
 
 

Expert System: risultati secondo e ultimo periodo di esercizio “Warrant Expert 

System S.p.A. 2016‐2018” 
 

 

Modena, 31 ottobre 2018 

Expert System S.p.A., società leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, quotata sul mercato AIM Italia 

organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che in data odierna si è concluso il secondo e ultimo 

periodo di esercizio dei “Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018” (“Warrant”), codice ISIN n. 

IT0005204281, ricompreso tra l’1 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018 inclusi, precisando che nel corso del 

citato periodo nessun Warrant è stato esercitato. 

 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dei “Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018”, i n. 2.497.136 Warrant 

sino ad oggi in circolazione, non esercitati entro la data odierna coincidente con il Termine di Scadenza 

(31 ottobre 2018), sono da considerarsi decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018” 

disponibile sul sito internet della società, all’indirizzo www.expertsystem.com. 

 

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

Expert System 

Leader nel mercato del cognitive computing e della text analytics, Expert System offre le più innovative soluzioni 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). 

 

Sito: www.expertsystem.com/it 

Blog: http://www.expertsystem.com/blog/ 

Twitter: http://twitter.com/Expert_System 
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