
L’Assemblea Ordinaria di AISoftw@re approva il Bilancio al 31/12/2003

L’Assemblea Straordinaria di AISoftw@re approva l’aumento di capitale a pagamento riservato agli azionisti della
societa’ fino a quattro milioni di Euro

Milano, 30 Aprile 2004

L’Assemblea Ordinaria dei soci AISoftw@re, che si è tenuta in seconda convocazione in data odierna, ha
approvato il Bilancio d’Esercizio per l’anno 2003 con ricavi consolidati al 31 Dicembre 2003 pari a 25,14 milioni
di Euro e un valore della produzione di 28,08 milioni di Euro.

Sempre in data odierna si è tenuta in terza convocazione anche l’Assemblea Straordinaria di AISoftw@re che ha
deliberato l’aumento di capitale a pagamento riservato agli azionisti della società fino a 4 milioni di Euro mediante
emissione di un numero massimo di 7.692.307 nuove azioni, da collocarsi a cura del Consiglio di Amministrazione
entro il 31 dicembre 2004.
L’Assemblea ha conferito il mandato al Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo secondo le
seguenti modalità:

determinazione della forchetta di valori minimo, pari al valore nominale, e massimo pari alla media dei prezzi
ufficiali di Borsa del titolo AISoftw@re nei 30 giorni precedenti la data di determinazione puntuale del prezzo;
determinazione puntuale del prezzo in prossimità dell’inizio del periodo di offerta e comunque entro il giorno
precedente il deposito del prospetto informativo.

In data odierna si è tenuto anche un Consiglio di Amministrazione operativo nel quale è stato approvato l’avvio del
processo per l’integrazione delle società controllate nella capogruppo AISoftw@re S.p.A, come precedentemente
annunciato.

Sempre nella stessa seduta, il Dott. Alessandro Malacart per motivi strettamente personali ha rassegnato le
dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato e consigliere di AISoftw@re S.p.A. La gestione operativa della
società rimane in carico all’altro Amministratore Delegato, Ing. Giorgio De Porcellinis ed al Presidente Prof.
Francesco Gardin.
Malacart continuerà a collaborare con la Società per alcune operazioni straordinarie in corso.

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 360 persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi
operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.
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