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COMUNICATO STAMPA 
 

IL CDA DI AISOFTWARE APPROVA IL BUDGET 2006 CON RISULTATI 
POSITIVI SIA IN TERMINI DI EBITDA CHE DI EBIT. 

 
 

Milano, 22 Dicembre 2005. Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re, tenutosi in data odierna, ha 
approvato il Budget 2006 del gruppo AISoftw@re che prevede un valore della produzione Consolidato pari a 
circa 50,9 Milioni di Euro, un EBITDA di circa 6,8 Milioni di Euro e un margine EBIT positivo di circa 4,1 
milioni di Euro. 

I risultati previsti del budget 2006 costituiscono una prima e positiva tappa a conferma degli obiettivi del 
piano industriale posto a base dell’integrazione fra le due società. 

Il budget approvato infatti indica la volontà dell'azienda di raggiungere sin dal 2006 dei parametri di 
redditività allineati con quelli delle migliori aziende del settore. 

Inoltre, nell’ottica di perseguire gli obiettivi di breve e medio periodo di miglioramento della produttività e 
marginalità del Gruppo, il CDA ha confermato il mandato all’Amministratore Delegato di realizzare e 
completare entro fine giugno 2006  un piano straordinario di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale 
focalizzato sull’ottimizzazione delle risorse del nuovo Gruppo post fusione. 

A sostegno di tale piano, il CDA ha inoltre deliberato la creazione di uno specifico fondo Oneri straordinari e 
di ristrutturazione pari a 1 milione di Euro con benefici attesi previsti già nell’esercizio 2006 in termini di 
incremento dell’EBITDA dal 13,4 al 15% e dell’EBIT dal 8,2 al 10% in rapporto al Valore della Produzione. A 
titolo prudenziale tali benefici non sono stati considerati nella definizione del budget 2006 approvato. 

I benefici di tale piano di ristrutturazione dovrebbero essere estesi anche negli esercizi successivi al 2006 
con analoghi riflessi in termini di EBITDA ed EBIT. 

 

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 all’MTAX di 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. 
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