COMUNICATO STAMPA

Definita la struttura finanziaria, a supporto dell’operazione di fusione tra AISoftw@re ed
Abaco, con versamento in conto aumento di capitale post fusione da parte di Abaco tra 4 e
6 milioni di euro.
Concordata la sottoscrizione di un’operazione di aumento di capitale riservato a primaria
Istituzione finanziaria (equity-line) di importo minimo di 5 milioni di euro anche a sostegno
del piano strategico di sviluppo post-fusione.
Fissato il nuovo termine per l’assemblea di fusione per i soci di AISoftw@re ed ABACO da
tenersi entro il 31 luglio 2005.

Milano, 6 giugno 2005. Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re Spa, iniziato in data 31 maggio e
concluso in data odierna, ha ritenuto congrua la documentazione fornita da ABACO in merito alla struttura
finanziaria a supporto dell’operazione di fusione. Si ritiene pertanto soddisfatta la condizione sospensiva
prevista dall’Accordo Quadro siglato in data 11 novembre 2004 tra le parti (vedasi comunicati del
11/11/2004, 21/2/2005 e 30/4/2005).
In particolare gli interventi di carattere finanziario post-fusione a sostegno del piano industriale prevedono un
versamento in conto aumento di capitale da parte di ABACO, da un minimo di 4 milioni ad un massimo di 6
milioni di euro, da erogarsi al momento della conclusione formale dell’operazione di fusione.
AISoftw@re ed ABACO hanno altresì concordato l’impegno alla sottoscrizione di un contratto di aumento di
capitale riservato a primaria Istituzione finanziaria (equity line) per un importo minimo di 5 milioni di euro,
anche ad ulteriore sostegno del piano strategico di sviluppo a medio termine post-fusione.
Relativamente a questo secondo aspetto il CdA di AISoftw@re ha dato mandato al Presidente Prof.
Francesco Gardin, congiuntamente al Consigliere dr. Antonio Forte, di negoziarne le condizioni con il
primario Istituto bancario che ha recentemente formulato la proposta per l’operazione di aumento di capitale
riservato post-fusione.
Il CdA di AISoftw@re ha inoltre concordato con ABACO, modificando di conseguenza l’Accordo Quadro in
essere, di fissare entro il prossimo 30 giugno il termine per la convocazione dell’assemblea di fusione che
dovrà comunque tenersi entro il 31 luglio 2005.

AISoftw@re
AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software
innovative destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging e orizzontali per progetti di integrazione
ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nuovo Mercato Borsa
Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2003 sono stati pari a circa 25 milioni di Euro.
AISoftw@re opera sul mercato attraverso l’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle
soluzioni software per il mondo bancario e finanziario, e tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions
SpA (digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services Srl
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(progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta oltre 298 persone fra dipendenti e collaboratori
ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.
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