
Approvati i risultati trimestrali del gruppo AISoftw@re con ricavi consolidati pari a 6,328 milioni di euro.

Attribuzione delle cariche sociali di AISoftw@re: Presidente e Amministratore Delegato prof. Francesco Gardin,
vicepresidente dott. Alberto Agosta.

Procede l’attivita’ di razionalizzazione delle societa’ industriali.

Milano, 14 Maggio 2002

Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re, tenutosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Francesco
Gardin, ha deliberato:

la nomina delle cariche sociali di AISoftw@re. Il Prof. Francesco Gardin, presidente della società, è stato
riconfermato Amministratore Delegato per il triennio 2002-2004 e il Dott. Alberto Agosta è stato
riconfermato Vice Presidente per lo stesso periodo.
l’approvazione dei bilanci del primo trimestre 2002 relativamente ad AISoftw@re SpA e al consolidato di
Gruppo.
Di seguito è riportata una selezione dei dati di maggiore rilievo.

Relazione Primo Trimestre 2002
(rapporto non certificato)

Relazione sull’andamento delle performance e della struttura del Gruppo

Eventi significativi

Ricavi delle vendite consolidate di Gruppo nel primo trimestre pari a Euro 6,328 Milioni rispetto a Euro
4,488 Milioni nel 2001;
Crescita in linea con i piani per le società che forniscono soluzioni software per i mercati finanziari e medicale
(Financial Solutions e AISoftw@re Medical Solutions & Program S.p.A.). Flessione dei ricavi nelle società
focalizzate sull’offerta di servizi professionali e progetti (AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e
AISoftw@re Professional Services S.p.A.) da imputarsi al trend negativo del mercato, in particolare per il
settore telecomunicazioni;
L’EBIT passa da –1,131 milioni di Euro nel primo trimestre 2001 a –2,624 milioni di Euro nello stesso
trimestre 2002. Tale risultato è in linea con i piani previsionali ed è da attribuirsi per 193.724 Euro all’attività
degli investimenti di Infusion S.p.A. mentre la restante parte risente della stagionalità tipica dei mercati di
riferimento.
Proseguimento del piano di riorganizzazione per settori verticali di mercato, che è previsto concludersi entro
giugno, con l’operatività delle nuove società industriali AISoftw@re Medical Solutions & Program S.p.A.,
AISoftw@re Tecnologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services S.p.A.
Conclusione dell’OPA su Brainspark Plc, che ha portato al controllo del 65,5% della società britannica;
Confermato il piano che consentirà ad Infusion di quotarsi all’AIM (Alternative Investment Market) di
Londra e, successivamente di procedere al de-merge delle attività industriali del Gruppo da quelle finanziarie
ed il successivo dual-listing al Nuovo Mercato.

Crescita del Gruppo

Area Industriale
Nel primo trimestre 2002, il Gruppo ha proseguito nell’azione di consolidamento e rafforzamento della struttura



industriale. Hanno iniziato ad operare sui rispettivi settori verticali di mercato tre nuove società:

AISoftw@re Medical Solutions & Program SpA (informatica sanitaria, sistemi per la radiologia digitale,
refertazione vocale e firma digitale, textile imaging);
AISoftw@re Technologies & Solutions SpA (soluzioni tecnologiche per il mondo Internet/Intranet a banda
larga)
AISoftw@re Professional Services SpA. (controllata al 100% dalla società Technologies & Solutions),
specializzata nella fornitura di consulenze professionali e di formazione per progetti tecnologici complessi.

La Business Area Banking & Insurance, rinominata Financial Solutions, ha ampliato dal canto suo l’offerta di
prodotti e servizi grazie all’acquisizione di Eta Beta, entrata operativamente a far parte di questa area di business
dal mese di gennaio.

