
 

  

 

Expert.ai comunica l’avvenuta notifica a Consob del 

KID (Key Information Document) relativo a “Opzione 

su azioni ordinarie Expert.ai S.p.A.” 

 

6 dicembre 2022 

 

Expert.ai, leader nel mercato dell’Artificial Intelligence con azioni quotate sul 

sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, comunica che, in 

data odierna, ha notificato agli uffici competenti di Consob il KID su “Opzione 

su azioni ordinarie Expert.ai S.p.A.”, come previsto dalla vigente normativa. 

  

Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con 

l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente 

fruibile e comprensibile per l’investitore al dettaglio – in base al Regolamento 

UE n. 1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al 

dettaglio e assicurativi preassemblati - con cui si vuole garantire la 

comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di 

trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo 

più agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di investimento.  

 

Il KID su “Opzione su azioni ordinarie Expert.ai S.p.A.” è pubblicato sul sito 

della Società, http://www.expert.ai/it sezione Investor Relations/Aumento di 

capitale 2022. 

  

Il presente comunicato è disponibile sul sito 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. 
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