
 

 

 

Expert.ai: Calendario eventi societari 2022  
 
 

 
Modena, 24 gennaio 2022 

 

Expert.ai, leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, in conformità agli 

obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext 

Growth Milan, rende noto il calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 

2022.  

 

29 marzo 2022 Consiglio di Amministrazione per 

approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio e del bilancio consolidato di 

Gruppo al 31 dicembre 2021 

 

30 marzo 2022 Webinar per la presentazione dati FY 

2021 al Mercato finanziario 

 

29 aprile 2022 Prima convocazione Assemblea 

Ordinaria per approvazione del bilancio 

d’esercizio e presentazione del bilancio 

consolidato di Gruppo al 31 dicembre 

2021 

 

2 maggio 2022 Seconda convocazione Assemblea 

Ordinaria per approvazione del bilancio 

d’esercizio e presentazione del bilancio 

consolidato di Gruppo al 31 dicembre 

2021 

   

29 settembre 2022 Consiglio di Amministrazione per 

approvazione della relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 30 giugno 

2022, sottoposta volontariamente a 

revisione contabile 

 



 

 

30 settembre 2022 Webinar per la presentazione dati 1H 

2022 al Mercato finanziario 

  

Expert.ai provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

rispetto alle date comunicate. 

 

Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della 

Società https://www.expert.ai/it/investor-relations/calendario-eventi-

finanziari/ 

 
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. 

Expert.ai (EXAI:IM) 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, Gannett ed 

EBSCO. 
 
Per maggiori informazioni: https://www.expert.ai/it/ 
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