
Approvati i risultati trimestrali del Gruppo AISoftw@re che confermano gli effetti positivi dei processi di
razionalizzazione del business e della ristrutturazione organizzativa in corso.

Ricavi consolidati pari a 6,8 milioni di Euro con un incremento del 15% rispetto al Q1 2003 e con crescita
superiore al 35% delle aree Medical Solutions e Technologies & Solutions.

Rispetto al primo trimestre 2003, l’EBITDA del gruppo migliora del 78% e il risultato prima delle imposte migliora
del 13%.

Milano, 4 Agosto 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 secondo trimestre 2003 relativamente ad AISoftw@re SpA e
al consolidato di Gruppo.

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

Relazione Secondo Trimestre 2003
(rapporto non certificato)

Relazione sull’andamento delle performance e della struttura del Gruppo

Eventi significativi del trimestre e successivi

Conclusa la separazione dell’area finanziaria dall’area industriale con la cessione tramite dividendo agli
azionisti della partecipazione in Brainspark;
Ceduto il ramo di azienda del settore tessile a TXT e-solutions per un controvalore di circa 1,3 Milioni di
Euro;
Dismesse le aree non strategiche relative al software gestionale e multimedia & communications;
Avviata l’operazione di aumento di capitale riservato ai soci AISoftw@re per un valore complessivo di 5
Milioni di Euro.

Dati significativi del Gruppo

Ricavi consolidati pari a 6,870 Milioni di Euro in crescita rispetto al primo trimestre del 15,5%.
Malgrado una riduzione dei ricavi del 13% rispetto al Q2 2002, a seguito della focalizzazione del business e
della dismissione di settori non più ritenuti strategici, l’EBITDA e l’EBIT sono considerevolmente migliorati
per effetto delle iniziative avviate per il contenimento dei costi.
Miglioramento dell’ EBITDA che si attesta nel periodo ad un valore negativo di 230.099 Euro.
Il miglioramento è pari al 89,45% rispetto al Q2 2002 e al 78,62% rispetto al Q1 2003
Migliorato l’EBIT che si attesta nel periodo ad un valore negativo di 1,2 Milioni di Euro.
Il miglioramento è pari al 68,28% rispetto al Q2 2002 e al 40,16% rispetto al Q1 2003.
Consistente contenimento delle perdite di periodo ante imposte che passano da 9,353 Milioni di Euro nel Q2
2002 a 2,083 Milioni di Euro nel Q2 2003, comprensive di 661 mila Euro di costi straordinari di
ristrutturazione.
Miglioramento della posizione finanziaria netta rispetto al trimestre precedente di circa 1,015 Milioni di Euro.
Riduzione del patrimonio netto di 8,5 Milioni di Euro anche a seguito della riduzione di circa 6,3 milioni di
Euro della riserva sovrapprezzo azioni per la cessione tramite dividendo agli azionisti della partecipazione in
Brainspark.

Risultati delle Aree di Business
Nel secondo trimestre 2003, tutte le Aree di Business 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 alla fine del 2002.

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



(Euro) Q2 2003 Q2 2002 Variazione

Financial
Solutions 2.487 2.916 - 14,7%

Medical
Solutions 1.968 1.066 + 84,6%

Technologies
& Solutions 947 918 + 3,2%

Professional
Services 1.658 2.778 - 40,3%

Nella Business Area Financial Solutions (soluzioni informatiche a supporto delle decisioni aziendali in ambito
bancario e finanziario) i ricavi sono in contrazione rispetto al 2002 (-14,7%), ma in crescita del 12% rispetto al
primo trimestre. L’EBITDA positivo del periodo è pari al 4,7% dei ricavi rispetto al sostanziale pareggio del primo
trimestre 2003.
Nel corso del secondo trimestre è stata completata la realizzazione di due progetti significativi di Facility
Management ma si è registrato lo slittamento al secondo semestre di un importante ordine di licenze d’uso in area
Credit Management.

Nella Business Area Medical Solutions (informatica sanitaria, sistemi per la radiologia digitale, refertazione
vocale e firma digitale) le Società AISoftw@re Medical Solutions S.p.A. e GST Srl hanno realizzato ricavi in forte
crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso (+84,6%) e al primo trimestre 2003 (+42,8%).
L’EBITDA è passato da un valore in sostanziale pareggio nel primo trimestre 2003, ad un valore positivo nel
periodo pari ad oltre il 29% dei ricavi, come peraltro previsto dai piani.
Le crescite del fatturato e dell’EBITDA, sono state determinate dall’erogazione di servizi di assistenza e
manutenzione, dalla vendita di hardware specializzati per l’archiviazione delle immagini e dall’acquisizione di nuove
importanti referenze tramite la collaborazione commerciale con Kodak.
Nel corso del secondo trimestre sono stati acquisiti i primi ordini in Austria e Germania.

