Software AG annuncia ottimi risultati nel quarto trimestre dell'anno
fiscale 2001

Software AG, il maggiore fornitore europeo di software di sistema, registra ancora una volta risultati
molto significativi di crescita di fatturato per il quarto trimestre 2001.
Con oltre 160 milioni di euro, il fatturato totale registra una crescita di oltre il 36 per cento, rispetto ai
risultati dello stesso trimestre di un anno fa (che erano stati pari a 117 milioni di euro). Secondo
questi dati preliminari, il fatturato complessivo del 2001 risulta di 588 milioni di euro (417 erano stati
i milioni di euro nel 2000). La crescita di questo dato è da far risalire soprattutto al business USA, in s
eguito all'acquisizione del partner distributore della società avvenuta lo scorso 1° febbraio 2001. Il ma
rgine degli utili operativi del quarto trimestre (EBITDA escluse le spese di acquisizione straordinarie
ha superato in modo significativo il 20% e ci si aspetta che raggiunga il target dell'intero anno che è s
tato fissato al 20 per cento. Nonostante le imprevedibili condizioni di mercato, i risultati conseguiti da
Software AG soddisfano in pieno le previsioni avanzate per il quarto trimestre. Rispetto al fatturato e
agli utili operativi, questo trimestre è stato il migliore per la società in oltre 30 anni dalla sua fo
ndazione. I 160 milioni di euro conseguiti (+36 per cento rispetto all'anno precedente) rappresentano
una crescita del 13 per cento rispetto al terzo trimestre 2001. La quota maggiore di questo fatturato
proviene dalle licenze, che sono cresciute del 34 per cento per un totale di 55 milioni di euro (erano
stati 41 milioni nel 2000). Come nel precedente trimestre i prodotti "classici" hanno registrato una
crescita importante, mentre i prodotti e-business non hanno raggiunto i livelli attesi. Il fatturato
generato dai servizi è cresciuto del 17 per cento, per attestarsi intorno ai 50 milioni di euro (43 m
ilioni nel 2000). Ottima crescita per il fatturato generato dalle attività di maintenance (+ 59 per cento), c
he hanno raggiunto i 52 milioni di euro (erano stati 33 milioni di euro nel 2000). Il margine operativo
EBITDA si attesterà intorno al 23 per cento. Ciò rappresenta una crescita degli utili operativi - esclusi in
teressi, tasse, depreciation e ammortamento (EBITDA esclusi fatti straordinari) - di oltre il 60 per
cento rispetto al quarto trimestre di un anno fa. Nell'intero anno, anche il fatturato generato dalle
licenze è cresciuto in modo significativo, attestandosi sui 199 milioni di euro (+50 per cento rispetto a
ll'anno precedente che aveva registrato 133 milioni di euro), grazie all'acquisizione intrapresa negli
USA dalla società. Il fatturato delle attività di maintenance ha conosciuto risultati record (+53 per ce
nto), con 196 milioni di euro. Il fatturato del 2000 era stato di 128 milioni di euro. In pieno rispetto
del focus dell'azienda sulle attività che offrono margini significativi, la divisione servizi ha contribuito a
l fatturato per 190 milioni di euro (erano stati 155 milioni nel 2000). Ciò si traduce in una crescita del 2
3 per cento per questa divisione. Come detto in precedenza, l'utile (EBITDA escluse spese di
acquisizioine) si attesta intorno al 20 per cento del fatturato. I risultati definitivi saranno rilasciati il
prossimo 31 gennaio 2002. Per maggiori informazioni: www.softwareag.it Software AG, con sede a
Darmstadt (Germania), è il principale produttore europeo di software di sistema e uno dei più im
portanti fornitori di tecnologie avanzate per il data management e l'ebusiness. Dal 1998, la società è fo
calizzata sullo sviluppo di soluzioni XML per Internet. Con oltre 3.500 dipedenti e uffici in oltre 70

Paesi, Software AG prevede un fatturato di 600 milioni di euro per il 2001. Tra i propri partner
distributori e tecnologici, Software AG vanta leader di mercato come IBM, Microsoft e HewlettPackard, così come fornitori di soluzioni IT innovative quali Extensibility, Softquad e Citrix. Le s
oluzioni Software AG permettono il controllo dei processi fondamentali per il business in migliaia di
società di fama mondiale, tra le quali: Lufthansa, ZDF, Dresdner Bank AG, DaimlerChrysler, D
eutsche Bahn, BP e VIAG Interkom. Software AG è quotata alla Borsa di Francoforte.
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