
 

 

EXPERT SYSTEM: L’Assemblea approva il conferimento di una delega al CdA per 

aumentare il capitale sociale e/o emettere obbligazioni convertibili per massimi 

Euro 10 milioni 

Modena, 7 luglio 2017 

 

L’Assemblea di Expert System, società leader nel mercato di cognitive computing e text analytics, 

quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitasi in data odierna in 

seconda convocazione ed in sede straordinaria, ha deliberato di delegare al Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420‐ter del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o 

più volte il capitale sociale e/o emettere obbligazioni convertibili entro il termine di cinque anni dalla 

relativa deliberazione, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 

prima parte, e 5 del Codice Civile ed in via scindibile, il tutto fino ad un ammontare massimo di Euro 

10.000.000 (ciò a valere, in via complessiva, sia sulla delega all’aumento di capitale che all’emissione di 

obbligazioni), in conformità ai contenuti della Relazione Illustrativa già a disposizione degli azionisti. 

Il verbale dell’assemblea sarà messo a disposizione nei modi e nei tempi previsti dalla disciplina anche 

regolamentare applicabile. 

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 di 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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