
AISoftw@re sigla un accordo preliminare per l'acquisizione del 51% detenuto dagli attuali soci di Eta Beta, società
software specializzata in soluzioni integrate per il mercato finanziario

L'operazione permetterà di accelerare la crescita della Business Area "Banking & Insurance" di AISoftw@re. 

Milano, 28 Novembre 2001

AISoftw@re SpA ha siglato un accordo preliminare per l'acquisizione del 51% di Eta Beta, società di software che
progetta, realizza e gestisce soluzioni integrate per il mercato finanziario. 

La transazione, il cui perfezionamento è condizionato alla positiva conclusione dell’attività di due diligence in corso,
rappresenta un investimento complessivo di Lit. 2 miliardi di lire (circa 1 milione di Euro) che verrà pagato per 1
miliardo in cash e per 1 miliardo in azioni AISoftw@re di nuova emissione. Il contratto prevede inoltre un’opzione
per l’acquisizione da parte di AISoftw@re anche del rimanente 49% del capitale di Eta Beta. 

L'investimento in Eta Beta rientra nella politica di acquisizioni strategiche sostenuta dal Gruppo AISoftw@re e
consentirà di accelerare la crescita Business Area Banking & Insurance. 
Eta Beta, che ha sede ad Anzola dell’Emilia (Bologna) ed è presente con una propria struttura operativa anche a
Milano, è attiva sul mercato nazionale ed estero dal 1995 e può vantare un significativo numero di referenze fra le
maggiori realtà operanti nel settore finanziario: SGR, SIM, istituti di credito. Grazie all’accordo con Eta Beta,
AISoftw@re non solo consolida la propria posizione nel mercato delle applicazioni per la gestione del credito, ma
amplia l’offerta del Gruppo all’area del front-office finanziario.

La società emiliana ha fatto registrare al 30 giugno 2001 ricavi per oltre 8,6 miliardi di lire e prevede di chiudere
l’esercizio 2002 con ricavi per circa 13 miliardi di lire attestandosi ad un EBIT intorno al 15%.

Eta Beta è strutturata in 3 divisioni specializzate.

1) Applicazioni verticali: integrazione di applicazioni finanziarie su tecnologie Internet/Intranet per la distribuzione
delle informazione e l’acquisizione ordini; applicazioni di front-office delle sale mercato e software di financial
middleware.

2) Multimedia Integration: apparati e strumentazione specifica per il front office delle sale mercato quali financial
keyboards, switching, sistemi di remotizzazione, tecnologie per videoconferenze, studio per l’architettura di sistemi
e progettazione di reti.

3) Site Engineering: studio di impianti tecnologici e sistemi di sicurezza, progettazione esecutiva e direzione
esecutiva per trading room e centri elaborazione dati.

Nel commentare l’acquisizione, il prof. Francesco Gardin, Amministratore Delegato e Presidente di AISoftw@re
SpA ha dichiarato: “Con questa operazione AISoftw@re SpA potenzia la Business Area Banking &
Insurance per sostenere le strategie di espansione su scala internazionale. Eta Beta possiede un alto livello



di competenze tecnologiche in settori di business che sono in piena fase di espansione, come il trading on
line e il mobile trading. Inoltre è una società che può contare su una presenza significativa nel mercato
delle strutture finanziarie alle quali offre servizi di engineering e security, che riteniamo strategici per
rendere globale la nostra offerta" 

"Questo accordo" - ha dichiarato l’Ing. Carlo Torino, Amministratore e Fondatore di Eta Beta - "ci consente
l’applicazione verticalizzata di soluzioni sofisticate nelle quali AISoftw@re è uno dei leader di mercato,
come quelle per il knowledge management e il data mining. La sinergia fra le nostre società apporterà
vantaggi tangibili sotto il profilo della integrazione dell’offerta per il settore bancario”. 

AISoftw@re
AISoftw@re SpA, fondata nel 1983 e con un fatturato consolidato di gruppo nel 2000 di 23.727.743 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
(AISW), 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.

Eta Beta
Eta Beta, www.etabeta.com , non è solo il nome del geniale personaggio della famiglia Disney, ma anche un
acronimo che racchiude la mission della società: “Enterprise Trading and Banking Environment Technological
Appliances”. Nata nel 1995 da una idea di business molto caratterizzata sul settore Finanza-Front Office, Eta Beta
segue da subito una impostazione strategica di estrema specializzazione, indirizzando la propria attività nel segmento
delle Trading Room ad alto contenuto tecnologico. Oggi la società può vantare una solida organizzazione verticale
frutto dell’ingresso di nuove risorse professionali specializzate, che sono in grado di progettare, realizzare e gestire
soluzioni complesse di Financial Trading.
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