
AISoftw@re SpA annuncia l'acquisizione del 15,79% della Tiltan

L'acquisizione avvenuta attraverso Infusion, incubatore del gruppo

1,5 milioni di dollari il costo dell'operazione

Si chiude oggi l'OPS delle azioni per il collocamento al Nuovo Mercato

Milano, 26 Luglio 2000

AISoftw@re S.p.A. annuncia l’acquisizione del 15,79% della quota capitale dell’azienda Israliana Tiltan Geosim
System Ltd attraverso INFUSION S.p.A., che rappresenta il veicolo finanziario di AISoftw@re nelle
partecipazioni di minoranza.

Il valore della transazione, effettuata, attraverso un aumento di capitale, ammonta ad 1,5 milioni di dollari.

INFUSION S.p.A. si è inoltre impegnata ad acquisire, per proprio conto o per conto di un’altra azienda o
istituzione finanziaria da comunicare, un’ulteriore quota nella Tiltan Geosim System Ltd, prima del 28 dicembre
2000 al prezzo di 3,5 milioni USD, in modo da aumentare la partecipazione al 39,46%.
Il socio maggioritario di Tiltan Geosim è la Argotek Ltd, di proprietà totale della FORMULA Group (NASDAQ-
FORTY), una delle prime società di software israeliane. Le quote restanti appartengono al management ed ai
principali impiegati dell’azienda.

Tiltan Geosim ha sviluppato tecnologie di proprietà per l’automazione del processo di produzione di modelli
tridimensionali da immagini satellitari ed aeree. Questa tecnologia sarà applicata alla creazione di modelli
tridimensionali ad altissima risoluzione di città e località particolari, accessibili mediante Internet a larga banda.

”L’investimento internazionale nell’azienda di Ricerca e Sviluppo israeliana"- dichiara il Prof. Francesco
Gardin - "CEO di AISoftw@re e di INFUSION rappresenta un passo importante nella strategia di INFUSION,
che intende concentrarsi sulle tecnologie avanzate per la creazione e la realizzazione di servizi e contenuti unici su
Internet”.

"AISoftw@re avrà un ruolo importante come partner tecnologico del progetto"- prosegue Francesco Gardin
- “aiutando Tiltan Geosim nello sviluppo di browser tridimensionali su Internet e di applicazioni server
scalabili e nel disegno di portali internazionali e nazionali”.

“Inoltre INFUSION”- aggiunge Francesco Gardin - "assisterà Tiltan Geosim nella creazione di un network di
aziende internazionali dedicate allo sviluppo dei modelli di città nazionali ed allo sfruttamento commerciale
di questi modelli”.

“I contenuti tridimensionali che saranno creati da Tiltan Geosim e dai suoi partners"- commenta Victor
Shenkar, fondatore e CEO. di Tiltan Geosim, "garantiranno la possibilità di applicazioni Web molto
interessanti, una base di partenza unica in rapido sviluppo ed un enorme vantaggio competitivo”.
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