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Il Consiglio di amministrazione di expert.ai, leader nel mercato dell’Artificial 
Intelligence, ha preso visione in data odierna di alcuni dei principali dati 
economici consolidati preliminari per l’esercizio concluso al 31 dicembre 2021, 
non assoggettati a revisione contabile. 

I ricavi totali del 2021 si attestano in un range ricompreso tra Euro 30,5 milioni 
ed Euro 31 milioni, lievemente al di sotto dell'intervallo delle guidance (Euro 
33 – 35 milioni). Nello specifico, i ricavi da licenze recurring sono cresciuti del 
24% - 25% su base annua, da Euro 11,3 milioni nel 2020 a circa Euro 14 – 
14,2 milioni nel 2021, rappresentando così circa la metà dei ricavi totali del 
2021. 
 
Lo scostamento dei ricavi rispetto alle guidance è imputabile principalmente 
alla componente dei servizi professionali, a causa di un minor numero di 
progetti customizzati di grandi dimensioni coerentemente con la strategia di 
sviluppo e l’evoluzione del modello di business sempre più orientato a una 
maggior scalabilità di offerta e tecnologia. 
 
Entrambi gli andamenti evidenziano un'accelerazione verso i ricavi da licenze 
recurring come principale motore di crescita per expert.ai. 

L'EBITDA nel 2021 si attesta in un range tra Euro -9 e -10 milioni, a fronte di 
stime in un range tra Euro -11 e -13 milioni. La sovra performance dell'EBITDA 
riflette un efficace controllo dei costi, nonostante gli importanti investimenti 
legati all’ampliamento dei team di vendita, marketing, ricerca e sviluppo. 

I risultati di cui sopra, di natura gestionale, non sono stati ancora sottoposti a 
revisione contabile. 

Come da calendario finanziario, i risultati economici e finanziari al 31 dicembre 
2021 di expert.ai e del Gruppo saranno pubblicati in data 29 marzo 2022, a 
seguito dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 



 

 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato in data odierna il rinnovo del piano 
di finanziamenti infragruppo che prevede l’erogazione da parte di expert.ai di 
finanziamenti a favore delle società tempo per tempo controllate fino a un 
importo massimo complessivo pari a Euro 15 milioni (l’“Operazione”) e 
rimborso previsto entro il 31 dicembre 2024 (“Data di Scadenza”). 
 
L’Operazione consentirà alle società controllate una semplificata modalità di 
reperimento di risorse finanziarie al fine di agevolare lo sviluppo e l’esecuzione 
della strategia del Gruppo.  
 
Il rimborso dei finanziamenti, inclusi quelli in essere, potrà avvenire in un’unica 
soluzione alla Data di Scadenza oppure, a discrezione della singola società 
controllata, anche anticipatamente in più versamenti o in unico versamento 
con interessi calcolati pro rata temporis e senza ulteriori oneri. Vi sarà, inoltre, 
la possibilità di estendere la Data di Scadenza su richiesta delle controllate. Il 
tasso di interesse è pari, in base al principio del prezzo di libera concorrenza, 
al tasso di interesse “pattuito o che sarebbe stato pattuito per un mutuo 
similare contratto da imprese indipendenti” assumendo a riferimento il 
mercato nel quale opera expert.ai, in quanto “è il mercato del mutuante che 
deve considerarsi come rilevante”. 
 
Si fa presente che l’Operazione rientra tra i casi di esclusione di applicazione 
della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, in conformità con quanto 
previsto dall’art. 8 del Regolamento Parti Correlate di Borsa Italiana nonché ai 
sensi dell’articolo 10, lettera (e) della Procedura stessa. 
 
Questo comunicato stampa è disponibile sul sito web della Società www.expert.ai e su 

www.emarketstorage.com. 
 
 

Expert.ai (EXAI:IM) è leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del 

linguaggio naturale. Grazie a un approccio ibrido, che unisce comprensione simbolica e machine 

learning, expert.ai fornisce soluzioni e strumenti per gestire contesti ad alta densità di 

informazioni e per trasformare i dati in conoscenza. Assicurazioni, banche e società di servizi 

finanziari, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, difesa e 

intelligence si affidano ad expert.ai per comprendere e analizzare documenti complessi, 

accelerare l’automazione intelligente dei processi e prendere decisioni più rapide e consapevoli. 

Fra i principali partner di expert.ai – che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, 

Canada e Stati Uniti – AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated Press, Bloomberg 

INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO. 

 

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