
Gruppo AISoftw@re: approvati i risultati semestrali

Ricavi consolidati delle vendite nel primo semestre pari a 14.014.091 Euro rispetto a 9.801.760 Euro nel
2001, con un incremento pari al 42,98%
L’Ebitda al 30 giugno ha un valore negativo pari a 3,827 milioni di Euro (rispetto a 176 mila Euro del
corrispondente periodo 2001), di cui 1,8 milioni di Euro derivanti dalle attività delle controllate finanziarie
Infusion e Brainspark e 300mila Euro per costi di ristrutturazione
Prudenziale svalutazione del valore di alcune partecipazioni finanziarie del Gruppo, per un valore complessivo
di 6,5 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

Milano, 1 ottobre 2002

Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re, conclusosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Francesco
Gardin, ha deliberato l'approvazione dei bilanci del primo semestre 2002 relativamente ad AISoftw@re S.p.A. e al
consolidato di Gruppo.

Nel complesso, i risultati conseguiti dal Gruppo nel primo semestre dell'anno, tenuto conto del forte rallentamento
nella crescita del mercato di riferimento, sono da considerarsi positivi. I ricavi consolidati, al netto dei finanziamenti,
si sono attestati a 14,014 milioni di Euro ed evidenziano una forte crescita rispetto al corrispondente periodo dello
scorso anno.
A tale risultato ha contribuito l'ingresso nel Gruppo delle società Eta Beta e Labornet Sistemi ed il conseguente
processo di aggregazione delle attività industriali che ha consentito di consolidare e focalizzare l'offerta di prodotti e
servizi sui settori di mercato strategici riorganizzando contemporaneamente le reti distributive dirette e indirette.

L'EBITDA consolidato si attesta su un valore negativo di 3,827 milioni di Euro (rispetto a 176 mila Euro del
corrispondente periodo del 2001). Questo risultato è stato originato in misura diversa dalle varie componenti del
business del Gruppo.

Una significativa contrazione delle tariffe nel mercato dei servizi professionali e la riduzione degli investimenti da
parte degli utenti nell'acquisto di licenze d'uso, hanno eroso i margini su queste tipologie di ricavi. Gli incrementi
realizzati nelle forniture di progetti tecnologicamente complessi e dei servizi di facility management, non sono riusciti,
nel corso del primo semestre, a compensare tali contrazioni di margini anche se le stime sui ricavi del secondo
semestre consentono, ad oggi, di prevedere un positivo recupero.
Il processo di accorpamento delle strutture operative industriali, che nel semestre ha generato costi straordinari per
circa 300.000 Euro, pur non essendosi ancora concluso, ha già evidenziato degli effetti positivi. Questo trend
consente di prevedere una ulteriore riduzione dei costi generali nel corso del secondo semestre.
Nel complesso l'EBITDA dell'area industriale del Gruppo ha evidenziato un miglioramento nel secondo trimestre (-
0,576 milioni di Euro) rispetto a quello del primo (-1,502 milioni di Euro).

Le attività delle controllate finanziarie del Gruppo, Infusion S.p.A. e Brainspark Plc, quest’ultima entrata nel
perimetro di consolidamento nel corso del primo semestre, hanno generato una perdita di 1,8 milioni di Euro. Tale
perdita è dovuta ai costi operativi per la gestione delle loro 16 partecipazioni societarie ed a circa 180 mila Euro di
costi straordinari legati al processo in corso per la cessione degli asset di Infusion a Brainspark. 

Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re S.p.A., ha comunque deliberato di definire ed avviare rapidamente
un piano di riduzione dei costi finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2002.

