COMUNICATO STAMPA
RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2005.

! Dai risultati del 3° trimestre 2005 del Gruppo AISoftw@re, emerge un miglioramento
rispetto allo stesso periodo del 2004; l’EBITDA è migliorato del 32,5% attestandosi a
–0,8 Milioni di Euro mentre il valore della produzione, pari a 3,8 Milioni di Euro, è
rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 3° Q 2004;

! La situazione progressiva consolidata al 30 settembre 2005 del Gruppo AISoftw@re,
evidenzia anch’essa, rispetto al 2004, un netto miglioramento dell’EBITDA del 64,4%
pur a fronte di una diminuzione del 15,9% del valore della produzione.

! Concluse le operazioni straordinarie di fusione endogruppo e con Abaco Information
Services S.r.l, ivi compreso il versamento di 6 Milioni di Euro da parte del socio
Abaco Innovazione S.p.A. in conto futuro aumento di capitale;

! Il Valore della Produzione al 30 settembre 2005 aggregato pro forma tra il Gruppo
AISoftw@re ed il gruppo Abaco, secondo i principi IAS/IFRS, ammonta a 34,8 Milioni
di Euro con una crescita del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2004; nello stesso
periodo, il Risultato Operativo, che nel 2004 era negativo per 3,2 Milioni di Euro,
registra un netto miglioramento attestandosi a –0,4 Milioni di Euro.

! Confermate le previsioni di VPT a fine esercizio pro forma aggregate dei Gruppi
AISoftw@re ed Abaco per oltre 50 Milioni di Euro; si prevede un EBITDA positivo per
circa 4 Milioni di Euro comprensivo dei costi sostenuti per le operazioni straordinarie
e di fusione.

Milano, 14 Novembre 2005. Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re, tenutosi in data odierna, ha
approvato i dati del terzo trimestre 2005 relativi ad AISoftw@re S.p.A. e al consolidato di Gruppo.
Il CDA, in considerazione del perfezionamento dell’operazione di fusione con Abaco Information Services Srl
avvenuta nel mese di ottobre, ha anche esaminato i dati al 30/9/05 della società incorporata e le previsioni di
chiusura a fine esercizio.

Eventi societari significativi nel trimestre

!

In data 5/8/05 AISoftw@re ha siglato con Brainspark Plc un contratto d’opzione per l’acquisto entro il 31
luglio 2006 del 100% della società INFUSION 2002 Ltd., veicolo di diritto inglese che detiene la sola
partecipazione del 16,2% in ACS S.p.A. (cfr. comunicato del 5/8/05)

!

In data 13/9/05 AISoftw@re Medical Solutions ha perfezionato l’ingresso nel capitale per una quota del
del 22% di ClinicHall S.r.l, società startup nata in data 26 novembre 2004 per dar vita ad un progetto di
ricerca e sviluppo di un Sistema Informativo Clinico innovativo. (cfr. comunicato del 13/9/05)
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Eventi societari significativi successivi al 30/09/2005

!

In data 11/10/05 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di ETA BETA S.r.l. e di
AISoftw@re Medical Solution S.p.A; a seguito di tale fusione, le società “Eta Beta S.r.l.” ed "AISoftw@re
Medical Solutions S.p.A." si sono estinte a far data dal 1 novembre 2005

!

In data 15/10/2005 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Abaco Information Services
S.r.l. in AISoftw@re S.p.A; a seguito di tale fusione, la società "Abaco Information Services S.r.l." si è
estinta a far data dal 21 ottobre.

!

In data 24/10/2005 sono state emesse, a favore di Abaco Innovazione S.p.A., 18.430.000 nuove azioni
AIS ; a seguito di detta variazione il Capitale Sociale oggi risulta essere di 17.642.488,24 Euro suddiviso
in 33.927.862 azioni del valore di 0,52 Euro l’una; alla data odierna, le partecipazioni in AISoftw@re
S.p.A. di Abaco Innovazione S.p.A. ammonta al 54,32 % del Capitale Sociale con 18.430.000 di azioni, e
il Prof. Gardin detiene il 7,80 % del Capitale con 2.647.889 di azioni.

