
Approvati i risultati trimestrali del gruppo AISoftw@re: i ricavi consolidati crescono del 44,65% rispetto al 2001
attestandosi a 7,68 milioni di Euro

Effettuata una prudenziale svalutazione del valore delle partecipazioni finanziarie di Infusion in vista dell’approvato
conferimento delle stesse in Brainspark

Attivate le procedure per il "de-merge" dell’area degli investimenti finanziari del gruppo, con conseguente
attribuzione delle azioni Brainspark agli azionisti di AISoftw@re

Confermato il piano previsionale dei ricavi 2002

Milano, 1 agosto 2002

Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re, tenutosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Francesco
Gardin, ha deliberato l’approvazione dei bilanci del secondo trimestre 2002 relativamente ad AISoftw@re SpA e
al consolidato di Gruppo.

Di seguito è riportata una selezione dei dati di maggiore rilievo.

Relazione Secondo Trimestre 2002
(rapporto non certificato)

Relazione sull’andamento delle performance e della struttura del Gruppo

Eventi significativi

Ricavi consolidati delle vendite nel secondo trimestre pari a 7,68 milioni di Euro rispetto a 5,31 milioni di
Euro nel 2001 (+44,65%). Su base semestrale l’incremento è stato pari al 42,9%
Il significativo incremento dei ricavi rispetto al primo trimestre 2002, pari al 21,3%, consente di confermare il
piano 2002 di 36 milioni di Euro
L’Ebitda al 30 giugno ha un valore negativo pari a 3,83 milioni di Euro (rispetto a 175 mila Euro del
corrispondente periodo 2001), di cui 1,8 milioni di Euro derivanti dalle attività delle controllate finanziarie
Infusion e Brainspark e 500 mila Euro assorbiti dai costi della ristrutturazione
Si conferma la tempistica per il conferimento delle partecipazioni di Infusion in Brainspark e a tale scopo si è
prudenzialmente provveduto ad una svalutazione del valore di alcune partecipazioni della stessa Infusion, per
un valore complessivo di 6,2 milioni di Euro
Prosegue il piano finalizzato alla separazione dell’area delle attività industriali da quella degli investimenti
finanziari del Gruppo
Migliora sensibilmente l’Ebitda del secondo trimestre dell’area industriale del Gruppo (-0,576 milioni di Euro)
rispetto al primo trimestre dell’anno (– 1,502 milioni di Euro)
Migliora la posizione finanziaria netta del Gruppo passando da un valore negativo di 10,832 milioni di Euro
del 31 marzo ad un valore negativo di 5,389 milioni di Euro al 30 giugno

Evoluzione del Gruppo

Area Industriale
Nel secondo trimestre 2002, tutte le Aree di Business della struttura industriale del Gruppo hanno accelerato
l'azione di consolidamento e rafforzamento organizzativo sia nel settore commerciale sia in quello produttivo.

Nell'Area Financial Solutions (applicazioni complesse di financial trading e soluzioni informatiche a supporto delle
decisioni aziendali in ambito bancario e finanziario) le strutture operative Eta Beta Srl e la Business Unit Financial



Solutions di AISoftw@re S.p.A. sono impegnate a integrare le rispettive specifiche competenze per proporre al
mercato soluzioni uniche e innovative.
Sono in fase di completamento nuovi prodotti applicativi che verranno rilasciati nel secondo semestre e che
rafforzano l’offerta nel settore.

Nell'Area Medical Solutions (informatica sanitaria, sistemi per la radiologia digitale, refertazione vocale e firma
digitale) le Società controllate AISoftw@re Medical Solutions & Program S.p.A. e GST Srl, sono impegnate a :

proseguire la progressiva ristrutturazione della rete commerciale e distributiva con l'obiettivo sia di
allargare il numero di partner che ne distribuiscono i prodotti (fornitori di apparecchiature radiologiche,
di pellicole e di sistemi informativi sanitari) sia di partecipare direttamente o con ATI (Associazioni
Temporanee d’Impresa) a gare pubbliche di fornitura indette da singoli ospedali, da ASL e da aree
sanitarie provinciali;

far evolvere l'offerta applicativa e di servizi in ambito medicale attraverso il completamento
dell'integrazione tecnologica di voce, dati e immagini e con l'avvio di nuovi investimenti per l'erogazione
delle medesime funzionalità in modalità ASP.