Area Investimenti Finanziari
AISoftw@re, ha sviluppato una forte attività finalizzata al rafforzamento strategico del Gruppo sul mercato
internazionale. Nel corso del primo trimestre è da registrare, in particolare, la positiva conclusione dell’Opa lanciata
sulla britannica Brainspark Plc, venture capitalist specializzata negli investimenti di società rivolte ai servizi
professionai online B2B e B2C quotata all’AIM di Londra.
In marzo è stato raggiunto il controllo del 65% della società per un investimento del valore complessivo di milioni di
5,39 Milioni di Euro, la maggior parte del quale (5,12 Milioni di Euro) erogato nei primi due mesi dell’anno in
corso. L’operazione, come è già stato annunciato, prelude ad un merger Infusion-Brainspark, il mantenimento del
titolo sul listino AIM ed il successivo de-merge delle attività industriali da quelle finanziarie.

Overview del Business

I risultati del primo trimestre 2002 possono essere considerati positivi considerando che, storicamente, i primi tre
mesi d’esercizio hanno sempre contribuito in misura limitata al fatturato annuale e, conseguentemente, al margine
operativo.
I ricavi delle vendite consolidati nel primo trimestre sono stati pari a Euro 6,328 Milioni, in crescita rispetto al dato
2001 (4,488 Milioni di Euro). E’ da considerare tuttavia che il dato del primo trimestre 2001 non comprendeva i
ricavi di Labornet, GST ed Eta Beta acquisite successivamente.
Il valore della produzione di Gruppo si attesta pertanto a 6,853 Milioni di Euro nel 2002, rispetto a 5,393 Milioni
di Euro nel 2001.

Breakdown fatturato Consolidato

I ricavi consolidati del primo trimestre sono così ripartiti:

 Q1 2002 (Euro)

Financial Solutions 1.929.388

AISoftw@re Medical Solutions 961.152

AISoftw@re Technologies & Solutions 739.150

AISoftw@re Professional Services 2.698.817

A seguito della razionalizzazione delle attività per settori verticali di mercato e del conseguente accorpamento delle



società, i ricavi consolidati del primo trimestre 2001 non sono stati riportati in quanto non comparabili con i valori
2002 dettagliati nella tabella precedente.

Per quanto concerne la Business Area Financial Solutions, la performance positiva è da attribuire all’effetto
congiunto dell’ampliamento della gamma di prodotti/servizi e della crescita del parco clienti. La crescita del
business si basa inoltre sulla creazione di una nuova struttura commerciale per lo sviluppo del mercato, che opererà
prioritariamente con l’offerta e.banking e con le competenze tecnologiche su tutti gli aspetti progettuali e
implementativi legati al mondo Internet ed alla monetica.

Il risultato di AISoftw@re Medical Solutions è stato frutto del processo di consolidamento dell’offerta e della
focalizzazione dell’attività commerciale diretta su nuovi settori del medical imaging ospedaliero. Sul lato dell’offerta,
in particolare, è in fase di avanzata realizzazione il progetto SUR (Stazione Unica di Refertazione), che verrà
presentato al mercato in occasione del SIRM a fine maggio. E’ in corso il potenziamento della rete distributiva
diretta ed il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali (USA, Germania, GB), attraverso alleanze con
operatori locali. Anche nel settore tessile, in cui la società ha una qualificata presenza, si sta procedendo con gli
investimenti per l’evoluzione dei prodotti applicativi con funzionalità Web.
Per quanto concerne AISoftw@re Technologies & Solutions e AISoftw@re Professional Services si è registrata
una flessione rispetto alle previsione dei piani previsionali, imputabile principalmente al trend negativo del settore
TLC e dei servizi professionali che contribuivano in percentuale rilevante sul fatturato delle società. In particolare si
è registrata una flessione di questi mercati a livello locale nell’area Centro Sud dove si stanno attualmente
concentrando gli sforzi commerciali delle due società. Per contrastare questo andamento, le attività sono focalizzate
ad una riorganizzazione interna per razionalizzare e ottimizzare le risorse ed i costi aziendali in modo da recuperare il
margine operativo come previsto a piano.

