Quotazione Nuovo Mercato
Gentili Investitori,
grazie per la fiducia. Dopo otto mesi dall’IPO su EASDAQ, ci siamo ripresentati al mercato per un
secondo collocamento, questa volta sul Nuovo Mercato, e l’operazione si è conclusa con successo.
Il collocamento delle azioni, malgrado il periodo estivo e l’andamento incerto dei mercati ha visto
una richiesta pari a quasi due volte i titoli disponibili. Questo rafforza la Nostra convinzione che la
base degli investitori che ci avevano seguiti all’EASDAQ, continui ad avere fiducia nel
management di AISoftw@re, e nelle sue strategie di crescita, e che molti potenziali investitori
attendessero l’arrivo in Italia, per poter sottoscrivere le azioni della Società.
La scelta di una operazione in questo periodo è motivata fondamentalmente dall’esigenza di
raccogliere i capitali necessari per non interrompere l’accelerazione che abbiamo impresso ad
AISoftw@re dopo il collocamento di Novembre del 1999.
Un crescita di fatturato che al 31/3/2000 raggiungeva il 170% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, otto aziende acquisite e partecipate, la creazione di INFUSION SpA, un acceleratore
finanziario per investimenti industriali, a livello internazionale, in aziende con tecnologie uniche per
creare contenuti ed erogare servizi via Internet.
Il personale è passato da 100 unità a circa 300 in meno di otto mesi.
Nei prossimi mesi continueremo con la stessa velocità e determinazione, ed annunceremo a breve
altre acquisizioni, partecipazioni tramite INFUSION, oltre che l’apertura di filiali in Europa, la
crescita di organico ed il rilascio di nuovi prodotti a cui stiamo lavorando.
AISoftw@re detiene un patrimonio di tecnologie informatiche sviluppate da in oltre quindici anni
di ricerca in collaborazione con laboratori ed aziende leader a livello internazionale. Questo
rappresenta un valore di vantaggio strategico che la rendono unica, non solo a livello nazionale, ma
anche in Europa. Con i capitali raccolti in questo secondo collocamento, intendiamo accelerare
ulteriormente l’immissione sul mercato di prodotti realizzati ed in fase di realizzazione a partire da
queste tecnologie.
Nel frattempo il Nostro laboratorio di Ricerca e Sviluppo continua a lavorare alla creazione di
nuove tecnologie.
La fiducia è il cemento fondamentale nel rapporto tra il management dell’azienda e gli investitori.
Come a Novembre del 1999, dopo il collocamento all’EASDAQ promisi che mi sarei impegnato
per la crescita della Società in cui gli investitori avevano riposto la loro fiducia, oggi, rinnovo
questo impegno con la stessa determinazione e dedizione.

Cordialmente.
Francesco Gardin
Presidente ed Amministratore Delegato
Milano 1 agosto 2000