Nell'Area Technologies & Solutions (soluzioni e progetti IT ad alto valore aggiunto) si è perfezionata la fusione
per incorporazione delle società controllate ODX Srl e GSQ Srl e si è avviato il medesimo processo per la società
controllata Farm Multimedia Srl, specializzata in Web Communication & Multimedia.
La Società AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. ha rafforzato la struttura di vendita, ha nominato un
Amministratore Delegato con consolidata esperienza nel settore dell'Information e Communications Technologies
ed ha completato la riorganizzazione logistica mirata alla riduzione dei costi operativi.

Nell'Area Professional Services (fornitura di consulenze professionali e di formazione per progetti tecnologici
complessi) si è perfezionata la fusione per incorporazione in AISoftw@re Professional Services S.p.A. delle
società SE Informatica Nord Srl e Labornet Sistemi S.p.A..
Si è inoltre completata la riorganizzazione e integrazione operativa nelle tre sedi di Roma, Milano e Firenze.

Per quanto concerne le risorse umane, AISoftw@re Spa e le società da essa controllate possono oggi contare su
un organico composto da 422 dipendenti e 80 collaboratori stabili, con un incremento di 32 unità rispetto al 1°
gennaio 2002. Si prevede che la struttura mantenga un assetto costante nel corso dell’anno.

Area Investimenti finanziari
Nel corso del secondo trimestre, AISoftw@re ha proseguito nel piano di rafforzamento degli investimenti
tecnologici tramite le società controllate: Infusion, acceleratore finanziario-industriale del Gruppo, e Brainspark,
venture capital londinese quotato all’AIM (Alternative Investment Market) specializzato negli investimenti in società
di information technology e di servizi professionali online B2B.

Nel mese di maggio sono state avviate formalmente le procedure per il conferimento delle partecipazioni di Infusion
in Brainspark, affidandone le valutazioni indipendenti alla società Ernst & Young. Si è inoltre proceduto alla nomina
di un manager con una significativa esperienza nel settore IT quale Direttore Generale di Infusion.

Overview del Business
I risultati conseguiti dal Gruppo nel secondo trimestre sono da considerarsi positivi, in quanto evidenziano una forte
crescita dei ricavi consolidati sia rispetto al corrispondente periodo del 2001, attestandosi a 7,68 milioni di Euro
verso 5,31 milioni di Euro (+44,65%), sia in relazione al primo trimestre 2002 (+21,44%).
Il valore consolidato della produzione segna anch’esso una performance positiva, passando da 6,41 milioni di
Euro del secondo trimestre 2001 a 8,14 milioni di Euro del 2002 (+ 26,84%).
A tali risultati ha contribuito l’ingresso nel Gruppo, dal 1° gennaio dell’anno, della società Eta Beta Srl.



Procede secondo i piani il programma finalizzato a realizzare una netta separazione fra area industriale e area
finanziaria. Il costo di ristrutturazione di 500.000 Euro, finora sostenuto nel corso del 2002, è stato completamente
spesato.

Breakdown fatturato Consolidato
A seguito delle integrazioni societarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2002 non vengono riportati i dati relativi ad
AISoftw@re Spa, in quanto non comparabili con il corrispondente trimestre 2001.

I ricavi consolidati dell’area industriale sono ripartiti come segue:

(Euro) Q1 2002 Q2 2002 H1 2002

Financial
Solutions 1.929.388 2.916.270 4.845.648

Medical
Solutions 961.152 1.065.821 2.026.973

Technologies
& Solutions 739.150 917.703 1.656.853

Professional
Services 2.698.817 2.778.027 5.476.844

Totale 6.328.507 7.677.821 14.006.318

Per quanto concerne la Business Area Financial Solutions, la performance è particolarmente positiva sia in
confronto al 2001 sia in proiezione rispetto al primo trimestre (+ 51,2%). 
Tali risultati derivano, oltre che dalla consolidata attività nel campo della valutazione del rischio di credito, dalle
positive esperienze di proposizione sul mercato in modo sinergico fra la Business Unit e la società Eta Beta, nonché
dall’acquisizione di nuovi clienti sulle tematiche dell’ e-business, del microcircuito e del knowledge management.

