
 
 

 
 
 

EXPERT SYSTEM: Completamento del programma di acquisto azioni proprie 

 
Modena, 9 luglio 2015 
 

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione efficace delle informazioni e 
dei big data, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che si è 
concluso in data odierna il programma di acquisto azioni proprie avviato in data 4 novembre 2014 e attuato in 
conformità all’autorizzazione dell’Assemblea dei Soci del 9 gennaio 2014.  
 
Nell’ambito del suddetto programma, Expert System ha effettuato operazioni nel periodo intercorso tra il 7 
novembre 2014 e il 29 maggio 2015 inclusi, per complessive n. 270.000 azioni ordinarie Expert System S.p.A. ad 
un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,0674 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 
circa 580.500 euro. 
 
Tutte le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato AIM Italia e regolate a prezzi di mercato. 
 
Il numero di azioni detenute alla data del 31 maggio 2015 è pertanto pari a n. 270.000 azioni Expert System 
S.p.A. per una quota corrispondente all’1,23% dell’attuale capitale sociale, composto complessivamente da 
21.949.680 azioni. 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.expertsystem.com 

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 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 decisionali. Fra i principali 
clienti: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, Wolters Kluwer, Networked Insights, 
Dipartimento di Giustizia e Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA). 
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