
Definita la partenza dell’operazione di aumento di capitale

Avviate le procedure per il de-listing di AISoftw@re dal Nasdaq Europe.

Milano, 15 Luglio 2003

Con riferimento al comunicato diffuso in data 11/7/03 in cui venivano riportati i dettagli dell’operazione di aumento
di capitale (n° 3.415.511 azioni in offerta; prezzo di 1,46 Euro, diritto di sottoscrizione di una azione di nuova
emissione per ogni due azioni AISoftw@re detenute), la Società informa che il periodo di Offerta partirà dal giorno
21 Luglio 2003 e si concluderà il giorno 12 settembre 2003.

Inoltre, a seguito della delibera dell’Assemblea dei soci del Nasdaq Europe di interrompere l’attività del mercato
da essa gestito, la Società ha avviato la procedura di de-listing del titolo AISoftw@re dal Nasdaq Europe.

A tale proposito si informa che, in data odierna è stato comunicato alla Società da parte del Nasdaq Europe che la
Banking & Finance Commission Belga ha rilasciato il nullaosta alla Società per il de-listing. Si informa, inoltre, che i
titoli acquistati sul mercato Nasdaq Europe, possono essere liberamente negoziati sul Nuovo Mercato Borsa
Italiana.

Si informa che il prospetto informativo sarà reso disponibile presso la sede di AISoftw@re e sul sito www.ais.it. a
decorrere dal giorno 16/7/03.

AISoftw@re
AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software ad alto
contenuto di innovazione destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging, tessile e orizzontali per progetti di
integrazione ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata al Nasdaq Europe
(AISW) e al Nuovo Mercato Borsa Italiana (AISW). I ricavi consolidati 2002 sono stati pari a circa 30 milioni di
Euro.
AISoftw@re opera sul mercato attraverso tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions & Program SpA
(digital imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services SpA
(progetti tecnologici complessi). L’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle soluzioni software
per il mondo bancario e finanziario, formerà la quarta società industriale del Gruppo. AISoftw@re conta oltre 380
persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e
Bologna
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