
Approvati i risultati trimestrali del Gruppo AISoftw@re

Forte crescita nell’area bancaria (+123%) e medicale (+158%)

Crescita del gruppo di oltre il 17% nel semestre

Milano, 2 Agosto 2001

Si è tenuto in data odierna il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re nel corso del quale è stata approvata la
relazione del secondo trimestre 2001 relativamente ad AISoftw@re e al consolidato di Gruppo.

Qui di seguito è riportato un estratto dei dati significativi.

Relazione Secondo Trimestre 2001
(rapporto non certificato)

Relazione sull’andamento delle performance e della struttura del Gruppo

Dati Significativi:

AISoftw@re SpA

Raddoppiati i ricavi della Capogruppo AISoftw@re SpA, passati nel secondo trimestre da L. 2.251 milioni
(1.162.544 Euro) nel 2000 a L. 4.495 milioni (2.321.474 Euro) nel 2001;
Migliora significativamente l’EBITDA di AISoftw@re SpA nel secondo trimestre 2001, passato da un valore
negativo di L. 1.720 milioni (888.306 Euro) ad un valore positivo di L. 908 milioni (468.943 Euro), con una
crescita di L. 2.628 milioni (1.357.249 Euro) pari al 153% rispetto all’anno precedente;

Gruppo AISoftw@re

A livello consolidato, i ricavi del secondo trimestre 2001 si attestano a L. 10.740 milioni (5.546.747 Euro)
rispetto a L. 12.431 milioni (6.420.076 Euro) dell’anno precedente che erano stati influenzati da un
significativo contratto (pari a L. 3.200 milioni – 1.652.662 Euro) stipulato nel corso del secondo trimestre
2000;
L’ EBITDA del Gruppo AISoftw@re si attesta a L.1.024 milioni (528.852 Euro) rispetto a L. 932 milioni
(481.338 Euro) del secondo trimestre 2000, con un incremento del 10%

Prime indicazione dati semestrali

Su base semestrale, i ricavi consolidati crescono del 17%, passando da L. 16.733 milioni (8.641.873 Euro)
nel 2000 a L. 19.622 milioni (10.133.917 Euro) nel 2001;
Su base semestrale l’EBITDA del Gruppo AISoftw@re registra un aumento del 101%, passando da L. 169
milioni (87.281 Euro) nel 2000 a L. 340 milioni (175.595 Euro) nel 2001;
Forte incremento della Business Area Banking & Insurance, con un aumento del 123% nel primo semestre
2001 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;
Forte incremento della Business Area Medical Solutions, cresciuta del 158% nel primo semestre 2001
rispetto al 2000.

Note di approfondimento

Struttura
Nel corso del primo semestre 2001, AISoftw@re ha proseguito nell’azione di consolidamento e rafforzamento
della struttura attraverso programmi di sviluppo definiti congiuntamente con le società controllate. Come pianificato,
dopo un’intensa attività di acquisizioni, sono stati resi operativi specifici piani di marketing ed interventi di



ottimizzazione dei costi a livello di Gruppo.
La forte crescita strutturale ha avuto riflessi positivi anche nell’ambito della crescita delle risorse umane: il solo
personale dipendente è infatti aumentato del 31%, passando nell’arco dei primi sei mesi del 2001 da 245 a 321
unità. Tale incremento è stato il risultato delle campagne di recruitment condotte con successo, utilizzando strumenti
innovativi e tecnologici del Gruppo (Mindmotion, società partecipata da INFUSION).

Business Area
La notevole performance ottenuta nel corso del primo semestre dell’anno dalla Business Area Banking &
Insurance è frutto dell’incisivo piano di investimenti effettuato nel 2000, e di una nuova offerta di prodotti che ha
consentito il rilascio di nuove soluzioni applicative nel settore del Global Credit Management. Contemporaneamente
è stata rafforzata la presenza su tutto il mercato italiano tramite accordi commerciali.

