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Expert System, leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, comunica che i portatori dei “Warrant Expert 

System S.p.A. 2016 – 2018”, codice ISIN n.IT0005204281, potranno richiederne l’esercizio a decorrere 

dall’1 ottobre 2018 e fino al 31 ottobre 2018, termini iniziale e finale compresi (il “Secondo Periodo di 

Esercizio”), per ciascun giorno di mercato aperto, con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Expert 

System S.p.A. di nuova emissione, ammesse alla quotazione sul Mercato AIM Italia organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A., prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le 

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Expert System in circolazione alla data di emissione (le 

“Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 Azione di compendio Expert System ogni n. 4 Warrant esercitati. 

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 

amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati. 

Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Secondo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 2,665 (due 

virgolaseicentosessantacinque) per ciascuna Azione di Compendio. L'emissione e la messa a disposizione, 

per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante 

il periodo di esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del 

periodo di esercizio stesso. Non è previsto che durante il Secondo Periodo di Esercizio si verifichino eventi 

idonei a determinare la sospensione della facoltà di esercizio.  

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta 

entro il Termine di Scadenza del 31 ottobre 2018. I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno 

da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società, 

all’indirizzo https://www.expertsystem.com/it/investor-relations/warrant/  

Expert System 

Leader nel mercato del cognitive computing e della text analytics, Expert System offre le più innovative soluzioi di 

intelligenza artificiale per l’automazione dei processi e la gestione delle informazioni. Attraverso la tecnologia 

Cogito®, basata sulla combinazione di comprensione semantica e machine learning, assicuriamo a partner e clienti 

l’acquisizione delle conoscenze strategiche per accelerare i processi decisionali e massimizzare il ROI: dalla customer 

care alla compliance, dalla gestione dei profili di rischio alla security e all’intelligence. Fra i principali clienti del 

Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, aziende e organizzazioni 

governative: Zurich Group, Lloyd’s of London, Intesa Sanpaolo, Chevron, Gruppo Eni, Dipartimento dell’Agricoltura 

e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze francesi, 

Wolters Kluwer, Ely Lilly, Sanofi, ecc. La società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 2014 (EXSY: 

MIL). 
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