
AISoftw@re SpA annuncia l’acquisizione del rimanente 36% di SE Informatica

L'investimento ammonta a L. 1.530 milioni (circa 790.000 Euro)

Milano, 3 Agosto 2001

AISoftw@re SpA ha perfezionato in data odierna l’intesa sottoscritta l’ 8 Febbraio 2000 con SE Informatica.

AISoftw@re ha formalizzato l’acquisto dagli attuali soci delle residue quote di capitale, pari al 36%, di SE
Informatica, software house specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi integrati su
database Oracle e Sybase. La società ha sede a Roma, Milano e Firenze ed impiega circa 130 persone.

AISoftw@re pertanto detiene il 100% della società SE Informatica.
La transazione, effettuata in contanti, rappresenta un investimento di Lit. 1.530 milioni (circa 790.000 Euro)

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.

SE Informatica
SE Informatica ( www.seinformatica.it ), costituita nel 1991 per iniziativa privata, è una system/software house
specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi integrati. Le attività sono rivolte in particolare
verso architetture client-server, parallel processing con particolare attenzione alle problematiche di Data
Warehousing.
La SE Informatica opera in regime di qualità ed è certificata ISO 9001 oltre che essere una società di riferimento
della Oracle Italia Srl e della Sybase Italia SpA per la prestazione di servizi e per lo sviluppo di applicazioni per
loro conto.
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