Il ricavi della Business Area Medical Solutions si incrementano del 10,9% rispetto al primo trimestre, ma sono
ancora inferiori rispetto allo stesso periodo del 2001 per effetto della diversificazione dei canali di vendita
necessaria per garantire una maggiore crescita nel medio termine.
Si è comunque ottenuto un significativo incremento nel fatturato realizzato dalla forza commerciale diretta e si
notano degli altri indicatori che si prevede possano avere effetti positivi nel secondo semestre.
Nel settore tessile, in cui la società AISoftw@re Medical Solutions & Program S.p.A. ha una qualificata presenza,
è stata avviata l'installazione presso il primo cliente pilota della soluzione applicativa ModelForm con funzionalità
web.

La Business Area Technologies & Solutions ha significativamente incrementato i ricavi caratteristici rispetto al
primo trimestre dell'anno (+ 24,2%) ed ha completato la realizzazione di importanti progetti a livello nazionale nei
servizi B2B. La società ha portato a termine il processo di ridefinizione dell'offerta con la conseguente
focalizzazione tecnica e commerciale nei settori e-business, business intelligence, soluzioni embedded per la difesa e
l'aerospazio, sicurezza informatica. I primi risultati si sono ottenuti con l'acquisizione di significative commesse
derivanti dalla partecipazione ad alcune gare pubbliche. 

Il business dell'Area Professional Services, mantiene un trend di evoluzione costante (+ 3,0%) pur risentendo
ancora della fase negativa di mercato, in particolare nel settore TLC e nell'area Centro Sud. 



Eventi successivi
Dopo la chiusura del secondo trimestre, il 25 luglio scorso l’assemblea di Brainspark ha conferito al proprio
Consiglio di Amministrazione il mandato per procedere all’acquisizione delle partecipazioni di Infusion, anche
tramite l’emissione di nuove azioni (il cui importo sarà definito in seguito), asservite a questa e ad altre possibili
operazioni. 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla svalutazione delle partecipazioni
detenute da Infusion in Stock Academy (controllata al 100%), società britannica operante nel settore della gestione
integrata di servizi finanziari on-line attraverso una propria piattaforma multilivello; e in Mindmotion (partecipata al
31,9%), detentrice di soluzioni web in ambito HRM e CRM.
Nel primo caso, le condizioni dei mercati borsistici hanno determinato un collasso dei volumi di contrattazione tale
da non rendere prevedibile, a breve, la redditività della società. Pertanto, dopo l’emissione di un aumento di
capitale di 680 mila sterline, si è proceduto all’individuazione di un partner per il trasferimento del business. 
Nel secondo caso, i soci di maggioranza hanno ritenuto non sussistessero ulteriormente le condizioni per la
prosecuzione dell’attività.

La riduzione delle partecipazioni si inquadra nel processo di razionalizzazione dell’area finanziaria, avviato con il
preciso obiettivo di concentrare gli investimenti su business profittevoli e portare positivamente a termine la
realizzazione di una struttura in grado di competere sui mercati internazionali creando valore.

Dati economici e finanziari
L’Ebitda del Gruppo passa da 528 mila Euro nel secondo trimestre 2001 a ad un valore negativo di 2, 18 milioni
di Euro nello stesso trimestre 2002.
L’Ebit passa da un valore negativo di 222 mila Euro nel secondo trimestre 2001 ad un valore negativo di 4,86
milioni di Euro nel 2002.
La posizione finanziaria netta del Gruppo si attesta ad un valore negativo di 5,389 milioni di Euro rispetto ad un
valore negativo di 10,832 milioni di Euro del 31 marzo. Tale risultato è principalmente dovuto al consolidamento
del bilancio di Brainspark (7,07 milioni di Euro) e agli investimenti per acquisizioni e aumenti di capitale effettuati nel
periodo.
Il patrimonio netto si attesta a 26,6 milioni di Euro, rispetto a 41,8 milioni di Euro del corrispondente periodo
2001 ed è dovuto alle svalutazioni delle partecipazioni di Infusion. 

