
Approvati i risultati trimestrali del gruppo AISoftw@re che evidenziano i primi effetti positivi dei processi di
razionalizzazione del business e ristrutturazione organizzativa.

Rispetto al primo trimestre 2002, l’EBITDA migliora del 35% e il risultato di esercizio migliora del 30%.

Ricavi consolidati pari a 6 milioni di Euro con una significativa crescita delle aree Medical Solutions e Financial
Solutions.

Milano, 15 Maggio 2003

Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re, tenutosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Francesco
Gardin, ha deliberato l’approvazione dei risultati del primo trimestre 2003 relativamente ad AISoftw@re SpA e al
consolidato di Gruppo.

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

Relazione Primo Trimestre 2003
(rapporto non certificato)

Relazione sull’andamento delle performance e della struttura del Gruppo

Eventi significativi

Ricavi consolidati al 31 marzo 2003 pari 6 Milioni di Euro rispetto a 6,4 Milioni di Euro dello stesso periodo
2002
Crescita del 15% nei ricavi dell’area Financial Solutions e del 43% dell’area Medical Solutions
Le permanenti difficoltà del mercato dei servizi professionali specialistici e delle tecnologie hanno ancora
condizionato i risultati delle aree Technologies & Solutions e Professional Services
L’EBITDA consolidato di periodo, storicamente negativo per la stagionalità del business, ha registrato un
consistente miglioramento (+35% ) attestandosi a -1 milione di Euro
Lieve peggioramento della posizione finanziaria netta di periodo del Gruppo, per 603 mila Euro, rispetto al
peggioramento di 2,4 Milioni di Euro del trimestre precedente

Risultati delle Aree di Business

Nel primo 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, dando seguito
al piano di contenimento costi iniziato nel corso del 2002.

I ricavi consolidati delle aree di Business industriali sono ripartiti come segue:



(Euro) 31/3/2003 31/3/2002 Variazione

Financial
Solutions 2.216 1.929 15,0%

Medical
Solutions 1.378 961 43.4%

Technologies
& Solutions 729 739  -1.4%

Professional
Services 1.778 2.698 -34.1%

Nella Business Area Financial Solutions (applicazioni complesse di financial trading e soluzioni informatiche a
supporto delle decisioni aziendali in ambito bancario e finanziario) i ricavi sono in crescita del 15% rispetto al 2002
e l’EBTIDA, in forte recupero rispetto al 2002, è in sostanziale pareggio ( -31.000 Euro nel 2003 rispetto -73.000
Euro nel 2002).

Nel corso del trimestre è stato effettuato il primo delivery della fornitura di soluzioni applicative per la gestione
integrata del processo di istruttoria del fido e delle relative fasi di gestione del credito per Unicredito (utenti saranno
sette Banche dell’Est europeo).
Le sinergie tecniche e commerciali con la società Eta Beta, su cui si è intensamente lavorato nel 2002, hanno
contribuito, inoltre, a dare consistenza alla crescita e al rafforzamento del business.
Nel corso del primo trimestre sono state avviate numerose trattative con primari istituti di credito dai quali si
conferma la richiesta dei nostri prodotti applicativi e servizi specialistici.

Nella Business Area Medical Solutions (informatica sanitaria, sistemi per la radiologia digitale, refertazione
vocale e firma digitale) le Società AISoftw@re Medical Solutions & Program S.p.A. e GST Srl hanno realizzato
ricavi per 1,4 Milioni di Euro, in crescita del 43,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.
L’EBITDA è passato da un valore negativo di 147 mila Euro nel primo trimestre 2002 ad un valore positivo di 88
mila Euro Q1 2003.

I risultati di fatturato sono stati realizzati in particolare dalla positiva conclusione di alcune gare pubbliche e dalla
gestione diretta del mercato privato di medio/grandi dimensioni. In particolare sono stati realizzati risultati attraverso
attività commerciali di cross-selling su referenze già acquisite e si sono avviate numerose trattative su nuovi
prospect.
Nel corso del primo trimestre 2003 è proseguita l’attività di espansione commerciale della società nel mercato
USA e tedesco attraverso alleanze con operatori locali.

Nella Business Area Technologies & Solutions (soluzioni e progetti IT ad alto valore aggiunto) i ricavi del
primo trimestre sono sostanzialmente invariati rispetto al 2002 (-1,4%) ma l’EBITDA è migliorato grazie alla forte
riduzione dei costi diretti e indiretti ed al miglioramento dei margini delle singole offerte.

L’attività commerciale ha privilegiato il settore della Pubblica Amministrazione con l’apertura di numerose trattative
derivanti dalla partecipazione a gare pubbliche anche attraverso alleanze con system integrators nazionali ed
internazionali, e partnership con altri fornitori di tecnologie innovative.



