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Expert.ai: Assemblea ordinaria e straordinaria 

 
Modena, 29 aprile 2021 

 

In data odierna si è riunita in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria 

e Straordinaria degli Azionisti di expert.ai, società quotata all’AIM Italia 

– leader nel mercato dell’Artificial Intelligence. 

Si precisa che a ragione dell’emergenza “Covid-19”, la riunione si è 

svolta con l’intervento del capitale sociale esclusivamente tramite il 

rappresentante designato. 

 

L’assemblea ha pertanto deliberato quanto segue: 

 

IN SEDE ORDINARIA 

 

Approvazione Bilancio d’Esercizio  

Al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea ha approvato il bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2020 ed esaminato il Bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2020. 

Tra i Principali risultati economico‐finanziari consolidati al 31 

dicembre 2020 si riportano: il Valore della Produzione pari a Euro 

37,4 milioni, rispetto a Euro 39,7 milioni realizzati nell’esercizio 2019. I 

Ricavi totali al 31 dicembre 2020 sono stati pari a Euro 30,6 milioni 

registrando una flessione del 9% circa rispetto al valore al 31 dicembre 

2019 (Euro 33,7 milioni). La componente ricorrente totale delle vendite 

(licenze recurring più manutenzioni) rappresenta nel 2020 oltre la metà 

delle vendite totali. Nell’esercizio 2020 è cresciuto inoltre del 32% il 

canale indiretto con un’incidenza del 14% sul totale delle vendite 

rispetto al 10% del 2019. 

L’EBITDA è negativo per Euro 1,9 milioni (positivo per Euro 5,5 milioni 

al 31 dicembre 2019). Il decremento dell’EBITDA dell’esercizio 2020 

rispetto all’esercizio 2019 è strettamente legato all’andamento del 

fatturato. 

Il risultato netto evidenzia una perdita pari ad Euro 5,4 milioni (perdita 

di Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2019). 

La Posizione Finanziaria Netta è positiva per Euro 20,9 milioni, in 

significativo miglioramento rispetto alla posizione finanziaria netta al 31 

dicembre 2019 pari a Euro 2,8 milioni, principalmente per la positiva 
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conclusione delle operazioni di aumento di capitale, che hanno 

consentito una raccolta complessiva di Euro 28 milioni, e per la cessione 

della partecipazione in CY4Gate per Euro 5,3 milioni. Il Patrimonio 

Netto si attesta a Euro 44,6 milioni, rispetto a Euro 20,9 milioni al 31 

dicembre 2019.  

 

Destinazione del risultato di esercizio 

Inoltre, l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l’utile 

d’esercizio pari a Euro 2.379.655,45, a riserva legale con un importo 

pari a Euro 21.521,74, e a rinforzare la riserva straordinaria con Euro 

2.358.133,71. 

 

*** 

 

Nomina del Consiglio di amministrazione  

Al secondo punto dell’ordine del giorno, l’Assemblea ha deliberato la 

nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il 
prossimo esercizio sociale (fino all’assemblea che discuterà 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021) e che risulta così 

composto: 

 

1. Stefano Spaggiari (Presidente) 

2. Marco Varone (Consigliere) 

3. Walter Lloyd Mayo III (Consigliere) 

4. Sara Polatti (Consigliere) 

5. Alberto Sangiovanni Vincentelli (Consigliere Indipendente) (*) 

6. Stefano Pedrini (Consigliere Indipendente) (*) 
7. Ettore Leale (Consigliere indipendente) (*) 

8. Karen Jo Cambray (Consigliere indipendente) (*) 

 
(*) preventivamente valutati positivamente dal Nomad ai sensi dell’art. 

6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, i quali hanno dichiarato di 

essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-

ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF.  
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IN SEDE STRAORDINARIA 

 

Variazione da “Expert System S.p.A.” a “Expert.ai S.p.A.” 

L’Assemblea in sede Straordinaria, come previsto dal primo punto 

dell’ordine del giorno, ha deliberato la proposta di variazione della 

denominazione sociale da “Expert System S.p.A.” a “Expert.ai S.p.A.” 

con conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale.  

Si ricorda che Expert System S.p.A. in data 5 ottobre 2020 aveva 

comunicato di aver completato un progetto di rebranding incentrato su 

expert.ai, per mettere in risalto la vision della Società, focalizzata sulla 

capacità di estrarre valore dal linguaggio per ottenere il massimo 

beneficio dalle informazioni. Con l’evolversi del mercato dell’intelligenza 

artificiale, è aumentata la richiesta di trasformare facilmente i dati in 

conoscenza e informazioni per migliorare i processi decisionali, 

rendendoli più accurati e tempestivi. Ed è proprio in questo scenario che 

si è inserita expert.ai, con un nuovo logo, una nuova immagine 

coordinata e un nuovo sito web, www.expert.ai, in coerenza con il piano 

strategico “Path to Lead” 2020-2024 che punta ad accelerare la crescita 

globale e capitalizzare sul mercato in costante crescita dell’intelligenza 

artificiale. 

