
AISoftw@re: avanti nel programma di razionalizzazione delle attivita’ 

- AISoftw@re Technologies & Solutions acquisisce il rimanente 40% di FARM Multimedia (Internet solutions)
- AISoftw@re sale al 100% nel capitale di Program (digital imaging)
- Gli investimenti, del valore complessivo di oltre 1,46 milioni di euro proseguono il processo di integrazione avviato
dal Gruppo a fine 2001.

Milano, 23 aprile 2002

AISoftw@re Spa, società quotata al Nasdaq Europe e al Nuovo Mercato di Borsa Italiana, prosegue nel piano di
riorganizzazione strategica delle attività. 

In tale contesto rientra il completamento delle acquisizioni societarie di Farm Multimedia S.r.l., società informatica
romana esperta nelle soluzioni professionali nel settore multimediale, e di Program S.p.A., leader nel medical
imaging, ora entrambe controllate al 100% rispettivamente da AISoftw@re Technologies & Solutions SpA e da
AISoftw@re SpA. 

La transazioni concluse, del valore complessivo di oltre 1,46 milioni di euro (200 mila Euro Farm; 1,26 milioni di
euro Program), rispondono all’opportunità di completare il nuovo assetto organizzativo per settori di business
verticali, avviato a fine 2001 da AISoftw@re con l’obiettivo di accrescere la competitività sul mercato italiano e
internazionale attraverso la creazione di un sistema mirato d’offerta di prodotti e servizi. 

Farm Multimedia, società con un valore di produzione superiore a 750 mila euro nel 2001, consentirà alla società
Technologies & Solutions di integrare operativamente una struttura con una comprovata professionalità ed
eccellenti competenze tecniche nei settori Internet, Intranet, multimedialità, sviluppo software e gestionali Intranet
particolarmente dedicati ai network televisivi e radio, reti. L’acquisizione risulta quindi funzionale alla strategia
aziendale di potenziamento del sistema d’offerta nell’ambito delle soluzioni applicative per il mondo Internet di
seconda generazione. 

Program, che nel 2001 ha registrato un valore di produzione di oltre 2,15 milioni di euro, si è recentemente
trasformata nella società AISoftw@re Medical Solutions & Program, ed è ora controllata al 100% da
AISoftw@re. Due sono i settori di mercato nei quali Program si è affermata per l’alto livello di competenze
professionali:

il medical imaging, con soluzioni per la gestione integrata dell’acquisizione, archiviazione, visualizzazione
e distribuzione delle immagini radiologiche digitali;
l’industria del tessile/abbigliamento, con l’offerta di sistemi evoluti per la grafica digitale applicata alla
modellistica.

"Grazie a queste ultime acquisizioni" - commenta il Prof. Francesco Gardin, presidente e CEO di AISoftw@re
- "la società porta a termine con successo il processo di razionalizzazione delle attività del Gruppo per



business verticali, in particolare quelli riguardanti la progettazione e realizzazione di servizi erogabili
tramite rete. Con Farm, completamente controllata dalla società AISoftw@re Techologies & Solutions,
potenziamo la nostra offerta di soluzioni tecnologiche per la costruzione di portali e questo significa aprire
la strada per la fornitura alle aziende di altri strumenti strategici di knowledge processing. Un’area in cui
AISoftw@re può vantare un alto livello di competenza”. “La creazione di AISoftw@re Medical Solutions &
Program SpA – conclude Gardin - ci permette invece di ottimizzare i costi delle strutture tecniche di
supporto e potenziare ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano sia del medical imaging, in cui
oggi siamo player di riferimento, sia del tessile-abbigliamento. Questo nuovo assetto, più funzionale e
competitivo, rappresenta una solida base per l’espansione internazionale del Gruppo”. 

AISoftw@re SpA 
AISoftw@re SpA, fondata nel 1983 e con ricavi consolidati nel 2001 superiori 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. La 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 a Milano (Headquarter), Roma e Vicenza.
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