Expert System: comunicazione di variazione del capitale sociale
a conclusione dell’aumento di capitale riservato
ad Investitori Qualificati/Istituzionali
Modena, 6 giugno 2019
Expert System, società leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, quotata sul mercato AIM Italia
organizzato e gestito da Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento AIM Italia comunica la nuova
composizione del capitale sociale risultante a seguito dell’integrale sottoscrizione delle massime n.
3.888.889 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 23 aprile 2019, con riferimento a n. 3.888.889 azioni (a ragione della delega ad esso conferita
dall’assemblea dei soci del 18 aprile 2019 ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile).
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
dell’attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta 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:

397.479,20

39.747.920

-

358.590,31

35.859.031

-

Azioni
ordinarie

397.479,20

39.747.920

-

358.590,31

35.859.031

-

A seguito delle sottoscrizioni dell’aumento di capitale ed ai sensi dell’Art. 26 del Regolamento AIM Italia, la
Società comunica che dalle ultime risultanze in suo possesso, così come esposto sul Sito Internet della Società
nella sezione https://www.expertsystem.com/it/investor-relations/info-per-azionisti/, il proprio azionariato
risulta composto come segue:
Nominativo

N. azioni Expert System

Partecipazione (%)

Ergo S.r.l.

3.888.889

9,78%

Marco Varone

3.079.586

7,75%

Stefano Spaggiari

3.066.585

7,72%

Paolo Lombardi

2.897.382

7,29%

Mercato

26.815.478

67,46%

Totale

39.747.920

100,00%

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico nella sezione Investor Relations sul sito Internet della
Società e su https://www.emarketstorage.it/.

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).
Expert System

IR Top Consulting

Integrae SIM S.p.A.

Ufficio Stampa

Investor & Media Relations

Nomad

Francesca Spaggiari

Floriana Vitale, Domenico Gentile

Giulia Mucciariello

ufficiostampa@expertsystem.com

ir@irtop.com

info@integraesim.it

Tel. +39 059 894011

Tel. +39 02 45473883/4

Tel: +39 02 87208720

