COMUNICATO STAMPA
AISoftw@re sigla un contratto d’opzione per l’acquisto di Infusion
2002 Ltd (ACS SpA).

Milano, 5 Agosto 2005. AISoftw@re ha siglato in data odierna un contratto d’opzione con Brainspark Plc per
l’acquisto entro il 31 luglio 2006 del 100% della società INFUSION 2002 Ltd., veicolo di diritto inglese che
deterrà la sola partecipazione del 16,2% in ACS SpA.
AISoftw@re ormai da oltre un anno (vedi comunicato del 7/9/04) ha in corso verifiche con ACS SpA per
l’attivazione congiunta di operazioni industriali di respiro internazionale nel settore del software medicale
applicato. ACS riveste un ruolo di rilievo a livello nazionale ed internazionale nel settore del software ed
hardware per l’acquisizione, gestione e interpretazione di immagini satellitari. La società con sede a Roma e
Matera, partecipata al 30% da Sviluppo Italia, conta oltre 110 addetti con un valore della produzione stimato
per il 2005 in circa 10 milioni di euro.
Il costo dell’opzione è stato fissato in 300.000 sterline, che comporta l’azzeramento del debito diretto ed
indiretto di Brainspark nei confronti di AISoftw@re SpA, mentre l’esercizio della stessa comporterà un costo
di 1.130.000 sterline. Tale corrispettivo verrà effettuato mediante emissione di nuove azioni AISoftw@re,
soggette comunque all’approvazione dell’assemblea degli azionisti.
Brainspark potrà recedere dal contratto di opzione mediante il pagamento del debito oltre ad una penale di
50.000 sterline. AISoftw@re potrà non esercitare l’opzione perdendo il costo dell’opzione.
Il Prof. Francesco Gardin, per motivi di potenziale conflitto d’interesse in quanto presidente ed azionista di
entrambe le società, si è astenuto dalle votazioni delle delibere dei rispettivi consigli sull’operazione in
oggetto.
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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
SpA (progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta oltre 220 persone fra dipendenti e
collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarters), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.

ACS
Advanced Computer Systems ACS Spa è una società italiana leader nella progettazione e nello sviluppo di
software e di soluzioni tecnologicamente avanzate nei settori:
Telerilevamento satellitare (Earth Observation)
Grandi Archivi Digitali (Media Asset Management)
Realtà Virtuale
Da oltre vent'anni opera nell'Information Technology caratterizzando tutta la sua attività con la ricerca
dell'eccellenza tecnologica e con le finalità di problem solving.
Fondata nel 1979, la società ha registrato un valore della produzione nel 2003 pari a circa 9,6 Milioni di
Euro.

Brainspark
Brainspark è un venture capital specializzato in investimenti in società di information technology e di servizi
professionali online B2B. Quotata al mercato AIM (London Stock Exchange), Brainspark ha sede a Londra e
detiene, alla data, un portafoglio di investimenti in 8 società inglesi, italiane, israeliane.
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