 

*** 

Modifiche statutarie 

Infine, come previsto al secondo e ultimo punto all’ordine del giorno 

dell’Assemblea Straordinaria, sono state approvate le modifiche 

statutarie proposte e in particolare le modifiche degli articoli 10 (Offerte 

pubbliche di acquisto), l’inserimento del nuovo articolo 10 bis e le 

modifiche dell’articolo 15 (Consiglio di amministrazione) dello Statuto 

Sociale della Società, approvando integralmente il testo del nuovo 

Statuto Sociale così come modificato. 

 

*** 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni 

saranno messi saranno messa a disposizione del pubblico nei termini di 

legge presso la sede sociale, oltre che mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale www.expert.ai. 

http://www.expert.ai/
http://www.expert.ai.com/it
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*** 

 

Sul sito della Società è inoltre a disposizione una video-intervista 

rilasciata da Walt Mayo, CEO di expert.ai, a Katherine Thompson, 

Edison's Technology Analyst. Nel corso dell’intervista, Walt Mayo 

commenta i principali risultati ottenuti nel 2020 e gli eventi più rilevanti 

del piano strategico “Path to Lead”, con particolare riferimento alla 

roadmap tecnica, all’evoluzione del mercato dell’intelligenza artificiale 

focalizzato sulle tecnologie per la comprensione e l’elaborazione del 

linguaggio naturale e ai prossimi obiettivi. 

 

*** 

 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expert.ai 

e su www.emarketstorage.com. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 
Expert.ai 

Expert.ai è una delle principali piattaforme di intelligenza artificiale per la comprensione del 

linguaggio. Grazie a un approccio ibrido al Natural Language Understanding, basato su un mix 

unico fra comprensione simbolica simile a quella umana e machine learning, expert.ai trasforma 

i processi ad alta-densità di informazioni in conoscenza pratica, fornendo la visione necessaria 

per migliorare i processi decisionali all’interno delle organizzazioni. Con un’offerta completa on-

premise e via cloud privata e pubblica, expert.ai supporta le attività di business, accelera i flussi 

di lavoro della data science scalandone rapidamente il potenziale e semplifica l’adozione 

dell’intelligenza artificiale nei vari settori di mercato, fra cui Assicurazioni, Banca e Servizi 

Finanziari, Editoria e Media, Difesa & Intelligence, Sanità e Industria Farmaceutica, Energia, ecc. 

Il brand expert.ai è di proprietà di Expert.ai (EXSY:MIL), che ha consolidato la propria leadership 

nel mercato dell’intelligenza artificiale applicata all’analisi del linguaggio al servizio di aziende 

globali come AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated Press, Bloomberg INDG, 

BNP Paribas, Rabobank, Dow Jones, Gannett ed EBSCO. 

 

Per maggiori informazioni: https://www.expert.ai/it/. Seguici su LinkedIn e Twitter. 

 

 

 

 

https://www.expert.ai/resource/edison-interviewed-walt-mayo-april-2021/
https://www.expert.ai/resource/edison-interviewed-walt-mayo-april-2021/
http://www.expert.ai/
http://www.emarketstorage.com/
https://www.expert.ai/it/?_hsenc=p2ANqtz-82rFzEqLnDzbb8WRy8BJp5Pz3KXJ7gl4gn1wRwfYg8yDLP3S64S1KHYs38_nf3yakCJTK0
https://www.linkedin.com/company/expert-ai/?_hsenc=p2ANqtz-82rFzEqLnDzbb8WRy8BJp5Pz3KXJ7gl4gn1wRwfYg8yDLP3S64S1KHYs38_nf3yakCJTK0
https://twitter.com/expertdotai?_hsenc=p2ANqtz-82rFzEqLnDzbb8WRy8BJp5Pz3KXJ7gl4gn1wRwfYg8yDLP3S64S1KHYs38_nf3yakCJTK0
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Expert.ai IR & MR Nomad 

IR Manager  CDR Communication Srl Integrae SIM S.p.A. 

Stefano Spaggiari Silvia Di Rosa  Giulia Mucciariello 

ir@expertsystem.com silvia.dirosa@cdr-communication.it Tel: +39 02 87208720 

 Federico Bagatella info@integraesim.it  

Press office  federico.bagatella@cdr-communication.it  

Francesca Spaggiari Lorenzo Morelli  

Tel. +39 059 894011 lorenzo.morelli@cdr-communication.it  

press@expert.ai Angelo Brunello  

 angelo.brunello@cdr-communication.it  
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