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Offerta in opzione agli azionisti di massimo n. 3.415.511 azioni ordinarie,
da nominali Euro 0,52 ciascuna, AISoftw@re S.p.A.

Sottoscritto per il 90,12% l’aumento di capitale riservato in Opzione agli azionisti

Milano, 16 Settembre 2003

Con riferimento all’offerta in Opzione agli azionisti di massimo n. 3.415.511 azioni ordinarie di AISoftw@re che è
iniziata in data 21/7/03 e si è conclusa in data 12/9/03, si comunica che risultano sottoscritte complessivamente n.
3.077.941 nuove azioni ordinarie AISoftw@re pari al 90,12% del totale delle azioni offerte. L’aumento di capitale
non è stato assistito da un Consorzio di Garanzia.
Tale risultato riconferma la fiducia degli investitori verso la Società e le strategie illustrate al mercato prima
dell’operazione, volte a consolidare la presenza del Gruppo nei mercati di riferimento.

Il Presidente Prof. Francesco Gardin ha dichiarato, nella veste di azionista di riferimento, di aver esercitato
integralmente i diritti d’opzione relativamente alle azioni da lui stesso detenute.

Risultano non esercitati n. 675.140 diritti di opzione validi per sottoscrivere complessive n. 337.570 nuove azioni
ordinarie AISoftw@re.

In adempimento a quanto disposto dall’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, i diritti rimasti inoptati
verranno offerti in Borsa nelle riunioni del 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2003 e potranno essere utilizzati
esclusivamente per la sottoscrizione di nuove azione ordinarie, godimento regolare al prezzo di Euro 1,46 per
ciascuna azione ordinaria (valore nominale 0,52 Euro) nel rapporto 1 nuova azione ordinaria ogni 2 diritti acquistati.
La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata presso la Monte Titoli S.p.a. per tramite dei relativi
depositari, entro e non oltre il 30 settembre 2003, a pena decadenza.

Il Prospetto Informativo relativo all’Offerta in opzione è a disposizione a chiunque ne faccia richiesta presso la sede
di AISoftw@re S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A., per conto di tutti gli intermediari aderenti alla
stessa, nonché sul sito della Società, all’indirizzo www.ais.it.

Si rende noto inoltre che nel corso del mese di Settembre la controllata AISoftw@re Medical S.p.A. ha rinnovato
le cariche del Consiglio di Amministrazione nominando come Presidente il Dott. Alessandro Malacart, come
Amministratore Delegato l’Ing. Giorgio Cioni e come consigliere l’Ing. Giorgio De Porcellinis.

AISoftw@re
AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software ad alto
contenuto di innovazione 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 2002 sono stati pari a circa 30 milioni di Euro.
AISoftw@re opera sul mercato attraverso 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). L’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle soluzioni software per il
mondo bancario e finanziario, formerà la quarta società industriale del Gruppo. AISoftw@re conta oltre 380
persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e
Bologna.
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