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Linee guida del terzo trimestre 2000

- Incremento di circa il 30% (AISoftw@re e ODX) nei primi 9 mesi, rapportate allo stesso periodo del 1999, in
linea con la crescita prevista per l'anno;
- Perfezionamento di una acquisizione di maggioranza;
- Acquisizione di due partecipazioni di minoranza;
- Incremento del 141% delle vendite di Gruppo nel trimestre rapportate allo stesso periodo del 1999
- Risultato positivo dell’ EBITDA a livello consolidato nel trimestre;
- Definizione di accordi con partnership internazionali.

Nel terzo trimestre 2000 il Gruppo AISoftw@re ha perfezionato la partecipazione di maggioranza nella società
FARM Multimedia Srl (60%) e, attraverso la società INFUSION SpA, ha acquisito la partecipazione di due
società con una quota di minoranza:

- Tiltan Geosim (15,79%);
- Impression Srl (20%).

Il 1 Agosto 2000, AISoftw@re SpA è stata quotata al Nuovo Mercato della Borsa Italiana di Milano
raggiungendo così l’obiettivo che prefissato all’inizio del 2000.
Consideriamo molto positivi i risultati di questo trimestre anche se storicamente il terzo trimestre ha contribuito
sempre in misura limitata al fatturato annuale (circa il 16%).
Le vendite nel trimestre, nelle nostre aree tradizionali di business (AIS / ODX), sono cresciute del 26% rispetto allo
stesso trimestre 1999, attestandosi a Lit. 4.109 milioni (2,12 milioni di Euro).
Le vendite nel trimestre a livello consolidato di Gruppo sono cresciute del 141% passando da Lit. 3.253 milioni
(1,7 milioni di Euro), nel terzo trimestre 1999, a Lit. 7.825 milioni (4,04 milioni di Euro) nello stesso trimestre
2000.

La variazione percentuale relativa al terzo trimestre anno su anno è la seguente:

Var. % terzo trimestre

- Banking -57%
- Medical Imaging +60%
- Advanced Software Systems +40%

La variazione percentuale relativa al fatturato dal 1 gennaio al 30 settembre anno su anno per ogni area di business
è la seguente:

Var. % 9 mesi

- Banking -14%
- Medical Imaging +65%
- Advanced Software Systems +352%

Per quanto concerne l'area Banking la flessione registrata rispetto all'anno scorso è da imputarsi all'anticipazione
degli investimenti al fine di cogliere in anticipo tutte le opportunità del mercato dell'e-business.



In particolare è stata rivista ed integrata l'offerta del settore bancario dando così vita alla nuova soluzione "Global
Credit Management". L'investimento sta comportando lo sviluppo di due nuove linee di prodotti:

-Credit Risk Management e Credit Data Analysis: evoluzione dell'offerta consolidata nel settore dei crediti con la
realizzazione di due nuovi prodotti per la linea crediti;
-Servizi Internet banking online: investimenti per la creazione di servizi finanziari online sono stati orientati verso due
direzioni principali: 1) la realizzazione di servizi di analisi dati e profiling della clientela per servizi di trading online, 2)
la realizzazione di software per la gestione di servizi indipendenti di consulenza ed intermediazione “online” in
ambito finanziario.

Nell'area Medical Imaging la crescita del 60% ha consentito il riallineamento della Business Unit agli obiettivi
prefissati per l'anno in corso. Il terzo trimestre è stato caratterizzato da un notevole sforzo della struttura
commerciale per raggiungere la finalizzazione dell'accordo a livello europeo siglato il 20 ottobre 2000 con Eastman
Kodak per la licenza in esclusiva della soluzione DicomWare per la diagnostica di immagini radiologiche digitali nei
paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Norvegia e Islanda.
La crescita del 65% a livello consolidato anno su anno dei primi nove mesi per quest'area è da attribuirsi anche al
contributo del fatturato di Program Srl.

La crescita dell'area Advanced Software Systems (soluzioni internet/intranet, database management system e
knowledge management) conferma e consolida il trend positivo già avviato da inizio anno.

