Expert System: comunicazione di variazione del capitale sociale
a conclusione dell’aumento di capitale riservato
ad Investitori Qualificati/Istituzionali mediante procedura di
accelerated bookbuilding
Modena, 28 dicembre 2017

Expert System, società leader nel mercato di cognitive computing e text analytics, quotata sul mercato AIM
Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, ai sensi degli articoli 17 e 25 del Regolamento AIM Italia
comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito dell’integrale sottoscrizione delle
massime n. 3.971.000 azioni ordinarie di nuova emissione, offerte nell’ambito dell’aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 13 dicembre 2017, con riferimento a 3.271.000 azioni (a ragione della delega ad
esso conferita dall’assemblea dei soci del 7 luglio 2017 ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile), integrato dalla
delibera del successivo 15 dicembre 2017, per ulteriori n. 700.000 azioni, e conclusosi positivamente sempre
in data 15 dicembre 2017.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
dell’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il competente Registro delle Imprese di Trento:
Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente

Euro

N. azioni

Val. nominale

Euro

N. azioni

Val. nominale

Totale di cui:

357.207,11

35.720.711

-

317.497,11

31.749.711

-

Azioni ordinarie

357.207,11

35.720.711

-

317.497,11

31.749.711

-

A seguito delle sottoscrizioni dell’aumento di capitale, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo
possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:
Nominativo

N. azioni Expert System

Partecipazione (%)

Stefano Spaggiari

3.066.585

8,58%

Marco Varone

3.044.586

8,52%

Paolo Lombardi

2.897.382

8,11%

Mercato

26.712.158

74,79%

Totale

35.720.711

100,00%

A titolo informativo, si riporta inoltre la tabella riepilogativa del numero dei "Warrant Expert System S.p.A.
2016-2018" (ISIN IT0005204281) attualmente in circolazione ed emessi nell’ambito dell’aumento di capitale
deliberato dall’Assemblea straordinaria del 28 giugno 2016 e conclusosi il 13 settembre 2016:

Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018

N. Warrant convertiti/esercitati

N. Warrant in circolazione

416

2.497.136

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva informativa
qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.
Il presente comunicato è a disposizione del pubblico nella sezione Investor Relations sul sito Internet della
Società.
Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e della 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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