
AISoftw@re lancia un'OPA amichevole su BrainSpark, società quotata all'AIM di Londra.

L'operazione, del valore di circa 3,6 milioni di Sterline, avverrà per contanti. L'Impegno a sottoscriverla e' già stato
confermato dal 46,01% degli azionisti.

AISoftw@re detiene, alla data, il 3,69% della societa' britannica.

La societa' d'investimenti statunitense Cross Atlantic Capital Partners, gestore dei fondi Cross Atlantic Fund lp e
Co-Investment 2000 Fund, che detiene il 28,58% di BrainSpark, in accordo con AISoftw@re rinuncia all'adesione
all'OPA e resta socio con due rappresentanti in consiglio.

L'acquisizione di BrainSpark apre la strada del listino dei titoli tecnologici ad INFUSION, che ha portato al 100%
la propria partecipazione in StockAcademy varando il relativo aumento di capitale.

Milano, 28 dicembre 2001

I Consigli di Amministrazione di AISoftw@re Spa ("AISoftw@re"), società di IT quotata al Nasdaq Europe e al
Nuovo Mercato di Borsa Italiana e Brainspark plc ("BrainSpark"), venture capital per società di servizi
professionali ondine quotato all'AIM di Londra, annunciano di aver raggiunto un accordo in merito all'offerta di
AISoftw@re per l'acquisizione del controllo di BrainSpark.

L'offerta, condizionata al raggiungimento del 50,01% del capitale, avverrà per contanti ad un prezzo per azione di
4.25 pence, con un premio del 21,4% rispetto alla quotazione del 27 dicembre (ultimo giorno di contrattazioni
prima dell'OPA), per un controvalore intorno a 3.600.000 sterline (circa 5,9 milioni di euro) in caso di adesione del
67,7%. Il contratto prevede, inoltre, che BrainSpark disponga di una liquidità di almeno 4,8 milioni di sterline al
momento della chiusura dell'OPA.

AISoftw@re finanzierà l'operazione tramite capitale proprio.

La capitalizzazione di BrainSpark al valore di 4,25 pence per azione ammonta a circa 5,24 milioni di sterline (8,6
milioni di Euro).

AISoftw@re, alla data, possiede circa il 3,69% di azioni della società. Il Consiglio di Amministrazione di
BrainSpark ha giudicato l'offerta "soddisfacente e ragionevole" e l'ha pertanto raccomandata agli azionisti.
Il 42,65% degli azionisti di riferimento ha già sottoscritto l'impegno irrevocabile ad aderire all'OPA, mentre il
3,44%, di cui è titolare il Fondo Dipendenti, ha confermato l'impegno riservandosi di accettare, come imposto dal
suo Regolamento, un'eventuale offerta migliorativa.

La società d'investimenti statunitense Cross Atlantic Capital Partners, gestore dei fondi Cross Atlantic Fund LP e
Co-Investment 2000 Fund, titolare del 28,58% di BrainSpark), in accordo con Aisoftw@re rinuncia all'adesione
all'OPA e resta socio di BrainSpark con due rappresentanti in consiglio.

AISoftw@re conferma l'intenzione di voler mantenere la quotazione di Brainspark all'AIM (Alternative Investment
Market) di Londra.

"L'operazione di OPA su BrainSpark" - commenta il Prof. Francesco Gardin, Presidente ed Amministratore
Delegato di AISoftw@re - "potrà essere funzionale, tra le altre cose, al processo di collocamento di
INFUSION, il veicolo di investimenti del Gruppo rivolto a società con tecnologie per l'erogazione di servizi
e contenuti per Internet di seconda generazione. Il coinvolgimento di un socio statunitense, Cross Atlantic
Capital Partners, che opera da tempo nel settore della gestione di fondi di investimento tecnologici,
rafforza la compagine azionaria di partenza ed apre ampie prospettive per la nuova entità che nascerà da
BrainSpark ed INFUSION."

"Dal punto di vista tecnico" - continua il Prof. Gardin - " BrainSpark, quotata all' AIM di Londra, ha una
liquidità di circa 5 milioni di sterline, un portafoglio di sette investimenti e non presenta problemi di
integrazione di strutture con INFUSION. Il management di BrainSpark, come concordato, sarà
avvicendato da quello di INFUSION nella gestione della Società".



Sviluppi anche per l'attività di INFUSION su StockAcademy. Nel CdA del 20 dicembre scorso, il presidente della
società ha relazionato gli altri consiglieri sull'esito dell'operazione relativa a StockAcademy Ltd. La struttura
dell'operazione ha coinvolto l'acquisto del 51,8% dagli altri soci, per un controvalore di 90.000 sterline ed il
successivo aumento di capitale di un milione di sterline. INFUSION ha finanziato l'operazione tramite un prestito da
parte di AISoftw@re.

"Nei passati tre mesi" - spiega il Prof. Francesco Gardin, presidente di INFUSION SpA -  "l'evoluzione delle
relazioni con i partner nell'investimento in StockAcademy è evoluta secondo modalità che ci hanno indotto
ad accettare un'offerta di vendita della partecipazione detenuta per un importo di 90.000 sterline, a cui è
seguito un aumento di capitale."
"Si tratta comunque di un investimento transitorio come società di controllo" - conclude Gardin -  "ed è
finalizzato al coinvolgimento di nuovi soci strategici al business di StockAcademy e dove, in visione
prospettic, INFUSION diventerà socio di minoranza".

Nel frattempo è stata rilasciata dalla Business Unit Banche di AISoftw@re,.alla fine di ottobre, l'ultima versione
della piattaforma di trading di StockAcademy, che ha permesso l'attivazione con successo del trading online in
modalità B2B.

AISoftw@re SpA
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 (AISW) e dal 1 Agosto 2000 anche al
Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW), 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.

INFUSION
INFUSION (www.infusion.it) è l'acceleratore industriale finanziario del Gruppo AISoftw@re costituito con
l'obiettivo di sviluppare le partecipazioni della Capogruppo. Il nuovo veicolo finanziario, in linea con le strategie del
Gruppo AISoftw@re, investe capitali in società tecnologiche avanzate dedicate alla creazione ed erogazione di
contenuti e di servizi via Internet. La società ha sede legale e amministrativa a Milano e possiede un capitale sociale
di Euro 8.500.000 detenuto per il 99,99% da AISoftw@re Spa. Ad oggi Infusion possiede partecipazioni nelle
seguenti società: ACS (16,21%), Geosim Systems (23,81%), Impression (20%),Kstones (82%), Ludonet (35%),
Mindmotion (19%).

BrainSpark
Brainspark (www.brainspark.com) è un venture capital specializzato negli investimenti in società rivolte ai servizi
professionali online. Brainspark, che ha sede a Londra ed è quotata all'AIM (ticker:BSP), detiene alla data un
portafoglio di sette investimenti.
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