
 

 

Expert.ai: comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

Emittenti Euronext Growth Milan 

 

3 giugno 2022 

 

Expert.ai, società quotata all’Euronext Growth Milan, leader nel mercato 

dell’intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto 

di aver ricevuto comunicazione in data 2 giugno 2022, da parte di Invesco Ltd con 

sede legale 1555 Peachtree Street, NE Suite 1800, Atlanta Georgia (USA), di essere 

scesa in data 26 maggio 2022 al di sotto della soglia rilevante del 5% del capitale 

sociale con diritto di voto della società. 

Invesco Ltd ha dichiarato di risultare titolare alla data dell’1 giugno 2022 di n. 

2.589.468 azioni ordinarie expert.ai corrispondenti a una partecipazione pari al 

4,942%. 

 

A seguito di tale cambiamento, la composizione del capitale sociale di expert.ai S.p.A. 

è la seguente: 

Nominativo N. azioni Expert System Partecipazione (%) 

Ergo S.r.l. 4.484.664 8,56% 

Marco Varone (*) 3.314.601 6,33% 

Stefano Spaggiari (**) 3.212.506 6,13% 

Paolo Lombardi (***) 2.806.142 5,36% 

Mercato 38.572.828 73,62% 

Totale 52.390.741 100,00% 

(*) Direttamente (2.303.220 azioni) e tramite Laura S.S. (1.011.381 azioni) 

(**) Direttamente (2.282.125 azioni) e tramite Palitone S.S. (930.381 azioni) 

(***) Direttamente (1.975.761 azioni) e tramite Federico S.S. (830.381 azioni) 

 

 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i nominativi 

degli azionisti significativi e la relativa percentuale di capitale sociale, sono altresì 

indicati sul sito internet della medesima. 

 



 

*** 
 

  

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società https://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. 
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