
L’assemblea straordinaria di INFUSION SpA ha approvato l’aumento di capitale da 100.000 Euro a 8.500.000
di Euro

E’ stato inoltre nominato il consiglio di amministrazione di INFUSION

Milano, 19 Ottobre 2000

L’assemblea straordinaria di INFUSION SpA, acceleratore finanziario di AISoftw@re, riunitasi ieri, ha approvato
l’aumento di capitale da 100.000 Euro a 8.500.000 di Euro.

INFUSION è l’acceleratore industriale e finanziario del Gruppo AISoftw@re ed alla data odierna ha operato 5
investimenti (Italia-iNvest, il trasferimento da AISoftw@re è in fase di finalizzazione, ACS, Global EuroNet, Tiltan
Geosim ed Impression).

Tale aumento di capitale è finalizzato a nuove acquisizione in società tecnologiche avanzate per la creazione ed
erogazione di soluzioni e di servizi via Internet aventi le seguenti caratteristiche:

detenere tecnologie proprietarie di eccellenza orientate alla creazione ed erogazione di contenuti e di servizi
via Internet;
richiedere tecnologie, prodotti e risorse per lo sviluppo di progetti software disponibili presso AISoftw@re
per accelerarne il time-to-market;
aumentare indirettamente la presenza di mercato nazionale ed internazionale di AISoftw@re;
facilitare la creazione di un network di alleanze societarie per AISoftw@re con primari Gruppi in Europa;
rendere possibile un ritorno finanziario a medio termine tramite il collocamento in Borsa delle società.

In ognuno di tali investimenti AISoftw@re coinvolgerà, nel capitale delle società, altri partner strategici con valenze
finanziarie, commerciali e tecnologiche.

INFUSION prevede di effettuare ulteriori aumenti di capitale secondo la seguente tempistica:

un aumento di capitale destinato a soci strategici nazionali ed internazionali;
un successivo aumento di capitale da destinare alla quotazione di INFUSION presso una borsa europea
qualora le condizioni di mercato lo rendano opportuno.

E’ stato inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione di INFUSION di cui faranno parte: Francesco Gardin, già
Amministratore Unico della Società e tra i Consiglieri, il Dott. Alberto Agosta ed il Dott. Paolo Stofella.

Fanno parte del Collegio Sindacale il rag. Renato Beltrami, quale Presidente, il sig. Andrea Previati ed il sig.
Pierluigi Barcariolo quali Sindaci Effettivi.

Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Alessia Vanzini
Tel. +39-02-28014.1
Fax. +39-02-2610853
E-Mail: avanzini@ais.it


