
INFUSION SpA (Gruppo AISoftw@re) e LUDONET Srl hanno sottoscritto l’impegno a trasferire il 35% della
societa’ LUDONET ad INFUSION

L’investimento globale ammonta a lit. 3.600.000.000 (1.859.245 euro) di cui 600.000.000 (309.874 euro) tramite
cessione di quote e la parte restante con aumento di capitale sociale

Milano, 14 Novembre 2000

INFUSION SpA, acceleratore industriale e finanziario del Gruppo AISoftw@re (Easdaq e Nuovo
Mercato:AISW) e Ludonet Srl leader nello sviluppo e gestione di soluzioni per l'intrattenimento online e per le
comunità virtuali, hanno sottoscritto l’impegno a trasferire il 35% della società Ludonet a Infusion.
La transazione avverrà per l'8,24% pari a Lit. 600.000.000 (309.874 Euro) con cessione di quote e per la restante
parte attraverso un aumento di capitale riservato ad Infusion. L'investimento complessivo sarà pari a Lit.
3.600.000.000 (1.859.245 Euro).
La partecipazione in Ludonet si inquadra nella politica delle acquisizioni già annunciata dal Gruppo AISoftw@re ed
è coerente con le strategie del proprio acceleratore industriale-finanziario Infusion, costituito per investire in
tecnologie proprietarie per la creazione di contenuti per Internet.
L'intrattenimento via Internet, sia fisso che mobile, completa indirettamente ed arricchisce le competenze
tecnologiche della Business Unit Advanced Software System di AISoftw@re con una nuova struttura che vanta
una comprovata professionalità nel settore delle applicazioni online multimediali.

"La cessione di una partecipazione qualificata al Gruppo AISoftw@re" - spiega il Dott. Francesco Lutrario,
General Manager di Ludonet, - "consentirà di realizzare importanti sinergie sul piano tecnologico in settori
quali la grafica tridimensionale, le soluzioni a valore aggiunto per le comunità virtuali e i sistemi di
intrattenimento multi device; consentirà inoltre di utilizzare le forti competenze di system integrator di
AISoftw@re per affrontare progetti Internet di grandi dimensioni rivolti in particolare al mercato
consumer".

"L’intrattenimento via Internet rappresenta a nostro avviso una delle maggiori aree di sviluppo della Rete
e pensiamo che Ludonet abbia le competenze e sia in una posizione di forte vantaggio competitivo" - ha
commentato il Prof. Francesco Gardin, Presidente ed Amministratore Delegato di AISoftw@re e di INFUSION. -
"Questa partecipazione consentirà una forte accelerazione delle sinergie tra le società di INFUSION, in
particolare utilizzando l'esperienza di Ludonet ed i contenuti creati a partire dalla tecnologia dell’israeliana
Tiltan Geosim, per sviluppare giochi online per le città virtuali su Internet".

AISoftw@re
AISoftw@re SpA fondata nel 1983 e con un valore di produzione consolidato nel 1999 di 11.882 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 sofware systems.
AISoftw@re, quotata dal 23 Novembre 1999 al mercato Easdaq 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.

INFUSION
Nell’Aprile 2000, AISoftw@re ha costituito INFUSION, società nata con l’obiettivo di raccogliere ed espandere



tutte le partecipazioni di minoranza della Capogruppo.
Il nuovo veicolo, in linea con le strategie di AISoftw@re, investe capitali in società tecnologiche avanzate per la
creazione ed erogazione di contenuti e di servizi via Internet.
In particolare le società partecipate da INFUSION hanno le seguenti caratteristiche in comune:

detenere tecnologie proprietarie di eccellenza orientate alla creazione ed erogazione di soluzioni e di servizi
via Internet;
richiedere tecnologie, prodotti e risorse per lo sviluppo di progetti software disponibili presso AISoftw@re
per accelerarne il time-to-market;
aumentare indirettamente la presenza di AISoftw@re nei mercati nazionali ed internazionali;
facilitare la creazione di un network di alleanze societarie per AISoftw@re con primari Gruppi in Europa;
rendere possibile un ritorno finanziario a medio termine tramite il collocamento in Borsa delle società;
recuperare tecnologie ed expertise di proprietà di AISoftw@re non direttamente strategiche per le linee di
business.

La società ha sede legale ed amministrativa a Milano ed ha un capitale sociale di Euro 8.500.000.
Le società con partecipazione di minoranza che fanno parte ad oggi di INFUSION sono: Global EuroNet Inc;
ACS; Tiltan Geosim System Ltd, Impression.

Ludonet
Ludonet, società costituita nel 1995, è leader nello sviluppo e gestione di soluzioni per l'intrattenimento on line e per
le comunità virtuali con un valore della produzione pari nel 1999 a 677 milioni di lire e previsto per l’anno 2000 pari
a 1.600 milioni di lire.
La società si pone come fulcro dell'integrazione in atto tra i settori dell'intrattenimento, dell'Information Technology
e delle telecomunicazioni.
Ludonet assomma in sé tutte le competenze necessarie per realizzare e gestire sistemi di intrattenimento on line, dai
giochi in multiutenza alle applicazioni per la socializzazione nelle comunità virtuali (chat grafiche 2D e 3D, instant
messenger etc.).
Ludonet è in grado di fornire sia le piattaforme di comunicazione e gestione che le singole applicazioni multimediali
per ogni dispositivo di accesso ad Internet, sia fisso che mobile.
Ludonet vanta come clienti aziende di primissimo piano tra cui Albacom, Banca di Roma, BNL, Italia On Line,
Omnitel, Siemens, Lottomatica, Wind, Jumpy, Snai, World On Line, Stream, Elsag-Finmeccanica, Videoportal-
e.Biscom; Ludonet ha inoltre concluso partnership estremamente qualificanti tra cui si segnalano i recenti accordi
strategici con due delle principali società aggiudicatrici delle licenze UMTS.
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