
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATI I RISULTATI TRIMESTRALI DEL GRUPPO AISOFTW@RE IN LINEA CON IL BUDGET 
2004. 

 

CONFERMATI GLI EFFETTI POSITIVI DEI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL BUSINESS E 
DELLA RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA CON UNA RIDUZIONE DEL PERSONALE DEL 20% 
RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2003. 

 

RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2003, L’EBITDA MIGLIORA DEL 43% E IL RISULTATO DI 
ESERCIZIO MIGLIORA DEL 37%. MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL 7% 
RISPETTO AL 31/12/2003. 

 

RICAVI CONSOLIDATI PARI A 5 MILIONI DI EURO CON UNA SIGNIFICATIVA CRESCITA DELLE AREE 
FINANCIAL SOLUTIONS E TECHNOLOGIES & SOLUTIONS. 

 

Milano, 12 Maggio 2004 - 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 2004 
relativamente ad AISoftw@re SpA e al consolidato di Gruppo. 

 

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

 

Relazione Primo Trimestre 2004 
Eventi significativi del trimestre 
 

 

In data 27 febbraio 2004 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci in seduta Straordinaria una proposta di aumento di capitale sociale a 
pagamento, riservato agli azionisti della Società, per un importo totale, inclusivo di eventuale 
sovrapprezzo, non superiore a quattro milioni di Euro. Tale aumento di capitale è stato approvato 
dall’assemblea Straordinaria in data 30/4/2004. 

AIS Medical S.p.A. ha rinnovato la propria offerta per il mercato medical imaging e ha lanciato la nuova 
Suite Dicomware10 per la diagnostica per immagini e il teleconsulto. La nuova Suite Dicoware10 
consente, in particolare, di estendere la digitalizzazione delle immagini diagnostiche (radiologiche, 
cardiologiche, endoscopiche, ecc) anche a tutta l’altra documentazione clinica qualunque ne sia l’origine 
e la natura consentendo anche di catalogare e archiviare in modo ottimizzato e intelligente tutta la 
documentazione clinica rendendola fruibile ai centri specialistici, per ulteriori consulti medici, sia 
all’interno della struttura ospedaliera sia all’esterno tramite accessi controllati via Internet. 
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Risultati Consolidati di Gruppo 
I ricavi consolidati al 31 marzo 2004 sono pari 5 Milioni di Euro rispetto a 5,6 Milioni di Euro dello stesso 
periodo 2003 ma con una riduzione del personale pari al 20% (85 unità). Considerando lo stesso perimetro 
di consolidamento, i ricavi del 2004 si sono ridotti solo del 6%, mentre la riduzione del personale al netto 
delle aree dismesse e cedute (gestionale e tessile) è stata del 16%. (68 unità in meno) 

 

Ridotte del 15% rispetto al 2003 le immobilizzazioni per lavori interni e aumentati dell’8% gli altri ricavi e 
proventi. 

Il valore della produzione del primo trimestre 2004 è stato, quindi, pari a 5,5 Milioni di Euro rispetto ai 6,2 
Milioni di Euro dello stesso periodo 2003. 

 

L’EBITDA consolidato di periodo ha registrato un consistente miglioramento (+43% ) attestandosi a - 600 
mila Euro. Tale risultato si deve attribuire principalmente all’aumento della marginalità del fatturato e ai 
positivi effetti ottenuti dal programma di contenimento costi fissi, diretti e indiretti, dei costi del personale 
(diminuiti del 20%) e dei piani di razionalizzazione delle attività non strategiche di business. 

Positivo l’EBITDA dell’area Financial Solutions e in netto miglioramento quello delle aree Technologies & 
Solutions e Professional Services. 

 

L’EBIT del primo trimestre 2004 è in netto recupero (+33%) rispetto al valore negativo di 2,1 milioni di Euro 
del 2003, attestandosi a –1,4 Milioni di Euro. 

 

Anche il risultato prima delle imposte del primo trimestre 2004 migliora del 37% rispetto al valore negativo 
di 2,4 milioni di Euro del 2003, attestandosi a –1,5 Milioni di Euro. 

 

Considerevole miglioramento della posizione finanziaria netta del Gruppo che si attesta ad un valore 
negativo di 9,9 Milioni di Euro migliorando del 7% rispetto al 31/12/2003 (-10,6 Milioni di Euro).Tale 
variazione è da imputarsi ad un miglioramento nella gestione del circolante. 

 
Sono in stato di avanzamento alcune azioni volte a migliorare ulteriormente la posizione finanziaria fra cui l’ 
aumento di capitale (recentemente deliberato) e operazioni di aggregazione societaria, già in corso di 
verifica, con altre realtà operanti nei mercati di riferimento. 

 

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 310 dipendenti e 35 collaboratori stabili in linea con i piani di 
ristrutturazione e razionalizzazione in corso. Rispetto al primo trimestre 2003, si è registrata una riduzione 
del 17% del numero dei dipendenti (63 unità) e del 39% dei collaboratori (22 unità). 
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Risultati delle Aree di Business  
Nel primo trimestre 2004, 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 previsto anche per l’anno in corso. 

 

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

 

(K Euro) 31/3/2004 31/3/2003 Variazione % 

Financial Solutions 2.355 2.216 6% 

Medical Solutions  893 1.122 * -20% 

Technologies & Solutions 967 637** 51% 

Professional Services 1.215 1.777 -32% 

* al netto dei ricavi del settore tessile 

** al netto dei ricavi del settore gestionale e di Knowledge Stones Srl 

 

Nella Business Area Financial Solutions (soluzioni informatiche a supporto delle decisioni aziendali in 
ambito bancario e finanziario) i ricavi sono in crescita del 6% rispetto al 2003 e l’EBITDA è positivo di 386 
Mila Euro rispetto a –31 Mila dello stesso periodo 2003. 

