COMUNICATO STAMPA
PERFEZIONATA L’OPERAZIONE DI FUSIONE TRA AISOFTW@RE E
ABACO INFORMATION SERVICES.

Siglato l’atto di fusione tra Abaco Information Services Srl e AISoftw@re S.p.A, che
completa l’operazione di fusione tra le due società.
Perfezionata anche la fusione per incorporazione di AISoftw@re Medical Solutions ed
Eta Beta in AISoftw@re.
Nasce un nuovo polo di aggregazione per l’IT in Italia.
Milano, 17 ottobre 2005 – E’ stato siglato in data 15 ottobre l’atto di fusione tra AISoftw@re SpA e Abaco
Information Services Srl che perfeziona l’operazione approvata dalle relative Assemblee rispettivamente in
data 29 e 30 luglio 2005.
Come previsto dal progetto di fusione, contestualmente alla registrazione dell’atto di fusione tra AISoftw@re
e Abaco Information Services, saranno emesse 18.430.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52 cadauna
per un controvalore di Euro 9.583.600 destinate ad Abaco Software & Consulting SpA.
Tale emissione determinerà una nuova composizione dell’azionariato di AISoftw@re che risulta così
composto: Abaco Innovazione SpA 54,32%, Prof. Francesco Gardin 8%, Flottante 37,68%.
Contemporaneamente, con l’atto di fusione siglato in data 11 ottobre 2005 , si è completata anche la fusione
interna di AISoftw@re Medical Solutions SpA ed Eta Beta Srl in AISoftw@re SpA, già approvata dalle
rispettive Assemblee del 3 agosto e il 29 luglio scorsi, nell’ottica di incrementare l’efficienza del Gruppo.
Considerando che AISoftw@re e Abaco rappresentavano già due importanti realtà nel mondo dell’ICT, oggi
il nuovo Gruppo può proporsi con decisione come polo di consolidamento e di aggregazione anche di altre
esperienze industriali nell’Information & Communication Tecnology, puntando a diventare nel medio termine
uno dei primi dieci gruppi nazionali del settore, focalizzato su innovazione, rapidità di implementazione e
respiro internazionale.
“Abbiamo obiettivi ambiziosi ma realizzabili, come ci ha già dimostrato la nostra storia – commenta
Domenico Favuzzi, Amministratore Delegato del nuovo Gruppo - Per questo motivo stiamo approntando
un piano industriale adeguato, che preveda tutte le risorse necessarie a renderci sempre più innovativi e
competitivi. Un progetto, le cui linee guida presenteremo alla business community e agli osservatori nel giro
di poche settimane”.
Nelle sedi principali di Milano, Molfetta (BA) e Roma, e negli uffici di Trento, Vicenza, Bologna, attualmente
operano circa 650 risorse, per un valore della produzione 2005 stimato in 50 milioni di Euro.
Il Gruppo, con la propria offerta di Applicazioni, Tecnologie, Servizi e Consulenza, è oggi presente nei
seguenti settori: Banca e finanza, Industria, Sanità, Telecomunicazioni, Pubblica Amministrazione, Difesa e
Aerospazio.
Grazie all’esperienza ultraventennale sul mercato, allo sviluppo di sinergie produttive, industriali e finanziarie
delle due società originarie, alla complementarietà delle loro offerte e alle prevedibili opportunità di crossselling, il nuovo Gruppo punta al consolidamento nei mercati e nelle aree applicative attuali e all’ingresso in
altre aree applicative e geografiche ad alto valore aggiunto con forte orientamento all’innovazione.
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