
 

 

 

 

 

 

EXPERT.AI: CONCLUSA L’ASTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI  

COLLOCATI SUL MERCATO N. 100.000 DIRITTI DI OPZIONE, VALIDI 
PER LA SOTTOSCRIZIONE DI N. 25.000 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE 

 

22 dicembre 2022 

Expert.ai, società leader nel mercato dell’Artificial Intelligence (la “Società”), con azioni 
quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”) comunica che si è conclusa in data odierna 
l’asta, tenutasi in Borsa nelle giornate del 21 e 22 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 2441, 
comma 3, c.c. (l’“Asta in Borsa”), dei diritti di opzione rimasti inoptati al termine del 
periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 dicembre 2022 e conclusosi il 19 dicembre 
2022 (i “Diritti Inoptati”). 

Sono stati collocati sul mercato n. 100.000 Diritti Inoptati, validi per la sottoscrizione di 
n. 25.000 azioni ordinarie Expert.ai di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) oggetto 
dell’aumento di capitale fino a massimi Euro 7.989.586,63, incluso sovraprezzo, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi, in sessione notarile, 
in data 30 novembre 2022, in esecuzione parziale della delega, ai sensi dell’art. 2443 
c.c., conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 ottobre 2021. 

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell’Asta in Borsa e, 
conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a 
pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 
accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre le ore 14:00 del 23 dicembre 2022.  

Le Nuove Azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al 
sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata 
contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili 
dal medesimo giorno.  

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 
(www.expert.ai/it/investor-relations) e su www.emarketstorage.it. 

 

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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