Budget 2002
I risultati conseguiti al 30 giugno e lo scenario di evoluzione del mercato previsto nel secondo semestre dell’anno,
consentono di poter confermare per il 2002 il piano previsionale dei ricavi consolidati che, come comunicato lo
scorso 14 maggio, si attestano a 36 milioni di Euro con una crescita sostanziale, anno su anno, intorno al 30%.

“Con questo trimestre si conclude un ciclo di crescita dell’azienda ed inizia una nuova fase." - commenta il
prof. Francesco Gardin, Presidente ed Amministratore Delegato di AISoftw@re - "Avviatesi ormai a
conclusione le aggregazioni societarie industriali, la società AISoftw@re si appresta a divenire una holding
industriale che controlla tre aziende verticali nei settori software medicale, finanziario e per la
progettazione di sistemi complessi. Dopo il conferimento delle partecipazioni di Infusion alla controllata
Brainspark (quotata all’AIM di Londra), l’area investimenti finanziari verrà scorporata dalla holding e
vivrà di vita propria con obiettivi e strategie indipendenti dalla holding industriale.
Dopo il successivo de-merge gli azionisti di AISoftw@re deterranno direttamente azioni di Brainspark Plc. I
risultati del trimestre vanno pertanto inquadrati nel contesto descritto e vedono sostanzialmente una
conferma dei piani di fatturato del trimestre e del semestre, mentre il risultato economico è condizionato
prevalentemente dalle svalutazioni delle partecipazioni di INFUSION, contabilizzate prima del
conferimento della stesse a Brainspark, alle operazioni straordinarie di aggregazioni delle società
industriali ed alla gestione ordinaria di Infusion e Brainspark, quest’ultima consolidata nel dal trimestre
appena concluso. L’analisi di dettaglio dei costi e dei ricavi della sola componente industriale consente di
prevedere un risultato di redditività già nell’esercizio in corso subordinato al raggiungimento dei ricavi



previsti e confermati alla data. La crescita della componente industriale nel trimestre è stata del 44% e di
circa il 43% nel semestre raffrontata agli stessi periodi del 2001. La posizione finanziaria netta, al netto di
investimenti per acquisizioni e aumenti di capitale per 1,5 milioni di Euro, è rimasta sostanzialmente
inalterata.” 

AISoftw@re
AISoftw@re S.p.A, fondata nel 1983 e con ricavi consolidati nel 2001 pari a 26,7 milioni di Euro, è una società
specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative Internet e Intranet di knowledge processing e
data intelligence a supporto delle decisioni. Le competenze tecniche acquisite e il rilevante portafoglio di prodotti
proprietari, consentono oggi ad AISoftw@re di posizionarsi come società leader nelle soluzioni software per i
mercati finanziari, medical imaging e Internet a banda larga. AISoftw@re, quotata Nasdaq Europe (AISW) e al
Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW), persegue una strategia di crescita sia attraverso acquisizioni e
partecipazioni in società sinergiche con il modello di business della Capogruppo, sia attraverso una politica di
espansione internazionale. Recentemente ha preso il via un programma di razionalizzazione della struttura in funzione
delle aree di business, che ha portato alla costituzione di tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions &
Program S.p.A., AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services S.p.A..
L’attuale Business Area Banking & Insurance, specializzata nelle soluzioni software per il mondo bancario e
finanziario, entro la fine del 2002 formerà la quarta società industriale del Gruppo con il nome di AISoftw@re
Financial Solutions S.p.A.. Il Gruppo AISoftw@re, oltre 460 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a
Milano (Headquarter), Roma, Firenze, Trento, Vicenza e Bologna.
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