
AISoftw@re SpA annuncia l'acquisizione del 20% di Impression SpA

L'investimento ammonta a Lire 2 Miliardi ( circa un milione di Euro )
Acquisizione avvenuta attraverso INFUSION SpA, acceleratore finanziario di AISoftw@re

Milano, 4 Agosto 2000

AISoftw@re SpA annuncia l’acquisizione del 20% del capitale sociale dell’azienda Impression SpA attraverso
INFUSION SpA, acceleratore finanziario di AISoftw@re per le partecipazioni di minoranza.
Il valore della transazione, effettuata attraverso un aumento di capitale, ammonta a 2 miliardi di Lire (circa 1 milione
di Euro).
Impression, tramite il prodotto proprietario Web Knowler, fornisce servizi di analisi quantitative e qualitative ad alto
valore aggiunto degli accessi ai siti Internet ed un accurata reportistica online differenziata per funzione aziendale.
Tale acquisizione si inquadra nella strategia di INFUSION SpA, volta ad investire in società con tecnologie di
punta per la creazione di contenuti e l'erogazione di servizi via Internet. Nella logica industriale di INFUSION i
servizi di analisi a valore aggiunto forniti da Impression sono complementari all'offerta AISoftw@re nell'area
dell'analisi intelligente dei dati in Internet per il CRM ed il data mining, che pertanto si aggiungeranno all'offerta di
Impression, accrescendone ulteriormente la competitività.

"L'operazione di investimento in Impression, la quinta dalla costituzione di INFUSION lo scorso aprile, è
un ulteriore tassello che aggiungiamo al portafoglio delle partecipazioni di minoranza, coerentemente con
la strategia di occupazione di un area chiave, quella dei contenuti e dei servizi a valore aggiunto per
Internet" - dichiara il Prof. Francesco Gardin, CEO di AISoftw@re e di INFUSION - "Impression, ancora una
volta, è paradigmatica per la comprensione della Nostra strategia di investimenti industriali tramite
INFUSION. Si tratta di una società che ha sviluppato un sofisticato prodotto per erogare servizi alla
clientela business di Internet, quindi con enormi potenzialità. Tramite Impression possiamo offrire ulteriori
servizi di analisi intelligente dei dati, a partire dall'integrazione di Web Knowler con la tecnologia
proprietaria di CRM e data-mining di AISoftw@re. Inoltre " - conclude il Prof. Gardin - "la presenza
commerciale del Gruppo AISoftw@re presso importanti clienti corporate rappresenta una notevole
opportunità per Impression, come nel caso degli oltre trecento clienti di FARM, società del Gruppo,
recentemente acquisita, specializzata nella realizzazione di siti e portali Internet".

"Impression affronta un grande mercato di concentrazioni imprenditoriali e di domanda crescente." -
dichiara il Dott. Luigi Longo, Presidente di Impression SpA - "Le repentine evoluzioni delle esigenze e degli
strumenti per soddisfarle impongono mezzi all'altezza. Crediamo che questo accordo consentirà una
crescita strutturale importante ed equilibrata della nostra attività"

"Abbiamo cercato e trovato in AISoftw@re" - commenta il Dott. Valerio Raggi, General Manager di
Impression SpA "un partner importante e qualificato per consentire ad Impression la necessaria
progressione di contenuti tecnologici; contenuti che da subito ci hanno contraddistinto nel perseguire la più
alta quality of service delle offerte che rivolgiamo ad un mercato particolarmente evoluto".
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