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Expert.ai: risultati definitivi dell'aumento di capitale 

 

Sottoscritte n. 9.698.821 azioni di nuova emissione, 
per un controvalore complessivo pari a euro 

5.916.280,81 

 

30 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., comunica che si è 
concluso in data odierna l’aumento di capitale in opzione, fino a massimi Euro 
7.989.586,63, incluso sovraprezzo, avente ad oggetto massime n. 13.097.683 
azioni di nuova emissione (le “Nuove Azioni”), deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione 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’“Aumento di Capitale”). 

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 dicembre 2022 e conclusosi 
il 19 dicembre 2022, estremi inclusi e la successiva offerta in Borsa dei diritti 
di opzione rimasti inoptati ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, c.c., sono state 
complessivamente sottoscritte n. 7.894.821, per un controvalore totale pari a 
Euro 4.815.840,81. Come comunicato al mercato da ultimo in data 23 
dicembre 2022, l’organo amministrativo della Società ha quindi proceduto, nel 
rispetto della normativa vigente, al collocamento presso soggetti terzi delle 
azioni residue e, segnatamente, di n. 1.804.000 Nuove Azioni, per un 
controvalore complessivo pari ad Euro 1.100.440. 

Ad esito delle predette attività, l’Aumento di Capitale risulta sottoscritto al 
74,05%, per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.916.280,81. Il 
capitale sociale della Società risulterà quindi pari a Euro 620.895,62, suddiviso 
in n. 62.089.562 azioni ordinarie complessive. La relativa attestazione ai sensi 
dell’art. 2444 c.c. sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Trento nei 
termini di legge.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà quanto prima nel mese 
di gennaio 2023 al fine di procedere all’esame della validità del piano 
industriale 2022B – 2024E annunciato al mercato in data 2 dicembre u.s. e, 
ove necessario, al relativo aggiornamento dello stesso in considerazione dei 
risultati definitivi dell’Aumento di Capitale. Di tale attività verrà 
tempestivamente data comunicazione al mercato in conformità con la 
normativa applicabile. 
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A seguito delle sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale ed ai sensi dell’articolo 
26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che 
dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto 
come segue: 

Nominativo N. Azioni Expert.ai Partecipazione (%) 

Ergo S.r.l. 5.605.830 9,03% 

Marco Varone (*) 3.560.503 5,73% 

Stefano Spaggiari (**) 3.458.408 5,57% 

Mercato 49.464.821 79,67% 

Totale 62.089.562 100% 

 
(*) Direttamente (2.303.220 azioni) e tramite Laura S.S. (1.257.283 azioni) 
(**) Direttamente (2.295.432 azioni) e tramite Palitone S.S. (1.162.976 azioni)  

 
L’azionista Paolo Lombardi ha comunicato alla Società di essere sceso al di 
sotto della soglia di rilevanza del 5%. 
 
La Società provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne 
tempestiva informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli 
azionisti. 
 
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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