
AISoftw@re sigla un accordo per l'acquisizione del 58,8% del Gruppo Soluzioni Tecnologiche Srl, societa'
fornitrice di soluzioni informatiche avanzate nell'ambito della sanita' e del riconoscimento vocale

L'acquisizione permettera' di rafforzare le Business Unit "Medical Imaging" e "Advanced Software Systems" di
AISoftw@re

Milano, 14 Marzo 2001

AISoftw@re SpA ha siglato un accordo per l'acquisizione del 58,8% del Gruppo Soluzioni Tecnologiche Srl,
società specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche avanzate nell'ambito della sanità e del riconoscimento
vocale.

Il controvalore dell'operazione che AISoftw@re si è impegnata a corrispondere è pari a 980 milioni di Lire ed
avverrà tramite cessione di quote di GST da parte di due soci.

L'investimento in GST si inquadra nella strategia di acquisizioni del Gruppo AISoftw@re ed in particolare è volta a
rafforzare sia la Business Unit Medical Imaging che la Business Unit Advanced Software Systems con una struttura
che vanta una pluriennale presenza in ambito sanitario ed un parco installato di circa 800 stazioni client per
refertazione vocale in circa 200 ospedali.

La professionalità tecnologica che contraddistingue GST ha consentito alla Società di specializzarsi nella produzione
di applicazioni basate sul Voice Processing, con impieghi per la refertazione vocale nel campo medicale, e di
raggiungere una posizione di leadership in questa nicchia di mercato grazie anche al rapporto preferenziale
instaurato con la Language Business Unit di IBM Italia.

Gruppo Soluzioni Tecnologiche Srl ha inoltre recentemente lanciato un prodotto per la gestione di processi di firma
digitale, già installato presso un ospedale, che sarà proposto sia in ambito sanitario sia nella pubblica
amministrazione.

"Con questa operazione AISoftw@re SpA consolida la propria posizione di principale riferimento a livello
nazionale per il mercato dell'elaborazione delle immagini in ambito medico, completando, tramite lo
strumento leader in Italia per la refertazione vocale, la gamma di funzionalità già disponibili. Le forti
competenze di GST nelle tecnologie del voice processing " - ha continuato il prof. Francesco Gardin,
Amministratore Delegato e Presidente di AISoftw@re SpA - "coniugata con l'offerta della società nell'ambito
di applicativi avanzati per Internet le permetterà di realizzare sistemi per il browsing vocale web
particolarmente indicati per l'accesso wireless ad Internet"

"Con la tecnologia per la refertazione vocale di GST" -  ha dichiarato il dott. Paolo Stofella, Responsabile della
Business Unit Medical Imaging di AISoftw@re SpA  - "la BU Medical Imaging completa l'insieme di
strumenti di elaborazione multimediale dedicati al settore radiologico, con componenti software per il
trattamento di dati, immagini e voce."



"L'accordo con AISoftw@re" - ha dichiarato il dott. Alessandro Tescari, Direttore Generale di GST - "ci
consentirà di portare il nostro sistema di refertazione tramite riconoscimento vocale - PhonemA-Med - sui
mercati europei, potendo usufruire dell'importante canale di distribuzione che AISoftw@re è stata in grado
di acquisire. L'allargamento al mercato europeo rientra tra le strategie della nostra società, dopo che
PhonemA-Med è diventato il leader assoluto nell'ambito dei sistemi di riconoscimento vocale per il mercato
sanitario nazionale."

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.

GST
Il Gruppo Soluzioni Tecnologiche ( www.gsttn.it ) opera dal 1994 nel campo delle applicazioni su tecnologia di
riconoscimento vocale e di firma digitale .Vanta oltre 200 installazioni principalmente in ambito ospedaliero sia
pubblico che privato, su tutto il territorio nazionale. E' inoltre partner in progetti di sviluppo con importanti Centri di
ricerca e con Società ad alta tecnologia.
Nella compagine azionaria della società è presente fin dalla sua fondazione Delta Informatica SpA ( www.delta.it ).
La società trentina, la cui quota in GST è del 29,4%, è specializzata in soluzioni software per il mondo bancario e
aziendale e nel mercato degli enti pubblici tramite la propria consociata Delisa.
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