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COMUNICATO STAMPA 
 

AISoftw@re SpA: completata la seconda tranche di aumento di capitale 
sottoscritto da Twice Sim. 

 
 

Milano, 27 Giugno 2005. AISoftw@re SpA, comunica che, con riferimento all’Aumento di capitale di 
massimo n. 1.408.896 nuove azioni ordinarie, anche in più tranches, per nominali massimi Euro 732.625,92, 
oltre al sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione (ai sensi degli Artt. 2441, 4° comma, 2° periodo, 
del Codice Civile, e 5 dello Statuto sociale) approvato dall’Assemblea Straordinaria in data 8/4/05, si è 
completata la seconda tranche con l’emissione di n. 500.000 nuove azioni, del valore nominale di Euro 0,52 
per azione, al prezzo di emissione di Euro 1,135 per azione, interamente sottoscritte da Twice Sim, 
nell’ambito del contratto di  Step-up Equity offering siglato in data 18/4/05. 

 

La suddetta emissione corrisponde ad un aumento di capitale del 3,4%. Il prezzo delle nuove azioni ed i 
quantitativi sono stati determinati in funzione del prezzo di mercato e dei volumi registrati dal titolo nel 
periodo di esecuzione della tranche in oggetto. 

 

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 Srl 
(progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta 224 persone fra dipendenti e collaboratori ed 
ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 
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