Breakdown fatturato consolidato

A seguito delle acquisizioni e integrazioni societarie con effetto dal 1° gennaio 2002, non vengono riportati i dati
relativi alla sola AISoftw@re S.p.A., in quanto non comparabili con il corrispondente semestre 2001.
I ricavi consolidati delle business area industriali del Gruppo, sono ripartiti come segue:



(Euro) H1 2002 H1 2001

Financial
Solutions 4.736.433 1.558.099

Medical
Solutions 2.026.973 2.023.445

Technologies &
Solutions 1.561.468 3.110.166

Professional
Services 5.476.844 3.110.050

Altri ricavi da
vendite 212.373 -------------

Area Industriale

Business Area Financial Solutions 
La Business Area Financial Solutions conferma di non risentire delle aggregazioni in corso nel settore bancario,
mettendo a segno una performance di rilievo (+203,0%) ottenuta grazie soprattutto alla combinazione di tre fattori:

il modello competitivo della Business Unit, basato sull’offerta integrata di prodotti di nicchia molto verticali;
l’offerta di consulenza professionale su progetti complessi;
l’avvio di sinergie commerciali con la società Eta Beta dopo il suo ingresso nel Gruppo.

La politica commerciale del primo semestre si è focalizzata sui grossi progetti della piattaforma Global Credit
Management, che hanno portato all’acquisizione di nuove importanti referenze, e sull’offerta di nuove soluzioni di
Facility Management. Sono inoltre stati sottoscritti due importanti accordi di collaborazione tecnica e commerciale:
il primo per la distribuzione di un software, orientato ai clienti degli Istituti Bancari, finalizzato alla autoconfigurazione
dei servizi richiesti in remoto; il secondo per la distribuzione di una soluzione dedicata all’ottimizzazione dei servizi
forniti dai provider (ad esempio, Reuter e Bloomberg) ai trader. La Business Unit ha infine messo a punto Fidigest,
una nuova soluzione software per il presidio di tutte le attività connesse all’erogazione del credito che completa la
famiglia di prodotti offerti da AISoftw@re nel settore. 

Business Area Medical Solutions
I ricavi della Business Area Medical Solutions, in crescita rispetto al primo trimestre, rimangono stabili rispetto allo
stesso periodo 2001 a causa della diversificazione dei canali di vendita tuttora in corso, attuata per costruire le basi
di una maggiore crescita di ricavi e margini a partire dal secondo semestre. 

La politica commerciale è stata focalizzata sulla partecipazione a gare (direttamente o insieme ad altri partner) per
progetti di considerevole entità, puntando ad innalzare il numero di clienti medio-grandi. In parallelo al settore
Pubblica Amministrazione, che continua a generare la quota maggiore del fatturato della società, è stata avviata
un’incisiva attività commerciale nel settore “Cliniche Private” che ha portato all’acquisizione diretta di nuovi
contratti. Sono inoltre state realizzate nuove installazioni presso reparti di cardiologia, ginecologia e
gastroenterologia: aree nelle quali si proseguirà a focalizzare ulteriormente l’offerta.

Fra le nuove tecnologie presentate dalla società nel primo semestre, è da segnalare la Stazione Unica di
Refertazione (SUR) per l’integrazione voce/dati/immagini e le funzionalità di firma elettronica, che consente all’Area
Medical di arricchire ed integrare la tradizionale offerta di sistemi digitali per l’imaging diagnostico.
La presenza sui mercati internazionali (USA, Germania e UK) sarà rafforzata attraverso alleanze con operatori
locali.

Nel settore tessile, dove il Gruppo opera attraverso il marchio Program, la società ha avviato la distribuzione del
nuovo prodotto di digital imaging con funzionalità web. La nuova soluzione della linea ModelForm, concepita e



realizzata per la gestione on-line della scheda tecnica di produzione, consentirà ad AISoftw@re di offrire al
mercato dell’abbigliamento made in Italy un prodotto fortemente innovativo che si prefigge due obiettivi:
l’acquisizione di nuovi clienti ed una azione di cross-selling su oltre 80 prestigiose referenze già consolidate.

