
AISoftw@re SpA e Labornet Srl hanno sottoscritto l’impegno a trasferire il 60% della societa’ Labornet ad
AISoftw@re

L’investimento ammonta a lire 4,2 miliardi (2,169 milioni di euro) e sara’ effettuato tramite cessione di quote da
parte di Labornet a fronte di nuove azioni di AISoftw@re

Milano, 13 dicembre 2000

AISoftw@re SpA e Labornet Srl, società di outsourcing di risorse per progetti software ad alto contenuto
tecnologico ed in area Internet, hanno sottoscritto l’impegno a trasferire il 60% della società Labornet ad
AISoftw@re.

La transazione, che rappresenta un investimento di Lit. 4,2 miliardi (2,169 milioni di Euro), avverrà tramite cessione
di quote da parte dei soci attuali di Labornet a fronte di nuove azioni di AISoftw@re.

La partecipazione in Labornet si inquadra nella politica delle acquisizioni già annunciata dal Gruppo AISoftw@re e
completa ed arricchisce gli skill professionali della Business Unit Advanced Software System di AISoftw@re con
una nuova struttura dotata di un team di professionisti estremamente preparati con esperienza di outsourcing di
personale per progetti, prevalentemente Internet ed nel recruitment e nella formazione di risorse IT.

"Il reperimento di risorse preparate tecnicamente e con una buona esperienza applicativa è oggi il
problema più sentito dalle società di Information Technology. Con questa operazione, AISoftw@re" -
commenta il Prof. Francesco Gardin, presidente e CEO di AISoftw@re - "si è assicurata una struttura in
grado di formare persone ed accompagnarle nel mondo del lavoro seguendone da vicino il percorso
professionale. Alla fine di questo iter formativo le risorse acquisiranno gli skill necessari per essere inserite
direttamente nell'organico dell’area di AISoftw@re e delle società del Gruppo. Portiamo a compimento nel
giro di dodici mesi la creazione di una Business Unit Advanced Software System che può contare sulla
disponibilità di circa 450 risorse (dirette e indirette) rispetto alle iniziali 40 unità. Abbiamo realizzato il
disegno di una struttura a croce che copre in orizzontale dal mainframe al browser Internet, ed in verticale
dai dati al knowledge management."

"L'inserimento nel Gruppo AISoftw@re" - commenta l’Amministratore Unico di Labornet Srl, Dott. Sandro
Cianflone Mottola, - "consentirà di integrare appieno le sinergie con le altre società del Gruppo offrendo
skill tecnici altamente preparati e qualificati che determineranno una rapida crescita della società stessa.
Ho trovato in AISoftw@re il partner ideale per valorizzare il capitale umano che oggi siamo in grado di
offrire avendo come obiettivo di impiegarlo su attività progettuali di notevole portata e ad alto contenuto
tecnologico".

La transazione è subordinata all'esito positivo delle due diligence.



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
advanced software systems.
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.

Labornet
Labornet è presente sul mercato informatico nazionale con sedi a Milano e Roma ed è attiva nell'outsourcing di
risorse per progetti software ad alto contenuto tecnologico ed in area Internet.
Sulla base delle competenze tecniche maturate dai propri specialisti, con l'utilizzo sempre crescente della rete da
parte dei clienti, Labornet si propone come partner per lo studio e la realizzazione di progetti Internet ed e-
commerce nonché della conseguente assistenza sistemistica in ambiente multipiattaforma.
Le principali aree di intervento di Labornet sono le tecnologie client-server (Unix e Windows NT) e le applicazioni
Web.
Labornet ha un fatturato previsto per il 2000 di 16,5 miliardi di Lire con utile prima delle tasse pari a 360 milioni di
Lire e per il 2001 prevede di raggiungere i 23 miliardi di Lire. L'organico ad oggi consta di 225 unità, compresi 50
dipendenti e consulenti e 175 esperti IT di società partner.
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