!

in data 9/11/2005 la società Abaco Innovazione S.p.A. ha dato conferma degli avvenuti versamenti in
conto futuro aumento di capitale per un totale di Euro 6.000.000,00;

Risultati Consolidati del Gruppo AISoftw@re del 3° trimestre 2005 secondo i principi
contabili nazionali (senza l’apporto del gruppo Abaco)
Si riporta di seguito l’analisi dei dati.
I Ricavi Consolidati del 3Q 2005 sono pari a 3,4 Milioni di Euro sostanzialmente in linea con quelli realizzati
nello stesso periodo dell’esercizio precedente (3,5 Milioni di Euro).
Il Valore della Produzione del 3Q 2005 è stato pari a 3,8 Milioni di Euro rispetto ai 3,8 Milioni di Euro dello
stesso periodo 2004.
L’EBITDA di periodo ha registrato un consistente miglioramento (+32,5%) attestandosi –0,8 Milioni di Euro
rispetto –1,2 Milioni di Euro registrato nello stesso periodo del 2004.
L’EBIT del 3Q 2005 è risultato pari a –1,6 Milioni di Euro con un miglioramento del 23,3% rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente (–2,1 Milioni di Euro).

Risultati di AISoftw@re S.p.A del 3° trimestre 2005 secondo i principi contabili nazionali
(senza l’apporto del gruppo Abaco)
Per la capogruppo AISoftw@re S.p.A. il valore della produzione passa da 1,2 Milioni di Euro al 3Q 2004
a 1,4 Milioni di Euro nello stesso periodo del 2005.
L’EBITDA di AISoftw@re S.p.A. ha un valore negativo di 0,6 Milioni di Euro, l’EBIT relativo si attesta a un
valore negativo di 0,9 Milioni di Euro.

Risultati Consolidati del Gruppo AISoftw@re al 30/09/2005 secondo i principi contabili
nazionali (senza l’apporto del gruppo Abaco)
Si riporta di seguito l’analisi dei dati.
I Ricavi Consolidati al 30/9/05 sono pari a 12,4 Milioni di Euro rispetto a 14,3 Milioni di Euro dello stesso
periodo 2004.
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Il Valore della Produzione al 30/9/05 è stato pari a 13,7 Milioni di Euro rispetto ai 16,3 Milioni di Euro dello
stesso periodo 2004.
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 3,8 Milioni di Euro rispetto al 30/9/04.
L’EBITDA di periodo ha registrato un consistente miglioramento (+64,4%) attestandosi –0,677 mila Euro
rispetto –1,9 Milioni di Euro registrato al 30/9/04.
L’EBIT al 30/9/05 è risultato anche’esso in recupero (+43%) rispetto al valore negativo di –5,2 Milioni di Euro
al 30/9/05, attestandosi a –3 Milioni di Euro.
Il Risultato Prima delle Imposte al 30/9/05 migliora del 36% rispetto al valore negativo di 6,7 Milioni di Euro
del 2004, attestandosi a –4,3 Milioni di Euro.
Miglioramento della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo che si attesta ad un valore negativo di 5,6
Milioni di Euro migliorando rispetto al 30/6/05 (-6,5 Milioni di Euro). Tale miglioramento è attribuibile anche
all’aumento di capitale la cui quota di competenza del terzo trimestre è pari a 0,4 Milioni di Euro.
Per la capogruppo AISoftw@re S.p.A. il valore della produzione passa da 4,8 Milioni di Euro al
30/9/2004 a 4,3 Milioni di Euro nello stesso periodo del 2005.
L’EBITDA di AISoftw@re S.p.A. ha un valore negativo di 1,08 Milioni di Euro, l’EBIT relativo si attesta a un
valore negativo di 1,9 Milioni di Euro.
La perdita prima delle imposte di AISoftw@re è pari a 3,58 Milioni di Euro rispetto ai 6,8 Milioni di Euro
fatti registrare nello stesso periodo del 2004.
Per quanto concerne le risorse umane, AISoftw@re S.p.A. e le società da essa controllate possono contare
al 30/09/2005 su un organico composto da 219 dipendenti e 11 collaboratori stabili in linea con i piani di
ristrutturazione e razionalizzazione in corso. Rispetto al terzo trimestre 2004, si è registrata una riduzione
complessiva di 68 unità ( pari a circa il 23% in meno) di cui 59 dipendenti.