Dati finanziari

L’EBITDA passa da – 353 mila Euro nel primo trimestre 2001 a – 1,645 milioni di Euro nello stesso trimestre
2002, mentre l’EBIT passa da –1,131 Milioni di Euro nel primo trimestre 2001 a –2,624 Milioni di Euro nello
stesso trimestre 2002.

La posizione finanziaria netta consolidata registra un valore negativo di 10,832 Milioni di Euro rispetto ad un valore
negativo di 1,556 Milioni di Euro al 31/12/2001. La variazione è principalmente dovuta all’investimento pari a
5,343 Milioni di Euro per l’acquisto delle quote della società Brainspark Plc e, per 1,134 Milioni di Euro,
l’incremento di partecipazione nella società israeliana Geosim (+6%). Si consideri che al 31 Marzo 2002, la
posizione finanziaria di Brainspark Plc, non consolidata nel trimestre, ammontava ad oltre 8 milioni di Euro.

Budget 2002
Alla luce dei trend di mercato dei servizi professionali che hanno determinato una contrazione dei risultati ottenuti
dalle società AISoftw@re Technologies & Solutions e AISoftw@re Professional Services, nel corso del primo
trimestre, come sopra evidenziato, il piano previsionale dei ricavi consolidati previsto per la fine del 2002 è stato
prudenzialmente rivisto e ridotto del 10%, attestandosi ad un valore pari a 36 Milioni di Euro, che conferma una
crescita sostanziale , anno su anno, che si attesta attorno al 30%.

“Il piano di razionalizzazione del business – commenta il Prof. Francesco Gardin, Presidente e CEO di
AISoftw@re - sta procedendo nel rispetto dei piani. Le performance dell’area finanziaria e medicale sono in linea
con le aspettative e beneficeranno delle sinergie che si stanno ottenendo dal processo di integrazione verticale delle



attività..I nostri sforzi si stanno concentrando ora sull’area delle tecnologie software, per la quale intendiamo agire
sulla leva dei costi focalizzandoci nella razionalizzazione delle risorse con l’obiettivo di stabilizzare l’EBIT
consolidato. Nel contempo abbiamo avviato iniziative commerciali con partner internazionali qualificati nell’ambito
del software per il business intelligence, l’XML ed i sistemi di controllo nell’aereospaziale.”
“L’attività finanziaria, sviluppata tramite Infusion, - conclude il Prof. Francesco Gardin - ha ottenuto un importante
risultato con il successo dell’Opa su Brainspark Plc. Si è trattato di un investimento che consolida la nostra
presenza sullo scenario internazionale, ponendo le basi per un’ ulteriore crescita del Gruppo.”

AISoftw@re
AISoftw@re SpA (www.ais.it) , fondata nel 1983 e con ricavi consolidati nel 2001 pari a 26,7 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. Le competenze tecniche acquisite e il rilevante portafoglio
di prodotti proprietari, consentono oggi ad AISoftw@re di posizionarsi come società leader nelle soluzioni
software per i mercati finanziari, medical imaging e Internet a banda larga. AISoftw@re, quotata Nasdaq Europe
(AISW) e al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW), persegue una strategia di crescita sia attraverso acquisizioni e
partecipazioni in società sinergiche con il modello di business della Capogruppo, sia attraverso una politica di
espansione internazionale. Recentemente ha preso il via un programma di razionalizzazione della struttura in funzione
delle aree di business, che ha portato alla costituzione di tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions &
Program Spa, AISoftw@re Technologies & Solutions Spa e AISoftw@re Professional Services Spa. L’attuale
Business Area Banking & Insurance, specializzata nelle soluzioni software per il mondo bancario e finanziario, entro
la fine del 2002 formerà la quarta società industriale del Gruppo con il nome di AISoftw@re Financial Solutions
SpA. Il Gruppo AISoftw@re, oltre 460 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a Milano (Headquarter),
Roma, Firenze, Trento, Vicenza e Bologna.

Per ulteriori informazioni:
Dott. Marco Mancini
Tel. +39-02-28014.1
Fax. +39-02-2610853
E-mail: mmancini@ais.it