Nella Business Area Technologies & Solutions (soluzioni e progetti IT ad alto valore aggiunto) i ricavi del
secondo trimestre sono sostanzialmente invariati rispetto al 2002 (+3,2%) ma evidenziano un forte trend di crescita
verso il primo trimestre dell’anno (+30%). Tale crescita si è ottenuta grazie al rafforzamento delle relazioni
commerciali con un cliente strategico nel settore difesa ed aerospazio, e ad un incremento delle vendite di prodotti
applicativi di terzi e delle relative manutenzioni e servizi di assistenza.
L’EBITDA del periodo, pur restando di segno negativo, è migliorato del 46% rispetto al Q1 2003. Questa area è
quella che più delle altre ha risentito positivamente della ristrutturazione organizzativa e di business effettuata da
inizio anno.

La Business Area Professional Services (fornitura di consulenze professionali e di formazione per progetti
tecnologici complessi) ha registrato un forte calo dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2002 (-40,3%) e una più
contenuta riduzione rispetto al trimestre precedente (-7%).
Tali riduzioni sono da imputarsi, come previsto dal piano industriale, alla precisa strategia commerciale che tende a
selezionare i clienti sulla base della loro redditività e solvibilità.
L’EBITDA del periodo, pur restando di segno negativo, è migliorato del 16% rispetto al Q1 2003. Questo
miglioramento risente solo parzialmente dei benefici derivanti dalla riorganizzazione che è ancora in corso.
Riflessi positivi sulla redditività della Business Area, sono attesi nel secondo semestre grazie alla prosecuzione
dell’implementazione del piano industriale e ai benefici derivanti dall’acquisizione di una importante commessa in
Associazione Temporanea d’Impresa.

Risultati Consolidati del Gruppo
Il valore della produzione del secondo trimestre 2003 è pari a 7,145 Milioni di Euro rispetto a 8,141 Milioni di
Euro dello stesso periodo 2002, mantenendo lo stesso livello di investimenti per lo sviluppo di nuove soluzioni
applicative nei settori strategici di business (274.000 Euro). Questa riduzione è il risultato della razionalizzazione e
focalizzazione delle varie Business Area oltre che dall’abbandono di business non più strategici.



L’EBITDA di periodo ha registrato un consistente miglioramento rispetto allo stesso periodo 2002 (+89,45%),
attestandosi ad un valore negativo di 230 mila Euro.
Tale risultato si deve attribuire principalmente ai positivi effetti del programma di contenimento costi del personale
(ulteriormente diminuiti del 4,2% rispetto al Q1 2003), dei piani di razionalizzazione organizzativa e della
dismissione di business non remunerativi così come previsto dal piano industriale implementato dall’inizio dell’anno.

L’EBIT del secondo trimestre 2003 è in netto recupero (68,28%) rispetto al valore negativo di 4,086 milioni di
Euro del 2002, attestandosi a – 1,296 Milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2003, si attesta ad un valore negativo di 12,285 Milioni
di Euro migliorando di circa 1 Milione di Euro rispetto al 31/3/03. Si evidenzia che, al 30 giugno, la cessione del
ramo aziendale Tessile ha dato un contributo di 200.000 Euro relativo al versamento della prima trance.

La perdita di periodo prima delle imposte si riduce da 9,353 Milioni di Euro a 2,083 Milioni di Euro con un
miglioramento del 77,72% malgrado i costi straordinari di ristrutturazione nel periodo, per 661 mila Euro, siano
stati interamente spesati.

Per quanto concerne le risorse umane, AISoftw@re S.p.A. e le società da essa controllate possono contare al
30 Giugno 2003 su un organico composto da 354 dipendenti e 51 collaboratori stabili in linea con i piani di
ristrutturazione e razionalizzazione in corso. Al 1 agosto 2003 il numero delle risorse è ulteriormente diminuito
attestandosi a 337 dipendenti e 47 consulenti.

“I risultati del Gruppo nel secondo trimestre 2003 – commenta il prof. Gardin, Presidente ed Amministratore
Delegato di AISoftw@re SpA - accentuano l’inversione di tendenza, già rilevata nel primo trimestre 2003 e
confermano pertanto le aspettative dei piani 2003 che prevedono un pareggio dell’EBIT entro fine anno.”

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 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 2002 sono stati pari a circa 30 milioni di Euro.
AISoftw@re opera sul mercato attraverso 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). 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 380
persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e
Bologna.
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