
AISoftw@re aggiorna la precedente offerta: proposta l’acquisizione all-cash per il 100% di GlobalnetFinancial.com

AISoftw@re è preparata ad offrire 0.45 dollari in denaro per ogni azione GlobalNet, pari al 25% in più rispetto all’
offerta lanciata dalla britannica New Media SPARK Plc.

Milano, 17 Agosto 2001

AISoftware SpA (“AISoftw@re”), società quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana (AISW) e al NASDAQ
Europe (AISW), ha trasmesso al consiglio di amministrazione di GlobalNet Financial.com (“GlobalNet”) una nuova
proposta che aggiorna la precedente offerta di acquisizione tramite scambio azionario. In base alla nuova offerta di
AISoftw@re, gli azionisti di GlobalNet (società quotata al NASDAQ e all’AIM di Londra) riceveranno in denaro
0.45 dollari per ogni azione ordinaria e 0.045 dollari per ciascuna azione ordinaria di Classe A.
La nuova offerta, per l’acquisizione del 100% di GlobalNet, non richiede ad AISoftw@re di accedere ad alcun
finanziamento esterno.
La nuova offerta di AISoftw@re è migliorativa del 25% rispetto all’offerta in denaro proposta da NEW Media
SPARK Plc la cui offerta ha come scadenza il prossimo mercoledì 22 agosto.
La proposta aggiornata è la risposta alla decisione del consiglio di amministrazione di GlobalNet che aveva respinto
la precedente offerta di AISoftw@re che prevedeva uno scambio azionario per un valore pari a 0.60 dollari per
ciascuna azione ordinaria e 0.060 dollari per ogni azione ordinaria di classe A.
AISoftw@re è disponibile a fornire a GlobalNet, come parte integrante di questa nuova offerta, un “finanziamento-
ponte” garantito di 2 milioni di dollari al fine di consentire a GlobalNet di soddisfare i propri impegni per il periodo
necessario al completamento della nuova offerta in denaro.

AISoftw@re
AISoftw@re SpA, fondata nel 1983 e con un fatturato consolidato di gruppo nel 2000 di 23.727.743 Euro, è una
società specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative Internet e Intranet di knowledge
processing e data intelligence a supporto delle decisioni.
La competenza tecnica acquisita nel portafoglio dei prodotti proprietari e distribuiti nei relativi mercati di riferimento
posizionano AISoftw@re come società leader nelle soluzioni software per i mercati finanziari, medical imaging e
advanced software systems.
AISoftw@re, quotata dal 23 Novembre 1999 al mercato Nasdaq Europe e dal 1 Agosto 2000 anche al Nuovo
Mercato Borsa Italiana, ha avviato un programma di crescita sia attraverso acquisizioni e partecipazioni in società
software che operano nello sviluppo di applicazioni Internet, sia attraverso una politica di espansione internazionale.
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