Business Area Technologies & Solutions 
La Business Area Technologies & Solutions presenta una diminuzione dei ricavi caratteristici rispetto al primo
semestre 2001, risentendo della flessione in atto nel settore dei progetti IT e in particolare delle Telecomunicazioni.
La società, nel primo semestre 2002, ha completato la realizzazione di importanti progetti a livello nazionale nei
servizi B2B ed ha acquisito ordini significativi per progetti nel campo della business intelligence e dell’e-business.
Tra gli altri si sottolineano la soluzione tecnologica basata su XML per il trasferimento dati tramite Postel, la
progettazione della Intranet per una Pubblica Amministrazione Centrale e lo studio del sistema di e-government per
Pubblica Amministrazione Locale.
E’ inoltre stato siglato un accordo di distribuzione con la società israeliana Cyber Ark per la rivendita di prodotti
leader a livello internazionale nel settore della sicurezza informatica, area cui le grandi realtà stanno dedicando
sempre maggiori attenzioni e investimenti.
Queste iniziative consentono di prevedere una significativa crescita dei ricavi a partire dal secondo semestre.

Business Area Professional Services
Il business dell'Area Professional Services (fornitura di consulenze professionali e di formazione per progetti
tecnologici complessi) mantiene un trend di evoluzione costante pur risentendo della fase negativa di mercato, in
particolare nel settore Tlc e nell’area Centro Sud.
Questo scenario non presenta segni di ripresa e genera una forte competitività sulle tariffe e sui margini.

Area Investimenti Finanziari

Nel corso del secondo trimestre, AISoftw@re ha proseguito nel piano di consolidamento e razionalizzazione 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 on-line B2B.
Nel mese di maggio sono state avviate formalmente le procedure per la cessione delle partecipazioni di Infusion a
Brainspark, le cui valutazioni sono state affidate alla società Ernst Young.
I risultati consolidati al 30 giugno, hanno recepito il risultato delle nuove valutazioni delle partecipazioni di Infusion
che hanno comportato una svalutazione di 6,5 milioni di Euro.

Come già considerato e comunicato in sede di approvazione dei risultati del secondo trimestre 2002, nel mese di
luglio si sono avviate le procedure per la liquidazione delle società Mindmotion e Stock Accademy. Per
quest'ultima società, su indicazioni pervenute dalla stessa nel mese di settembre, è stato cautelativamente recepito,
nei risultati consolidati del semestre, ulteriori 321 mila Euro quale fondo rischi dei crediti nei confronti di alcune
società del Gruppo.

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.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Come conseguenza di quanto precedentemente illustrato, l'EBIT passa da un valore negativo di 1,354 milioni di
Euro del primo semestre 2001 ad un valore negativo di 6,937 milioni di Euro nel 2002.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2002 migliora sensibilmente attestandosi ad un valore
negativo di 5,365 milioni di Euro rispetto al valore negativo di 10,832 milioni di Euro al 31 marzo 2002.
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.
La variazione del patrimonio netto, attestatosi a 26,34 milioni di Euro rispetto a 41,8 milioni di Euro del



corrispondente periodo 2001, è stata generata in massima parte dalle svalutazioni effettuate su alcune delle
partecipazioni di Infusion. 

“I dati del Gruppo AISoftw@re del primo semestre 2002", - commenta Francesco Gardin, Presidente ed
Amministratore Delegato di AISoftw@re, "riflettono lo sforzo di riorganizzazione interna in atto per effetto
delle fusioni delle aziende acquisite, che ha portato ad una crescita di quattro volte del personale e di un
analogo sviluppo nel volume dei ricavi a partire dal gennaio 2000. Parallelamente alla fusione e alla
successiva separazione delle attività di venture capital di Brainspark Plc ed Infusion Spa dal Gruppo, il
focus nel secondo semestre sarà posto sul business e la riduzione dei costi, al fine di raggiungere i risultati
di bilancio già annunciati per l'esercizio in corso”.

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 500 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a
Milano (Headquarter), Roma, Firenze, Trento, Vicenza e Bologna.
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