La Business Area Professional Services (fornitura di consulenze professionali e di formazione per progetti
tecnologici complessi) ha registrato un calo dei ricavi passando da 2,7 Milioni di Euro del primo trimestre 2002 a
1,8 Milioni di Euro nello stesso periodo di quest’anno.
Il peggioramento dell’EBITDA (da –116 mila Euro nel 2002 a –222 mila Euro nel 2003) è stato contenuto grazie
ad una forte attività di riduzione dei costi fissi diretti e indiretti.

La contrazione dei ricavi nella società AISoftw@re Professional Services ha risentito del rallentamento di mercato
nella richiesta di servizi professionali specialistici. La società ha reagito a tali sfavorevoli condizioni di mercato anche
con una revisione qualitativa del portafoglio clienti al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi di margine dei
prossimi trimestri.

Risultati Consolidati di Gruppo

Il valore della produzione del primo trimestre 2003 è pari a 6,2 Milioni di Euro rispetto ai 6.8 Milioni di Euro dello
stesso periodo 2002.

I ricavi consolidati al 31 marzo 2003 sono pari 6 Milioni di Euro rispetto a 6,4 Milioni di Euro dello stesso periodo
2002.

L’EBITDA consolidato di periodo, storicamente negativo per la stagionalità del business, ha registrato un
consistente miglioramento (+35% ) attestandosi a -1 milione di Euro. Tale risultato si deve attribuire principalmente
ai positivi effetti del programma di contenimento costi del personale (diminuiti del 14%) e dei piani di
razionalizzazione delle attività non strategiche di business, implementati dall’inizio dell’anno.
Positivo l’EBITDA dell’area Medical Solutions e in netto miglioramento quello delle aree Financial Solutions e
Technologies & Solutions. Contenuto il peggioramento dell’EBITDA nell’area Professional Services.

L’EBIT del primo trimestre 2003 è in netto recupero (17,75%) rispetto al valore negativo di 2,6 milioni di Euro del
2002, attestandosi a –2.1 Milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo si attesta ad un valore negativo di 13.3 Milioni di Euro rispetto ad un
valore negativo di 12.7 al 31/12/2002. Il peggioramento per 603 mila Euro della posizione finanziaria netta di
periodo è significativamente inferiore rispetto al peggioramento di 2,4 Milioni di Euro del quarto trimestre 2002.

Sono in corso di definizione alcune azioni mirate a migliorare la posizione finanziaria fra cui: l’ingresso di un nuovo
socio nel capitale azionario di AISoftw@re, la cessione di rami di azienda non ritenuti strategici con i settori di
business dell’Area Industriale e un aumento di capitale con sovrapprezzo, riservato agli azionisti della società e a
terzi.

Per quanto concerne le risorse umane, AISoftw@re S.p.A. e le società da essa controllate possono oggi contare
su un organico composto da 373 dipendenti e 57 collaboratori stabili in linea con i piani di ristrutturazione e
razionalizzazione in corso.

Altre delibere

Il Consigliere Indipendente Vincenzo Lobascio ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di



AISoftw@re per gli accresciuti impegni derivati dai recenti prestigiosi impegni assunti. Oltre ai migliori auguri per le
nuove prospettive professionali, al Dott. Lobascio sono andati i ringraziamenti del Consiglio per il prezioso
contributo prestato in tanti anni di collaborazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha demandato la nomina del nuovo consigliere alla imminente Assemblea Ordinaria
degli Azionisti.

“Nonostante il trend negativo del mercato delle soluzioni software”, commenta il Prof. Francesco Gardin,
Presidente e Amministratore Delegato di AISoftw@re S.p.A..” i risultati del Gruppo nel primo trimestre 2003
rafforzano l’inversione di tendenza, già rilevata nel quarto trimestre 2002, evidenziando i positivi benefici e
l’adeguatezza delle strategie di razionalizzazione e ristrutturazione decise e implementate negli ultimi mesi.
Le aree Financial Solutions e Medical Solutions hanno riconfermato la validità della loro offerta mentre le
Area Technologies & Solutions e Professional Services risentono ancora della contrazione del mercato nella
richiesta di servizi professionali specialistici.”

AISoftw@re
AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software ad alto
contenuto di innovazione destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging, tessile e orizzontali per progetti di
integrazione ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nasdaq Europe
(AISW) e al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2002 sono stati pari a circa 30 milioni di
Euro.
AISoftw@re opera sul mercato attraverso tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions & Program SpA
(digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services SpA
(progetti tecnologici complessi). L’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle soluzioni software
per il mondo bancario e finanziario, formerà la quarta società industriale del Gruppo. AISoftw@re conta oltre 430
persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e
Bologna.
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