
Approvati i risultati trimestrali del Gruppo AISoftw@re

Finalizzata l’operazione i cessione dei rami d’azienda di K@Work di AISoftw@re e Keynmedia di Itaca che
confluiranno In Kstones

Milano, 14 Maggio 2001

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

Qui di seguito è riportato un estratto dei dati significativi.

Relazione Primo Trimestre 2001
(rapporto non certificato)

Relazione sull’andamento delle performance e della struttura del Gruppo

Eventi Significativi

Incremento del 102% dei ricavi delle vendite di Gruppo nel primo trimestre passando da Lit. 4.302 Milioni
nel 2000 a Lit. 8.692 Milioni nel 2001;
Miglioramento dei risultati dell’EBITDA del 10,36% a livello consolidato;
Acquisizione di una società di minoranza attraverso Infusion (Mindmotion S.p.A.);
Acquisizione di una società di maggioranza perfezionata nel secondo trimestre (GST S.r.l.);
Creazione di KSTONES per verticalizzare le attività di Gruppo relative al Knowledge Management
Incremento del 135% del valore della produzione di AISoftw@re passando da Lit. 2.250 Milioni nel primo
trimestre 2000 a Lit. 5.283 nel primo trimestre 2001;
Miglioramento dei risultati dell’EBITDA di AISoftw@re del 57,02% passando da –1.498 Milioni di Lire a -
644 Milioni di Lire e dell’EBIT del 32,29% passando da -2.405 Milioni di Lire a –1.629 Milioni di Lire per
AISoftw@re;
Nel primo trimestre 2001 i ricavi delle vendite di AISoftw@re SpA per Business Area rappresentano il 16%
del totale previsto per l’esercizio 2001, mentre nel primo trimestre 2000 i ricavi delle vendite per Business
Area erano pari al 8% del totale dei ricavi al 31/12/2000.

Crescita del Gruppo

Nel primo trimestre 2001, il Gruppo ha impostato la propria strategia di crescita focalizzandosi in particolare sul:

completamento delle acquisizioni nell’ambito medicale con GST S.r.l. (58,8%).
avviato il piano 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 creare una struttura interna al Gruppo specificamente dedicata alle soluzioni di Knowledge
Management.



Per quanto concerne la crescita di Infusion, è stata acquisita la partecipazione in Mindmotion (19%) e sono state
avviate le attività preliminari di verifica per la quotazione di alcune società appartenenti ad Infusion stessa.

Overview del Business

Consideriamo molto positivi i risultati di questo trimestre che storicamente ha contribuito sempre in misura limitata al
fatturato annuale.

Le vendite nel trimestre, nelle nostre aree tradizionali di business (considerando solo AISoftw@re), sono cresciute
del 151% rispetto allo stesso trimestre 2000, attestandosi a Lit. 3.402 milioni (1,757 milioni di Euro). Il valore della
produzione di AISoftw@re è cresciuto complessivamente del 135% rispetto al primo trimestre 2000 attestandosi a
Lit. 5.283 Milioni (2,728 milioni di Euro).

A livello consolidato le vendite nel trimestre sono cresciute del 102% attestandosi a Lit. 8.692 milioni (4.489 milioni
di Euro).

Breakdown fatturato per Business Unit di AISoftw@re e per Business Area Consolidato

I ricavi per Business Unit al primo trimestre relativi ad AISoftw@re sono così ripartiti:

 Q1 2001 (mil/Lit) Var. % 2001/2000

Banking 597 119.71%

Medical Imaging 1,942 571.56%

Advanced Software Systems 863 8.71%

I ricavi per Business Area al primo trimestre a livello consolidato sono così ripartiti:

 Q1 2001 (mil/Lit) Var. % 2001/2000

Banking 597 119.71%

Medical Imaging 2,254 679.40%

Advanced Software Systems 6,030 61.18%

Per quanto concerne la Business Area Banking è stato avviato il lancio della nuova offerta relativa al "Global
Credit Management” che ha riscontrato elevati consensi dal mercato con relativi impatti positivi sull’attività
commerciale.

Sono in corso di finalizzazione numerose trattative che consentono di riposizionare il Gruppo AISoftw@re come un
“Consulente Globale” nel settore del controllo rischio.



