
 

Expert System: concluso con successo l’aumento di capitale  

Sottoscritto il 100% delle nuove azioni offerte per un valore pari a 4,7 milioni di Euro 

 
 

Modena, 13 settembre 2016 

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle 

informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 

comunica che, nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea straordinaria del 28 giugno 

2016, in data odierna si è conclusa con successo l’offerta di massime n. 2.609.552 azioni ordinarie di nuova 

emissione (le “Nuove Azioni”), interamente sottoscritte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 

4.697.193,60, a seguito dell’emissione delle residue n. 377.466 Nuove Azioni. 

Il capitale sociale di Expert System risulterà quindi pari ad Euro 276.703,30 suddiviso in 27.670.330 azioni 

ordinarie prive di valore nominale. 

Sono stati emessi, inoltre, ulteriori n. 265.466 "Warrant Expert System S.P.A. 2016-2018" (i “Warrant”) e 

pertanto risultano emessi complessivamente n. 2.497.552 Warrant. Si precisa che n. 112.000 Warrant non 

sono stati emessi, e quindi non sono stati assegnati, per espressa rinuncia di un investitore che ha 

sottoscritto un pari ammontare di Nuove Azioni. 

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito 

di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Trento nei termini di 

legge. 

Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System, ha così commentato:  

“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’operazione, anche in considerazione del complesso contesto dei 

mercati, oggi caratterizzati da un periodo di instabilità. Desidero ringraziare tutti gli azionisti che, 

sottoscrivendo l’aumento di capitale, hanno rinnovato la fiducia nel nostro progetto, e negli obiettivi 

strategici che grazie a queste nuove risorse continueremo a perseguire: dalle attività di ricerca e sviluppo 

per potenziare le capacità cognitive di Cogito, all’implementazione di nuove funzionalità volte 

all’espansione dell’offerta, incluso l’arricchimento con nuove lingue e lo sviluppo di nuovi prodotti per 



 
settori verticali. Continuano inoltre tutte le attività finalizzate all’ampliamento dei canali commerciali 

tramite nuovi partner e del canale di vendita indiretto, nonché quelle destinate al consolidamento della 

presenza diretta in Nord America, al fine di consolidare il presidio del mercato del cognitive computing e 

della text analytics”.  

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expertsystem.it 

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e Text Analytics. 

Attraverso la tecnologia proprietaria Cogito, basata sull’analisi semantica, Expert System innova il modo con cui le aziende 

elaborano le informazioni, offrendo il proprio tool di intelligenza artificiale per comprendere il significato di grandi quantità di 

documenti, e ricavare conoscenza strategica dai big data per accrescere il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi 

decisionali. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada: Shell, Chevron, 

Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAnQ, Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, Gannett, IMF, RSNA, 

Sanofi, SOQUIJ, The McGraw-Hill Companies, Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 
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