Sui nove mesi l'elevata performance del 352% di crescita del fatturato a livello consolidato si è avuta grazie anche
al contributo delle partecipate Itaca SpA e SE Informatica SpA in quest'area di mercato.
Confrontando i costi generali a budget, il Gruppo AISoftw@re ha raggiunto un profitto, nel terzo trimestre 2000, a
livello di EBTIDA, di Lit. 559 milioni (0,29 milioni di Euro) pari al 7% del valore dei ricavi delle vendite e
prestazioni.
Nei primi 9 mesi, il Gruppo AISoftw@re ha raggiunto un livello di EBITDA di Lit. 728 milioni (0,38 milioni di
Euro) pari al 3% del valore dei ricavi delle vendite e prestazioni. Nello stesso periodo del 1999 l'EBTDA
ammontava all’1% del valore dei ricavi delle vendite e prestazioni.
Per quanto concerne l’EBIT, il Gruppo AISoftw@re ha registrato una perdita nel trimestre di Lit. 861 milioni (0,44
milioni di Euro), pari all’11% del valore dei ricavi delle vendite e prestazioni mentre nello stesso periodo del 1999
l'EBIT ammontava al 10%.
Si consideri che nel terzo trimestre 2000 sono incluse Lit. 281 milioni (0,15 milioni di Euro) per ammortamenti di
avviamento per le partecipazioni acquisite.

Nei primi 9 mesi, il Gruppo AISoftw@re ha registrato una perdita di Lit. 3.401 milioni (1,76 milioni di Euro), pari
al 14% del valore dei ricavi delle vendite e prestazioni mentre nello stesso periodo del 1999 la perdita ammontava
al 29%.
Anche in questo caso dobbiamo considerare Lit. 839 milioni (0,43 milioni di Euro) per ammortamenti di
avviamento.
Nei primi 9 mesi, gli Oneri e proventi Finanziari ordinari hanno avuto un netto miglioramento rispetto allo stesso
periodo del 1999, per effetto delle quotazioni sui mercati dell’EASDAQ di Bruxelles e del Nuovo Mercato della
Borsa Italiana di Milano. I costi relativi alla quotazione al Nuovo Mercato della Borsa Italiana di Milano, pari a Lit.
3.350 milioni (1,73 milioni di Euro), hanno incrementato la perdita, nei primi 9 mesi, portandola a Lit. 7.344 milioni
(3,79 milioni di Euro) pari al 30% del valore dei ricavi delle vendite e prestazioni, mentre l'anno scorso ammontava
al 40%.
La posizione finanziaria netta consolidata è migliorata passando da un debito netto di Lit. 13.613 milioni (7,03
milioni di Euro) a fine settembre 1999 ad una posizione finanziaria netta di Lit. 34.138 milioni (17,63 milioni di
Euro) a fine settembre 2000, dovuta principalmente ai fondi derivanti dalla quotazione al Nuovo Mercato.
Nel restante periodo dell'anno si prevede di dar seguito allo sviluppo della Società e delle proprie controllate
perseguendo i piani definiti ad inizio anno. In particolare di seguito segnaliamo alcuni significativi progetti di sviluppo:



- Recruitment: sono state avviate specifiche iniziative da parte di tutte le società del Gruppo al fine di incrementare
le risorse tecniche specializzate. In particolare con le attività correnti AISoftw@re conferma il proprio piano di
recruitment, per l'anno in corso, che prevede un incremento del 30% delle risorse di AISoftw@re e ODX e del
resto del Gruppo.
- Acquisizioni: sono in fase di completamento alcune acquisizioni strategiche nei tre settori di mercato strategici per
il Gruppo e per Infusion.
- Budget: si conferma il budget previsionale dei costi definito all'inizio dell'anno a livello di Gruppo e singolarmente
per tutte le singole società.

Vengono confermate le previsioni dei risultati in termini di margine operativo per tutte le società controllate.

Per quanto riguarda AISoftw@re per il settore bancario si prevede un risultato inferiore alle previsioni di circa il
30% a fronte della ripianificazione degli investimenti per la nuova offerta che si prevede possa essere compensato
dalle altre due aree di business Medical Imaging e Advanced Software Systems.

Si ringraziano in particolare i manager e lo staff che hanno contribuito con le loro competenze professionali alla
realizzazione dell’espansione del Gruppo.

Prof. Francesco Gardin
Presidente e Amministratore Delegato

AISoftw@re
AISoftw@re SpA, fondata nel 1983 e con un valore di produzione consolidato nel 1999 di 11.882 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
communications & networking.
AISoftw@re, quotata dal 23 Novembre 1999 al mercato Easdaq 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
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