Nella Business Area Medical Imaging la crescita è stata resa possibile grazie al processo di consolidamento
dell’offerta e ad una crescente attività commerciale in nuovi mercati del medical imaging ospedaliero. In questo
contesto sono in fase di realizzazione personalizzazioni del prodotto da destinare al mercato cardiologico. Infine il
proseguimento dell'accordo a livello europeo siglato nel 2000, con Eastman Kodak per la licenza in esclusiva della
soluzione DicomWare per la diagnostica di immagini radiologiche digitali, ha consentito una maggiore diffusione
delle soluzioni AISoftw@re.

La crescita della Business Area Advanced Software Systems è da imputarsi particolarmente all’ampliamento
dell’offerta che, oltre alle aree storicamente consolidate (soluzioni e progetti internet/intranet, database management
system e knowledge management), ha introdotto nuove soluzioni per ASP, Data Intelligence e Networking Security
& Communication.

Dati finanziari

L’EBITDA di AISoftw@re migliora del 57% attestandosi ad un valore negativo di Lit. 644 Milioni nel 2001
rispetto ad un valore negativo di Lit. 1.499 Milioni nel 2000. Anche a livello consolidato si rileva un miglioramento
dell’EBITDA 10,36% attestandosi ad un valore negativo di Lit. 684 Milioni nel 2001 rispetto ad un valore negativo
di Lit. 763 Milioni nel 2000.

Per quanto concerne l’EBIT di AISoftw@re, si è registrato un miglioramento del 32,29% attestandosi ad un
valore negativo di Lit.1.629 Milioni nel primo trimestre 2001 in rapporto al valore negativo di Lit. 2.405 Milioni nel
2000. L’EBIT consolidato subisce una flessione del 24,83% attestandosi ad un valore negativo di Lit. 2.191 milioni
nel primo trimestre 2001 rispetto a Lit. –1.755 Milioni nello stesso periodo del 2000.

Il risultato prima delle imposte di AISoftw@re migliora del 42,09% attestandosi ad una perdita di Lit.1.327 milioni
nel primo trimestre 2001. A livello consolidato si è registrata una perdita pari a Lit. 2.804 milioni superiore rispetto
allo stesso trimestre 2000 (Lit. 1.703 Milioni) dovuta particolarmente alla differenza di consolidamento delle società
controllate e collegate calcolata col metodo del patrimonio netto.

La posizione finanziaria netta consolidata è migliorata del 50,5% attestandosi a Lit. 21.036 Milioni (10,86
milioni di Euro) nel primo trimestre 2001.

Nel restante periodo dell'anno si prevede di dar seguito allo sviluppo della Società e delle proprie controllate
perseguendo i piani definiti ad inizio anno. In particolare di seguito segnaliamo alcuni significativi progetti di sviluppo:

Recruitment: sono state effettuate specifiche iniziative coordinate a livello corporate al fine di incrementare le
risorse tecniche specializzate come previste nel piano operativo di AISoftw@re per l’anno in corso. Il
Gruppo AISoftw@re conferma il proprio piano di recruitment, per l'anno in corso, che prevede un
incremento a fine 2001 del 43%.
Acquisizioni: è stata avviata l’attività del Comitato delle Acquisizioni finalizzato ad affiancare le società
acquisite nel loro processo di integrazione con la struttura del Gruppo e a vagliare costantemente le
opportunità di nuove acquisizioni sul mercato.
Budget: si conferma il budget previsionale dei costi e dei ricavi per l’anno 2001 a livello di Gruppo e
singolarmente per tutte le singole società.
Vengono confermate le previsioni dei risultati in termini di margine operativo per tutte le società controllate.



Si ringraziano in particolare i manager e lo staff che hanno contribuito con le loro competenze professionali alla
realizzazione dell’espansione del Gruppo.

Prof. Francesco Gardin
Presidente e Amministratore Delegato

Nello stesso Consiglio di Amministrazione è stata approvata la finalizzazione dell’operazione di cessione dei rami
d’azienda di K@work di AISoftw@re e Keynmedia di Itaca che confluiranno nella neo costituita KStones S.p.A.
(confronta il comunicato stampa del 19/1/2001).

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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