
OPA in contanti su Brainspark Plc effettuata da Beaumont Cornish Limited per conto di AISoftw@re SpA

L’offerta e’ stata dichiarata totalmente incondizionata

Milano, 05 Febbraio 2002

Il 28 dicembre 2001, i consigli di amministrazione di AISoftw@re e Brainspark hanno annunciato i termini di una
offerta in contanti raccomandata da effettuarsi da parte di Beaumont Cornish per conto di AISoftw@re al fine di
acquisire l'intero capitale sociale di Brainspark al prezzo di 4.25 pence per azione.

Beaumont Cornish annuncia che l'Offerta è stata dichiarata totalmente incondizionata.

L'Offerta, come delineata nel Documento di Offerta datato 25 gennaio 2002, rimarrà aperta per l'adesione fino alle
ore 15.00 del 1 marzo 2002 (essendo trascorsi in tal modo 14 giorni dalla "First Closing Date" indicata
nell'Offerta), momento in cui l'Offerta cesserà. Gli azionisti di Brainspark che desiderano ancora aderire all'Offerta
sono tenuti ad inviare le loro adesioni in tempo utile, poichè quelle ricevute successivamente a tale scadenza non
saranno accettate.

Alle ore 15.00 del 4 febbraio 2002, Beaumont Cornish ha ricevuto valide adesioni all'Offerta per un totale di
62.211.104 azioni Brainspark, pari a circa il 50,47% del capitale di Brainspark.

Incluse in tali adesioni, vi sono quelle ricevute in ossequio agli impegni irrevocabili di aderire all'Offerta di alcuni
consiglieri e azionisti di Brainspark che detenevano 52.332.280 azioni, rappresentanti circa il 42,45% del capitale
emesso di Brainspark.

In aggiunta, AISoftw@re possiede e controlla 7.200.000 azioni, pari a circa il 5,84% del capitale. Di conseguenza,
AISoftw@re detiene e ha ricevuto valide adesioni per un totale di 69.411.104 azioni, pari al 56,31% del capitale
sociale di Brainspark.

Fatto salvo quanto sopra, (a) né AISoftw@re né altra persona, da ritenersi collegata ad AISoftw@re in
connessione all'Offerta, deteneva o controllava azioni Brainspark, o diritti su tali azioni, prima del 27 luglio 2001,
data di inizio del Periodo di Offerta; e (b) né AISoftw@re né altra persona da ritenersi collegata ad AISoftw@re in
connessione all'Offerta ha acquistato o ha concordato di acquistare azioni di Brainspark (o diritti su tali azioni)
durante il Periodo di Offerta.



Paul Corley, Jasper Judd, Stewart Dodd, Noah Freedman e Andrew Hawkins hanno rassegnato le proprie
dimissioni da consiglieri di Brainspark e di ogni altra società del Gruppo Brainspark. Don Caldwell e Sheryl
Daniels-Young restano in carica nel consiglio di amministrazione di Brainspark.

Francesco Gardin è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione, Alberto Agosta Chief Executive
Officer e David Meacher consigliere non esecutivo.

Per informazioni relative all'Offerta: Roland Cornish, Beaumont Cornish Limited tel. +44 207 628 3396.

AISoftware
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.

Per ulteriori informazioni:
Dott. Marco Mancini
Tel. +39-02-28014.1
Fax. +39-02-2610853
E-mail: mmancini@ais.it