Risultati delle Aree di Business
I ricavi e l’EBITDA consolidati delle Aree di Business industriali sono ripartiti come segue:

Aree di Business

9 Mesi

9 Mesi

Ricavi

EBITDA

2005

2004

2005

2004

B.A. Financial Solutions

4.863

6.467

200

660

B.A. Medical Solutions

4.406

4.337

923

24

Technologies & Solutions

2.638

3.226

(469)

(920)

(*)1.537

3.192

(125)

(125)

AISoftw@re Professional Services

(*) ricavi del ramo d’azienda AIS Professional Services realizzati dal 1/6/05 al 30/6/05 confluiti in
AISoftw@re SpA.
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Risultati Aggregati di Gruppo al 30/09/2005 compreso l’apporto del gruppo Abaco secondo i
principi contabili internazionali IAS/IFRS’s

A seguito della fusione con Abaco Information Services il Gruppo AISoftw@re sta procedendo a definire una
nuova struttura organizzativa che porterà a rivedere e rafforzare le aree di business in essere ante fusione.
In questo contesto, al fine di dare una informazione completa il management ritiene opportuno focalizzare
l’attenzione sui risultati aggregati come di seguito esposti.

CONTO ECONOMICO

Gruppo AISoftw@re

in Euro/000

Aggregato Gruppo Abaco e
Gruppo AISoftw@re

Gruppo Abaco

30/09/2004

30/09/2005

30/09/2004

30/09/2005

30/09/2004

30/09/2005

14.999

12.288

15.066

20.230

30.066

32.518

75

35

471

553

548

588

1.626

1.505

54

169

1.681

1.675

VPT

16.700

13.828

15.591

20.952

32.295

34.781

Acquisti

(1.750)

(1.379)

(181)

(217)

(1.932)

(1.596)

Costi per servizi

(6.262)

(4.903)

(2.245)

(4.567)

(8.507)

(9.470)

Costi del personale

(8.625)

(7.607)

(10.716)

(12.745)

(19.342)

(20.353)

Altri costi

(2.563)

(1.193)

(265)

(355)

(2.829)

(1.547)

Ammortamenti e svalutazioni

(2.573)

(1.531)

(304)

(677)

(2.878)

(2.210)

Risultato operativo

(5.073)

(2.785)

1.880

2.391

(3.193)

(395)

30

128

1

2

32

130

oneri finanziari

(1.162)

(1.053)

(179)

(331)

(1.342)

(1.384)

Risultato ante imposte

(6.205)

(3.710)

1.702

2.062

(4.503)

(1.649)

Ricavi
Contributi pubblici in conto esercizio
Altri Ricavi

proventi finanziari
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Stima dei risultati aggregati pro-forma per il 2005 del Gruppo AISoftw@re e del
Gruppo Abaco
Il valore della produzione previsto è pari a 51 Milioni di Euro con un incremento del 11,9% rispetto
all’esercizio 2004.
I ricavi previsti sono pari a 48,6 Milioni di Euro con un incremento del 13,9% mentre l’EBITDA è previsto in
positivo per circa 4 Milioni di Euro. Il valore di EBITDA comprende costi per operazioni straordinarie pari a
circa 1 Milione di Euro.

AISoftw@re
AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software
innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, industriale, telecomunicazioni e
Pubblica Amministrazione.
Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW).
La società conta complessivamente circa 650 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a Milano,
Molfetta (BA), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.

Contatti
Responsabile Comunicazione e Investor Relations
AISoftw@re SpA
Dott.ssa Alessia Vanzini
E-mail: avanzini@ais.it
Tel. +39 0228014.1
Fax. +39 022610853
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Milano: Alessandra Leone - Tel. + 39 02205621 – Fax + 39 0220562222

AISoftw@re SpA – Via C. Esterle n. 9 – 20132 Milano – Tel. +39 02280141 – Fax +39 022610853
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e C.F. 00721090298 – P. IVA 09320730154
Iscrizione R.E.A. n. 1264995 – Capitale Sociale i.v. €. 17.642.488,24