Per quanto concerne la Business Area Medical Solutions, si è confermato il trend di crescita iniziato nel secondo
semestre del 2000 che consente oggi al Gruppo di rafforzare la propria posizione sui mercati di riferimento, tramite
un ulteriore forte consolidamento nel mercato italiano e l’apertura verso i mercati europei. L’offerta di prodotti è
stata sensibilmente estesa grazie alla formalizzazione dell’accordo per l’acquisizione del 58,8% di GST (tecnologie
per la refertazione vocale) ed il lancio della linea di soluzioni applicative Cardiosphere tm (soluzione integrata per la
gestione digitale delle immagini cardiologiche).

A seguito dell’ampliamento dell’offerta avviata all’inizio dell’anno, nel secondo trimestre 2001 è stato completato il
programma di riorganizzazione e potenziamento relativo alla Business Area Advanced Software Systems, di cui
fanno parte: ODX (100%), Se Informatica (64%), Itaca (60%), Program (60%), Farm (60%)
A decorrere dal 1 Luglio entreranno a far parte del consolidato del Gruppo AISoftw@re anche Labornet Sistemi
(60%) e KStones (100%).
L’intervento ha portato ad un sensibile incremento del personale dipendente, prevalentemente specialisti e tecnici,
passato in sei mesi da 179 a 243 unità (+36%), allo scopo di far fronte agli obiettivi di marketing previsti per il
secondo semestre 2001.
La Business Area Advanced Software Systems ha fatto registrare una leggera flessione dei ricavi, passando da L.
13.645 milioni (7.047.054 Euro) nel primo semestre 2000 a L. 12.136 milioni (6.267.721 Euro) nel primo
semestre 2001.

I ricavi per Business Area del primo periodo dell’anno a livello consolidato, che sono condizionati dalla stagionalità
che caratterizza l’offerta di molte società del Gruppo i cui ricavi sono concentrati nell’ultimo trimestre dell’anno,
sono i seguenti:

Valori in Lire
(mil/Lit) Q2 2001 Var. %

2001/2000 H1 2001 Var.%
2001/2000

Banking 2.428 123,55% 3.025 122,78%

Medical Solutions 2.207 53,13% 4.461 157,81%

Advanced Software Systems 6.105 -38,35% 12.136 -11,06%

Totale 10.740 -13,60% 19.622 17,26%

 



Valori in Euro
(K/Euro) Q2 2001 Var. %

2001/2000 H1 2001 Var.%
2001/2000

Banking 1.254 123,55% 1.562 122,78%

Medical Solutions 1.140 53,13% 2.304 157,81%

Advanced Software Systems 3.153 -38,35% 6.268 -11,06%

Totale 5.547  -13,60%   10.134   17,26%

Integrazione dati finanziari

Per quanto concerne l’EBIT della Capogruppo AISoftw@re si è registrato un miglioramento del 64%, attestandosi
ad un valore negativo di L.1.797 milioni (928.073 Euro) nel primo semestre 2001 in rapporto al valore negativo di
L. 5.054 milioni (2.610.173 Euro) nel 2000.
L’EBIT consolidato è rimasto praticamente inalterato, attestandosi ad un valore negativo di L. 2.622 milioni
(1.354.50 Euro) del primo semestre 2001 rispetto al valore negativo di L. 2.540 milioni (1.311.801 Euro) dello
stesso periodo del 2000.
Il risultato prima delle imposte del Gruppo migliora del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2000, attestandosi ad
una perdita di L. 1.723 milioni (889.855 Euro) nel secondo trimestre 2001.
Nel corso di questo trimestre, il risultato ha risentito, in particolare, delle forti oscillazioni sfavorevoli del cambio del
Dollaro Usa, che hanno inciso per L. 588 milioni (303.677 Euro).
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 Giugno 2001 si attesta a L. 15.647 milioni (8.081.001 Euro).

Crescita del Gruppo
Nel primo semestre 2001, il Gruppo ha proseguito la propria strategia di crescita focalizzandosi in particolare su:

Perfezionamento dell’ acquisizione di GST S.r.l. (58,8%), entrata a far parte della Business Area Medical
Solutions;
Avvio, come pianificato, del programma di consolidamento dell’offerta delle Business Area al fine di
ottimizzare le sinergie di Gruppo e razionalizzare le risorse e l’organizzazione operativa. In questa logica è
stata creata la società KStones S.p.A. al fine di realizzare una struttura interna al Gruppo specificamente
dedicata alle soluzioni di Knowledge Management;
perfezionamento dell’acquisizione, attraverso concambio azionario, pari al 60% del capitale di Labornet
Sistemi.

