
AISoftw@re perfeziona l’acquisizione del 100% di Labornet Sistemi SpA e il trasferimento alla controllata
INFUSION dell’82% della società KNOWLEDGE STONES SpA

Milano, 9 Novembre 2001

AISoftw@re, società di IT quotata al Nasdaq Europe e al Nuovo Mercato di Borsa Italiana (AISW), prosegue
con determinazione nei piani di sviluppo strategico delle proprie attività. 

E’ questa la chiave di lettura della formalizzazione riguardante l’acquisizione del restante 40% del capitale di
Labornet Sistemi, di cui detiene già il 60%, ed il trasferimento alla controllata INFUSION S.p.A. dell’82% della
società Knowledge Stones. 

La prima operazione è stata portata a termine tramite cessione di azioni Labornet da parte dei soci attuali per un
valore complessivo di 2.416 milioni di lire (circa 1.248.000 Euro). L’acquisizione del 100% di Labornet, realtà
operante nello sviluppo di progetti software, integrati da servizi di assistenza sistemistica in ambiente
multipiattaforma, si inquadra nel programma finalizzato all’ottimizzazione delle sinergie di Gruppo e alla
razionalizzazione gestionale e operativa dell’area Advanced Software Systems. L’operazione, anticipata di due anni
rispetto alle prospettive, conferma inoltre la fiducia che AISoftw@re ha nella società e nel suo management.

La seconda operazione ha visto il trasferimento dell’82% di Knowledge Stones S.p.A. da AISoftw@re ad
INFUSION, l’acceleratore finanziario-industriale del Gruppo specializzato nelle attività di investimento in società
tecnologiche emergenti. 
Knowledge Stones, creata da AISoftw@re nel gennaio 2001 con l’obiettivo di aggregare l’insieme di prodotti e
servizi già presenti nelle diverse società del Gruppo proponendosi come punto di riferimento per le soluzioni di
Knowledge Management, troverà in INFUSION condizioni adeguate per poter competere a pieno titolo sul
mercato italiano ed internazionale, consentendo così anche l’eventuale ingresso nel capitale della società di un
partner primario nel settore specifico. 

AISoftw@re, titolare attualmente del 100% di Kstones, dopo questa transazione manterrà il possesso di una quota
pari al 18% della società. 

"L’acquisizione del 100% di Labornet" – spiega il Prof. Francesco Gardin, Presidente e Amministratore
Delegato di AISoftw@re - "e’ in linea con il percorso strategico già delineato alla fine del 2000 volto alla
creazione di tre società dedicate rispettivamente al banking, alle soluzioni in ambito medicale ed infine ai
progetti di sviluppo e system integration in ambito in ambito Internet. Labornet, con uno staff di
professionisti con competenze nelle aree dello sviluppo e del system integration, una volta fusa con SE-
Informatica, controllata al 100%, rappresenterà un nocciolo duro di circa 400 professionisti che permetterà
alla costituenda società progetti di AISoftw@re di accedere ad un bacino di risorse umane altamente
strategico".



"Il trasferimento dell’82% di Knowledge Stones ad INFUSION" – conclude Gardin – "che per la prima
volta dalla sua costituzione entra nel capitale di una società con una quota di maggioranza, va nel senso di
una più netta demarcazione fra attività industriale e finanziaria di AISoftw@re. Lo sviluppo di Knowledge
Stones, che detiene tecnologie competitive a livello internazionale per il knowlegde management ed il
trattamento del linguaggio naturale, potrà essere più efficacemente sostenuto nell’ambito di una realtà
come INFUSION, che per filosofia, strumenti e specifica esperienza investe in società con tecnologie di
punta con elevate potenzialità di crescita per l’erogazione di servizi per l’Internet di prossima generazione".

AISoftw@re SpA 
AISoftw@re SpA ( www.ais.it ), 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, 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.

INFUSION SpA
INFUSION ( www.infusion.it ) è l’acceleratore industriale-finanziario del Gruppo AISoftw@re costituito con
l’obiettivo di sviluppare le partecipazioni della Capogruppo. INFUSION SpA, in linea con le strategie del Gruppo
AISoftw@re, investe capitali in società tecnologiche avanzate dedicate alla creazione ed erogazione di contenuti e
di servizi tramite Internet. La società ha sede legale e amministrativa a Milano e possiede un capitale sociale di Euro
8.500.000 detenuto per il 99,99% da AISoftw@re SpA. Ad oggi INFUSION possiede partecipazioni nelle
seguenti società: ACS (23%), Geosim Systems (23,81%), Impression (20%), Ludonet (35%), Mindmotion (19%).
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