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COMUNICATO STAMPA 

 

Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 

Offerta in opzione agli azionisti di massimo n. 3.842.448 azioni ordinarie 

 da nominali Euro 0,52 ciascuna, AISoftw@re S.p.A. 

 

SOTTOSCRITTO INTERAMENTE L’AUMENTO DI CAPITALE  
 

Milano, 7 Ottobre 2004. Si comunica che, al termine dell’offerta in Borsa, ai sensi dell’art. 2441, terzo 
comma, del Codice Civile, dei diritti inoptati – svoltasi dal 27/9/04 al 1/10/04 – sono state sottoscritte, a 
valere sui rispettivi diritti offerti, n. 535.323 nuove azioni ordinarie AISoftw@re e rimangono non esercitati 40 
diritti pari n.15 azioni ordinarie. 

Pertanto al termine dell’operazione risultano sottoscritte n. 3.842.433 azioni pari al 100% di quelle offerte 
corrispondenti ad un controvalore totale dell’Offerta di Euro 3.996.130,32 di cui 1.998.065,16 di valore 
nominale e 1.998.065,16 a riserva sovrapprezzo azioni . 

Il Presidente Prof. Francesco Gardin ha dichiarato, nella veste di azionista di riferimento, di aver esercitato 
integralmente i diritti d’opzione relativamente alle azioni da lui stesso detenute ed una quota ulteriore di diritti 
pari a 813.170 corrispondenti a 304.938 nuove azioni. 

Anche l’Ing. Giorgio De Porcellinis ha dichiarato di aver esercitato integralmente i diritti d’opzione 
relativamente alle azioni da lui stesso detenute.  

Al termine delle suddette sottoscrizioni il capitale sociale risulterà quindi pari a Euro 7.326.262,32 
rappresentato da n. 14.088.966 azioni ordinarie complessive di cui Francesco Gardin detiene circa il 
22,16%. 

 

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 2003 sono stati pari a circa 25 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 Srl 
(progetti tecnologici complessi). Il Gruppo AISoftw@re conta 320 persone fra dipendenti e collaboratori ed 
ha sedi operative a Milano (Headquarter), Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 
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