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Expert.ai: conclusione del periodo di esercizio dei 
diritti di opzione acquistati durante l’asta dell’inoptato 

 

23 dicembre 2022  

Expert.ai, società leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, con azioni 
quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), facendo seguito a 
quanto comunicato in data 19 dicembre 2022 e in data 22 dicembre 2022 
comunica che, in data odierna, si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti 
di opzione (i “Diritti Inoptati”) acquistati durante l’asta su EGM (l’“Asta in 

Borsa”), ad esito del quale non sono state sottoscritte azioni ordinarie 
Expert.ai di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’aumento di 
capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2022 
(l’“Aumento di Capitale”). 

Ad esito dell’Asta in Borsa, pertanto, l’Aumento di Capitale risulta sottoscritto 
al 60,28%, per complessivi Euro 4.815.840,81. 

Le residue n. 5.202.862 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 
3.173.745,82, potranno essere collocate anche presso terzi soggetti, a cura 
dell’organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il 
termine finale di sottoscrizione del 30 dicembre 2022. 

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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