
 

 

 

Expert.ai: Calendario eventi societari 2023  
 
 

 
30 gennaio 2023 

 
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 

2023.  

 

30 marzo 2023 Consiglio di Amministrazione per 

approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio e del bilancio consolidato di 

Gruppo al 31 dicembre 2022 

 

31 marzo 2023 Webinar per la presentazione dati FY 

2022 al Mercato finanziario 

 

2 maggio 2023 Prima convocazione Assemblea 

Ordinaria per approvazione del bilancio 

d’esercizio e presentazione del bilancio 

consolidato di Gruppo al 31 dicembre 

2022 

 

3 maggio 2023 Seconda convocazione Assemblea 

Ordinaria per approvazione del bilancio 

d’esercizio e presentazione del bilancio 

consolidato di Gruppo al 31 dicembre 

2022 

   

28 settembre 2023 Consiglio di Amministrazione per 

approvazione della relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 30 giugno 

2023. 

 

29 settembre 2023 Webinar per la presentazione dati 1H 

2023 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 (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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