
 

 

EXPERT SYSTEM: Calendario annuale degli eventi societari 2019 

 

Modena, 25 gennaio 2019 

Expert System, leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, comunica il calendario degli eventi societari per 

l’esercizio 2019: 

 

• 26 marzo 2019 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio 

consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 

• 17 aprile 2019 (I conv.) – 18 aprile 2019 (II conv.) 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del 

bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 

• 28 settembre 2019 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 

2019 

 

Expert System provvederà a dare tempestiva informazione al mercato in caso di eventuali variazioni rispetto 

alle date comunicate. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expertsystem.com e su 

www.emarketstorage.com  

 

****** 

 

Expert System 

Leader nel mercato del cognitive computing e della text analytics, Expert System offre le più innovative soluzioni di 

intelligenza artificiale per l’automazione dei processi e la gestione delle informazioni. Attraverso la tecnologia Cogito®, 

basata sulla combinazione di comprensione semantica e machine learning, assicuriamo a partner e clienti l’acquisizione 

delle conoscenze strategiche per accelerare i processi decisionali e massimizzare il ROI: dal customer care alla 

compliance, dalla gestione dei profili di rischio alla security e all’intelligence.  Fra i principali clienti del Gruppo, con sedi 

in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada, aziende e organizzazioni governative: Zurich Group, Lloyd’s of 

London, Intesa Sanpaolo, Chevron, Gruppo Eni, Dipartimento dell’Agricoltura e Dipartimento di Giustizia degli Stati 

Uniti, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze francesi, Wolters Kluwer, Ely Lilly, Sanofi, ecc. La 

società è quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana dal 2014 (EXSY:MIL). 
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