Tali risultati testimoniano la validità e la qualità dei prodotti e dell’offerta confermata anche dalle numerose 
trattative in corso con primari istituti di credito.  

Nel corso del trimestre è stata acquisita anche una nuova referenza bancaria che si colloca tra i primi 10 
gruppi bancari nazionali. 

Sono in corso di sviluppo nuove soluzioni dell’area crediti destinate alle società di factoring. 

 

Nella Business Area Medical Solutions (informatica sanitaria, sistemi per la radiologia digitale, refertazione 
vocale e firma digitale) le Società AISoftw@re Medical S.p.A. e GST Srl hanno realizzato ricavi per 893 Mila 
Euro in flessione rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. 

L’EBITDA è passato da 87,9 Mila Euro nel primo trimestre 2003 ad un valore negativo di 164 mila Euro nel 
Q1 2004. 

I risultati di fatturato sono stati penalizzati dallo slittamento di alcuni contratti commerciali che dovrebbero 
comunque chiudersi positivamente entro il primo semestre. 

Il primo trimestre 2004 è anche stato caratterizzato dall’impegno delle risorse tecniche nella realizzazione 
della nuova Suite Dicomware 10 che consentirà di proporre le nuove funzionalità anche agli oltre 140 Istituti 
ospedalieri che già utilizzano con soddisfazione le soluzioni applicative precedenti. 
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Nella  Business Area Technologies & Solutions (soluzioni e progetti IT ad alto valore aggiunto) i ricavi del 
primo trimestre sono considerevolmente incrementati rispetto al 2003 (+ 51%) attestandosi a 967 Mila Euro. 

L’attività commerciale ha privilegiato il settore della sicurezza informatica, del knowledge management e 
dell’integrazione di sistemi complessi ed ha avuto un particolare successo nel settore della Difesa e 
Aerospazio. 

Anche l’EBITDA è migliorato del 71% rispetto al Q1 2003 attestandosi a-211 Mila Euro. Tale risultato è da 
imputarsi principalmente alla forte riduzione dei costi diretti e indiretti ed al miglioramento dei margini dei 
singoli progetti. 

 

La Business Area Professional Services (fornitura di consulenze professionali e di formazione per progetti 
tecnologici complessi) ha registrato un calo dei ricavi passando da 1,7 Milioni di Euro del primo trimestre 
2003 a 1,2 Milioni di Euro nello stesso periodo di quest’anno. 

La strategia di revisione qualitativa del portafoglio clienti, al fine di migliorare il margine della società, ha 
avuto come risultato una riduzione dei ricavi ma ha consentito di registrare un considerevole miglioramento 
dell’EBITDA pari al 59% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da –221 Mila Euro nel Q1 
2003 a –90 Mila Euro nel primo trimestre 2004. 

Parte del calo nel fatturato è comunque da imputarsi anche al perdurare della crisi che coinvolge il settore 
dell’Information Technology, all’interno del quale ci sono i principali clienti della Società, e che vede la 
contrazione degli investimenti da parte della grande clientela privata. 

Per migliorare la marginalità sono in corso azioni per rivalutare le qualifiche professionali di molte risorse 
impiegate al fine di poter applicare tariffe di figure professionali più remunerative. 

 

Risultati di AISoftw@re S.p.A 
Per la capogruppo AISoftw@re S.p.A, che comprende la Business Area Financial Solution, il valore della 
produzione al 31/3/2004 si attesta a 1,7 Milioni di Euro sostanzialmente invariato rispetto allo stesso 
periodo del 2003. 

I ricavi si attestano a 1 Milione di Euro migliorando del 49% rispetto allo stesso periodo del 2003 (701 Mila 
Euro). 

Il margine EBITDA di AISoftw@re S.p.A. migliora del 23% attestandosi ad un valore negativo di 200 Mila 
Euro, mentre l’EBIT migliora del 32% attestandosi ad un valore negativo di 424 Mila Euro. 

Il risultato prima delle imposte di AISoftw@re si attesa ad un valore negativo di 1,2 Milioni di Euro al 
31/3/2004 rispetto a –741 Mila Euro dello stesso periodo del 2003. Tale peggioramento è da imputarsi 
sostanzialmente alla rinuncia del credito da parte di AISoftw@re S.p.A. nei confronti della sua controllata  
AIS Technologies & Solutions S.p.A. pari a 650 Mila Euro. 

 

Altre delibere 
Nel corso della seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche di trasferire al Presidente 
Prof. Francesco Gardin i poteri attribuiti all’uscente Dott. Alessandro Malacart. 
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AISoftw@re 
AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software 
innovative destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging e orizzontali per progetti di integrazione 
ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nuovo Mercato Borsa 
Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2003 sono stati pari a circa 25 milioni di Euro. 

AISoftw@re opera sul mercato attraverso l’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle 
soluzioni software per il mondo bancario e finanziario, e tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions 
SpA (digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services 
SpA (progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta oltre 360 persone fra dipendenti e 
collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 

Contatti 
Ufficio Stampa e Investor Relations: 

Dott.ssa Alessia Vanzini 

Tel. +39-02-28014.1 

Fax. +39-02-2610853 

E-mail: avanzini@ais.it 
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