
AISoftw@re acquisisce il restante 49% di Eta Beta, società software specializzata in soluzioni integrate per il
mercato finanziario.

L'operazione permetterà di accelerare la crescita della business area Financial Solutions di AISoftw@re.

Milano, 31 Dicembre 2002

AISoftw@re SpA ha siglato l'acquisizione del restante 49% di Eta Beta, società di software che progetta, realizza
e gestisce soluzioni integrate per il mercato finanziario.
La transazione rappresenta un investimento complessivo di 1,5 Milioni di Euro che verrà pagato per 0,8 milioni di
Euro in contanti e per il rimanente 0,7 Milioni di Euro in azioni proprie AISoftw@re già in portafoglio.
L'investimento in Eta Beta rientra nella politica di acquisizioni strategiche sostenuta dal Gruppo AISoftw@re volta a
consolidare la Business Area Financial Solutions che si trasformerà nel 2003 in una società autonoma denominata
AIS Financial Solutions S.p.A.
Eta Beta, che ha sede ad Anzola dell’Emilia (Bologna) ed è presente con una propria struttura operativa anche a
Milano, è attiva sul mercato nazionale ed estero dal 1995 e può vantare un significativo numero di referenze fra le
maggiori realtà operanti nel settore finanziario: SGR, SIM, istituti di credito.
Eta Beta è strutturata in 3 divisioni specializzate:

1) Applicazioni verticali: integrazione di applicazioni finanziarie su tecnologie Internet/Intranet per la distribuzione
delle informazione e l’acquisizione ordini; applicazioni di front-office delle sale mercato e software di financial
middleware.
2) Multimedia Integration: apparati e strumentazione specifica per il front office delle sale mercato quali financial
keyboards, switching, sistemi di remotizzazione, tecnologie per videoconferenze, studio per l’architettura di sistemi
e progettazione di reti.
3) Facility Management e Site Engineering: studio di impianti tecnologici e sistemi di sicurezza, progettazione
esecutiva e direzione esecutiva per trading room e centri elaborazione dati.

La società Eta Beta ha chiuso al 30 giugno 2002 il bilancio annuale con un fatturato di oltre 5 milioni di Euro e, ad
oggi, possiede un portafoglio ordini pari a circa il 50% del fatturato previsto per il 2003.
Nel commentare l’acquisizione, il prof. Francesco Gardin, Amministratore Delegato e Presidente di AISoftw@re
SpA ha dichiarato: “Con questa operazione AISoftw@re SpA consolida l’offerta della Business Area
Financial Solutions per sostenere le strategie di espansione in Italia e su scala europea e per creare basi
solide su cui fondare la nuova società AIS Financial Solutions che sarà costituita nel prossimo anno Ciò
consentirà di attuare la completa integrazione della società nel Gruppo AISoftw@re sia sotto il profilo
strutturale che dell’offerta per il settore bancario”. 
"L'inserimento nel Gruppo AISoftw@re della totalità di Eta Beta" - ha dichiarato l’Ing. Carlo Torino,
Amministratore e Fondatore di Eta Beta - "consentirà di integrare appieno le sinergie con le altre società del
Gruppo offrendo skill tecnici altamente preparati e qualificati. Ho trovato in AISoftw@re il partner ideale
per valorizzare l’offerta di soluzioni bancarie e 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”.

AISoftw@re
AISoftw@re S.p.A. è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software ad alto
contenuto di innovazione destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging, tessile e orizzontali per progetti di
integrazione ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nasdaq Europe
(AISW) e al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2001 sono stati pari a 26,7 milioni di
Euro.
AISoftw@re opera sul mercato attraverso tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions & Program
S.p.A.(digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services S.p.A
(progetti tecnologici complessi). L’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle soluzioni software
per il mondo bancario e finanziario, formerà la quarta società industriale del Gruppo. AISoftw@re conta oltre 460
persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Firenze, Trento,
Vicenza e Bologna.

Eta Beta
Eta Beta, www.etabeta.com : “Enterprise Trading and Banking Environment Technological Appliances”. Nata nel
1995 da una idea di business molto caratterizzata sul settore Finanza-Front Office, Eta Beta segue da subito una
impostazione strategica di estrema specializzazione, indirizzando la propria attività nel segmento delle Trading Room
ad alto contenuto tecnologico. Oggi la società può vantare una solida organizzazione verticale frutto dell’ingresso di
nuove risorse professionali specializzate, che sono in grado di progettare, realizzare e gestire soluzioni complesse di
Financial Trading
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