nazionali e multinazionali, a gare di importi rilevanti indette
da Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali.

A seguito della cessione del ramo di azienda di AIS Professional Services ad AISoftw@re SpA , la Business
Area Professional Services, a partire dal 1/6/05, fa parte della società AISoftw@re SpA, pertanto i ricavi
del trimestre sono suddivisi come AISoftw@re Professional Services per 352 Mila Euro e come ramo
d’azienda AIS Professional Services all’interno di AISoftw@re per Euro 123 Mila Euro.

Risultati di AISoftw@re S.p.A
Per la capogruppo AISoftw@re S.p.A, che comprende la Business Area Financial Solution e il ramo
d’azienda ceduto da AISoftw@re Professional Services (a partire dal 1/6/05), il Valore della Produzione del
Q2 2005 si attesta a 1,6 Milioni di Euro con una diminuzione di 0,3 Milioni di Euro rispetto allo stesso periodo
del 2004.
L’EBITDA di AISoftw@re S.p.A. si attesta ad un valore negativo di 303 Mila Euro in flessione rispetto a
quello realizzato nello stesso periodo dello scorso esercizio, prevalentemente a causa dell’andamento
negativo del mese di giugno del ramo Professional Services.
Anche l’EBIT, conseguentemente, è in flessione attestandosi a –643 Mila Euro scontando anche maggiori
ammortamenti per 90 mila Euro derivanti dalle capitalizzazioni del periodo.
Il Risultato Prima delle Imposte di AISoftw@re si attesa ad un valore negativo di 1,1 Milioni di Euro nel Q2
2005 rispetto a –3,9 Milioni di Euro dello stesso periodo del 2004.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre
!

In data 29/7/05 è stata altresì approvata dall’Assemblea Straordinaria di AISoftw@re SpA in terza
convocazione la fusione per incorporazione di Eta Beta Srl e AIS Medical SpA (attualmente interamente
controllate da AISoftw@re SpA) in AISoftw@re S.p.A.
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AISoftw@re
AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software
innovative destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging e orizzontali per progetti di integrazione
ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nuovo Mercato Borsa
Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2003 sono stati pari a circa 25 milioni di Euro.
AISoftw@re opera sul mercato attraverso l’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle
soluzioni software per il mondo bancario e finanziario, e tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions
SpA (digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services
SpA (progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta oltre 220 persone fra dipendenti e
collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarters), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.

Contatti
Ufficio Stampa e Investor Relations:
Dott.ssa Alessia Vanzini
Tel. +39-02-28014.1
Fax. +39-02-2610853
E-mail: avanzini@ais.it
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