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Expert System: L’Assemblea approva il Bilancio 2018  

 

Modena, 18 aprile 2019 

 

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Expert System, società leader nel mercato 

dell’Artificial Intelligence, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è 

riunita in data odierna in seconda convocazione presso gli uffici della Società in Viale Virgilio 48/h Modena, 

sotto la presidenza del dott. Marco Varone, per deliberare quanto segue. 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018 

L’Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2018. 

 

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2018 

I Ricavi delle vendite (al netto della variazione delle rimanenze) sono pari a Euro 28,7 milioni (+12,1% 

rispetto a Euro 25,6 milioni nel 2017). Il Valore della Produzione è pari a Euro 35,5 milioni (+8,2% da Euro 

32,8 milioni del 2017). L’EBITDA si attesta Euro 4,6 milioni (+343% rispetto a Euro 1,0 milioni nel 2017) 

con un EBITDA margin del 16,2%. L’EBIT è negativo per Euro 3,2 milioni (negativo per Euro 6,5 milioni nel 

2017). Il Risultato Netto è negativo per Euro 3,8 milioni (negativo per Euro 8,3 milioni nel 2017). La 

Posizione Finanziaria Netta si attesta a Euro -12,4 milioni (Euro -8,8 milioni nel 2017). 

 

Principali risultati economico-finanziari di Expert System S.p.A. al 31 dicembre 2018 

I Ricavi delle vendite (al netto della variazione delle rimanenze) sono pari a Euro 18,9 milioni (Euro 15,0 

milioni 2017). Il Valore della Produzione è pari a Euro 23,1 milioni (Euro 19,3 milioni nel 2017). L’EBITDA 

si attesta Euro 6,8 milioni (Euro 3,3 milioni nel 2017). L’EBIT è pari a Euro 2,3 milioni (Euro 0,0 milioni nel 

2017). Il Risultato Netto è positivo per Euro 1,6 milioni (negativo per Euro 1,1 milioni nel 2017). La 

Posizione Finanziaria Netta si attesta a Euro -13,1 milioni (Euro -8,8 milioni nel 2017). 
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Destinazione del risultato di esercizio 

L’Assemblea ha deliberato di procedere con la destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 1.584.789,18, 

a riserva legale per Euro 27.818,70, a riserva adeguamento cambi per Euro 218.907,38 e a riserva 

straordinaria per Euro 1.338.063,10. 

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio 

Con la certificazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 è venuto a termine l’incarico di revisione contabile 

dei conti attualmente affidato a BDO Italia S.p.A. 

L’Assemblea ha altresì deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento 

dell’incarico di revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 alla società di 

revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2019-2021 approvandone i relativi compensi. 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Delega all’aumento del capitale sociale e all’emissione di obbligazioni convertibili 

L’Assemblea, riunitasi 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, comma 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. 

 

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico sul sito della società, www.expertsystem.com/it nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

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

www.marketstorage.com. 
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Expert System 

Leader nel mercato dell’Artificial intelligence, Expert System offre le soluzioni più innovative 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, Stati 

Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna, Germania 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, 

Dow Jones, 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 

 

Expert System 

Ufficio Stampa 

Francesca Spaggiari 

ufficiostampa@expertsystem.com 

Tel. +39 059 894011 

IRTop Consulting S.r.l. 

Investor & Media Relations 

Floriana Vitale, Domenico Gentile 

ir@irtop.com 

Tel. +39 02 45473883/4 

Integrae SIM S.p.A. 

Nomad 

 

info@integraesim.it 

Tel: +39 02 87208720 

 


