
 

  

 

 

 

Expert System: comunicazione di variazione del capitale sociale  
a seguito dell’assegnazione della prima tranche del Piano di Stock 

Grant 2018-2020  
 

Modena, 1 luglio 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 dall’assegnazione a titolo gratuito di n. 76.600 azioni ordinarie 

dell’emittente in seguito alla maturazione della prima tranche del Piano di Stock Grant 2018-2020, già 

approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 luglio 2018. Le suddette azioni assegnate sono azioni di nuova 

emissione in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea dell’11 luglio 2018 a servizio del 

Piano stesso. 

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: 398.245,20 39.824.520 - 397.479,20 39.747.920 - 

Azioni ordinarie 398.245,20 39.824.520 - 397.479,20 39.747.920 - 

 

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione della suddetta iscrizione 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 9,77% 

Marco Varone(*) 3.079.586 7,73% 

Stefano Spaggiari(**) 3.066.585 7,70% 

Paolo Lombardi(***) 2.797.382 7,02% 

Mercato 26.992.078 67,78% 

Totale 39.824.520 100,00% 

(*) Direttamente (2.068.205 azioni) e tramite Laura S.S. (1.011.381 azioni) 

(**) Direttamente (2.136.204 azioni) e tramite Palitone S.S. (930.381 azioni) 

(***) Direttamente (1.967.001 azioni) e tramite Federico S.S. (830.381 azioni) 
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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 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). 
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