
L’Assemblea ordinaria approva la nomina di due nuovi amministratori delegati

Il Consiglio di Amministrazione ridefinisce ruoli e poteri di tutto il CDA

Milano, 15 dicembre 2003

L’Assemblea Ordinaria dei soci, tenutasi in data odierna in seconda convocazione ha approvato la nomina di due
nuovi consiglieri, passando da 5 a 7 membri, mantenendo inalterato l’importo, pari ad Euro 85.000 all’anno, a
titolo di compenso ordinario spettante all’intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di AISoftw@re SpA (Nuovo Mercato; AISW.MI), riunitosi in data odierna
successivamente all’Assemblea Ordinaria, ha ridefinito ruoli e poteri del Consiglio di Amministrazione attribuendo:

al Prof. Francesco Gardin, fondatore e azionista di riferimento della Società, l’incarico di Presidente con
delega alle strategie, allo sviluppo delle relazioni istituzionali nell’ambito del mercato finanziario, alle
partnership industriali per il Gruppo e al coordinamento della ricerca.

al Dott. Alberto Agosta la carica di Vice Presidente della Società.

all’Ing. Giorgio De Porcellinis l’incarico di Amministratore Delegato con delega per lo sviluppo del
business del Gruppo;

al Dott. Alessandro Malacart, l’incarico di Amministratore Delegato con delega della gestione finanziaria,
amministrativa e dell’organizzazione aziendale;

Il nuovo assetto direttivo si inquadra nel piano avviato da AISoftw@re alla fine del 2002, volto a concentrare
l’attenzione sul core business e sul raggiungimento degli obiettivi di profittabilità, attraverso un preciso
posizionamento dell’offerta, la selezione dei segmenti di mercato e di clientela, lo sviluppo della competitività e
l’ottimizzazione dei processi. La nuova struttura, il cui organigramma non prevede più la carica di Direttore
Generale, consentirà di accrescere la dinamica e l’operatività del Gruppo abbreviando i percorsi decisionali, che
verranno attivati direttamente a livello di Consiglio di Amministrazione.

AISoftw@re
AISoftw@re SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative
destinate ai mercati verticali, financial, medical imaging e orizzontali per progetti di integrazione ad elevato contenuto
tecnologico. Fondata nel 1983, la società è oggi quotata 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 l’attuale Business Area Financial Solutions, specializzata nelle soluzioni
software per il mondo bancario e finanziario, e tre società verticali: AISoftw@re Medical Solutions SpA (digital
imaging), AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. e AISoftw@re Professional Services SpA (progetti
tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta oltre 365 persone fra dipendenti e collaboratori ed ha sedi
operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna.
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