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Modena, 1 Aprile 2015 

Expert System S.p.A., società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione efficace delle 

informazioni e dei big data quotata sul mercato AIM Italia, 

acquisto e di vendita di azioni proprie, nel periodo 

inclusi, Expert System ha complessivamente acquistato n. 

pari allo 0,93% dell’attuale capitale sociale corrispondente a 

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e secondo i 

termini e le modalità della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti 

Di seguito una tabella riassuntiva riportante il dettaglio degli acquist

MESE OPERAZIONE 
QUANTITA'

ACQUISTATE

Novembre 2014 

Dicembre 2014 

Gennaio 2015 

Febbraio 2015 

Marzo 2015 

Alla data del 31 marzo Expert System detiene in portafoglio n.

dell’attuale capitale sociale, fissato in 

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i 

termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa. 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet 

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle 

aziende per gestire in modo più efficace le informazioni e ricavarne conoscenza strategica. Tutti i 

sono basati sulla tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare 

grandi quantità di documenti. Grazie alla comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito cons

da tutti i dati e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi 

aggiornamento sull’esecuzione del piano di buy

società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione efficace delle 

informazioni e dei big data quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che nell’ambito del programma di 

ni proprie, nel periodo intercorso tra il 7 novembre 2014 e il 31 marzo

, Expert System ha complessivamente acquistato n. 205.000 azioni ordinarie Expert System S.p.A., 

% dell’attuale capitale sociale corrispondente a n. 21.949.680 azioni. 

ie proprie sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e secondo i 

termini e le modalità della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 9

Di seguito una tabella riassuntiva riportante il dettaglio degli acquisti effettuati in questi mesi

QUANTITA' 

ACQUISTATE 
VALUTA 

NUMERO 

OPERAZIONI 

14.000 € 14 

33.000 € 33 

56.000 € 56 

65.000 € 65 

37.000 € 37 

Alla data del 31 marzo Expert System detiene in portafoglio n. 205.000 azioni proprie, pari all

dell’attuale capitale sociale, fissato in 21.949.680 azioni.  

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i 

termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa.  

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.expertsystem.com 

, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle 

aziende per gestire in modo più efficace le informazioni e ricavarne conoscenza strategica. Tutti i prodotti di Expert System 

sono basati sulla tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare 

grandi quantità di documenti. Grazie alla comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito cons

da tutti i dati e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi 
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aggiornamento sull’esecuzione del piano di buy-

società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione efficace delle 

rende noto che nell’ambito del programma di 

e il 31 marzo 2015 

azioni ordinarie Expert System S.p.A., 

ie proprie sono avvenuti nel rispetto della normativa vigente e secondo i 

il 9 Gennaio 2014.  

in questi mesi: 

PREZZO MEDIO 

PONDERATO 

1,9023 

1,8793 

1,8493 

2,0072 

2,3588 

azioni proprie, pari allo 0.93% 

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i 

, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle 

prodotti di Expert System 

sono basati sulla tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare 

grandi quantità di documenti. Grazie alla comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito consente di creare valore 

da tutti i dati e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi 
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