Per quanto concerne la crescita di INFUSION, l’acceleratore industriale e finanziario del Gruppo AISoftw@re,
nel corso del primo semestre 2001 sono state portate a termine le seguenti operazioni:

acquisizione del 19% di Mindmotion, società proprietaria di una tecnologia innovativa che ha permesso, tra
l’altro, di portare a termine con successo l’attività di recruitment del Gruppo;
aumento dal 15,8% al 23,81% delle quote del capitale sociale di Geosim Systems, con un investimento di L.
2.031 milioni (1.048.950 Euro) per potenziarne le attività di ricerca e sviluppo;
aumento di capitale di L. 8.000 milioni (4.131.655 Euro) in ACS che ha consentito l’ingresso di Sviluppo
Italia nella compagine societaria.

Sono state inoltre avviate le attività preliminari di verifica per la quotazione di società partecipate da INFUSION
stessa.

Commento del Prof. Francesco Gardin

“Il trimestre conclusosi ha visto dei risultati sostanzialmente in linea con le previsioni, che portano la



crescita del Gruppo nel semestre ad oltre il 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un
significativo aumento dell’ EBITDA del 10% ed un EBIT sostanzialmente invariato” - ha commentato
Francesco Gardin, Amministratore Delegato e Presidente del Gruppo - “La percentuale di fatturato rispetto al
piano 2001 si attesta al 36.5%, in linea con i trend storici di stagionalità. Le Business Area Medical
Solutions e Banking & Insurance, la cui offerta è principalmente basata su prodotti proprietari, nel
trimestre hanno avuto una crescita del 124% e del 54% a riprova della corretta impostazione degli
investimenti effettuati”
“Soltanto la Business Area Advanced Software Systems" - continua Francesco Gardin - ", ha mostrato nel
trimestre una flessione, legata sia all’eccezionalità di un contratto significativo siglato nello stesso trimestre
del 2000, sia al processo di riorganizzazione ed ampliamento dell’offerta e della struttura che conta alla
data 243 persone, di cui 50 inserite nel secondo trimestre per poter far fronte alla richiesta di progetti ad
alto contenuto innovativo. Riteniamo che nel secondo semestre tale flessione possa essere recuperata o,
comunque, bilanciata dai risultati migliorativi alle previsioni delle altre Business Area”
“Nello stesso periodo abbiamo inoltre intrapreso le procedure per la scissione societaria delle attività
facenti capo all’acceleratore finanziario-industriale INFUSION, che porterà, pertanto, ad una netta
separazione delle attività industriali da quelle finanziarie.”
“Il notevole sforzo di integrazione operativa delle sette società acquisite nel 2000 e nel primo semestre
2001" - conclude il Prof. Gardin - ”di cui due afferenti alla Business Area Medical Solutions, ha già ottenuto
risultati positivi. Anche per quanto riguarda le altre cinque, afferenti alla Business Area Advanced Software
Systems tale processo è in fase di avanzata realizzazione”

AISoftw@re
AISoftw@re SpA, fondata nel 1983 e con un valore di produzione consolidato nel 2000 di 11,63 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.
La competenza tecnica acquisita nel portafoglio dei prodotti proprietari e distribuiti nei relativi mercati di riferimento
posizionano AISoftw@re come società leader nelle soluzioni software per i mercati finanziari, medical imaging e
advanced software systems. AISoftw@re, quotata dal 23 Novembre 1999 al mercato Nasdaq Europe e dal 1
Agosto 2000 anche al Nuovo Mercato Borsa Italiana, ha avviato un programma di crescita sia attraverso
acquisizioni e partecipazioni in società software che operano nello sviluppo di applicazioni Internet, sia attraverso
una politica di espansione internazionale.
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