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COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA L’AUMENTO DI CAPITALE 
IL CDA DA MANDATO AL PRESIDENTE DI PROCEDERE ALL’ESECUZIONE 
DELL’AUMENTO DI CAPITALE E DI SIGLARE IL RELATIVO CONTRATTO CON TWICE SIM. 
 

Milano, 8 Aprile 2005. L’Assemblea Straordinaria dei soci, tenutasi in data odierna in terza convocazione ha 
approvato un aumento del capitale sociale, scindibile, a titolo oneroso, nei limiti del 10 per cento del Capitale 
sociale preesistente, tramite emissione fino ad un massimo di n. 1.408.896 nuove azioni ordinarie, e 
pertanto per nominali massimi Euro 732.625,92, oltre al sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione 
ai sensi dell’art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del Codice Civile, e dell’art. 5 dello Statuto sociale. 

A seguito dell’assemblea si è riunito il consiglio di amministrazione che ha deliberato di dare mandato al 
Presidente, Francesco Gardin, di procedere nell’esecuzione dell’aumento di capitale secondo le modalità 
previste e di negoziare relativo contratto di step-up equity offering con Twice Sim (impegno di Twice Sim a 
sottoscrivere un numero massimo di 1.408.896 nuove azioni nell’arco temporale di 12 mesi senza vincolo di 
lock-up sulle azioni). 

Inoltre, non essendo stato possibile per ragioni organizzative inserire tra le materie poste all'ordine del giorno 
dell'Assemblea Straordinaria, tenutasi in data odierna in terza convocazione, la ratifica della nomina dei due 
Consiglieri Ing. Pierfilippo Roggero e dr. Antonio Forte, cooptati  nel corso della riunione consiliare del 28 
febbraio scorso e perfezionatasi con l' accettazione della carica da parte dei medesimi nel corso della 
riunione consiliare del 22 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di procedere a 
nuova cooptazione dei predetti . L'Ing. Roggero ed il dr. Forte hanno accettato la carica contestualmente alla 
loro cooptazione. 

 

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