
 

  

 

 

Expert.ai: comunicazione di variazione del capitale sociale 

a seguito dell’esercizio della terza tranche del Piano di Stock Option 2018-

2020 e della prima tranche del Piano di Stock Option 2020-2023 

 
 

Modena, 18 gennaio 2022 

 

Expert.ai, leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti 

Euronext Growth Milan comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante dalle seguenti 

assegnazioni: 

- n. 866.500 nuove azioni ordinarie a seguito dell’esercizio di n. 866.500 opzioni inerenti la terza 

tranche del Piano di Stock Option 2018-2020 

- n. 25.000 nuove azioni ordinarie a seguito dell’esercizio di n. 25.000 opzioni inerenti la prima tranche 

del Piano di Stock Option 2020-2023. 

- n. 40.000 nuove azioni a seguito dell’esercizio di n. 40.000 opzioni attribuite agli Amministratori 

Vincentelli e Pedrini nell’ambito del periodo straordinario di esercizio deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del 23 novembre 2021 e inerente il Piano di Stock Option 2020-2023. 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a 

seguito dell’attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta presso il competente Registro delle 

Imprese di Trento: 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni Val. nominale Euro N. azioni Val. nominale 

Totale di cui: 523.907,41 52.390.741 - 514.592,41 51.459.241 - 

Azioni ordinarie 523.907,41 52.390.741 - 514.592,41 51.459.241 - 

 

A seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione della suddetta iscrizione ed ai sensi dell’articolo 

26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che dalle ultime risultanze in suo 

possesso, così come esposto sul Sito Internet della Società nella sezione expert.ai/it/investor-relations/info-

per-azionisti/, il proprio azionariato risulta composto come segue: 

Nominativo N. azioni Expert System Partecipazione (%) 

Ergo S.r.l. 4.484.664 8,56% 

Marco Varone (*) 3.314.601 6,33% 



   

 

Stefano Spaggiari (**) 3.212.506 6,13% 

Paolo Lombardi (***) 2.806.142 5,36% 

Mercato 38.572.828 73,63% 

Totale 52.390.741 100,00% 

(*) Direttamente (2.303.220 azioni) e tramite Laura S.S. (1.011.381 azioni) 

(**) Direttamente (2.282.125 azioni) e tramite Palitone S.S. (930.381 azioni) 

(***) Direttamente (1.975.761 azioni) e tramite Federico S.S. (830.381 azioni) 

 

L’Emittente 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 della Società www.expert.ai e su www.emarketstorage.com 

 

Expert.ai 
Expert.ai è una delle principali piattaforme di intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio. Grazie a un 
approccio ibrido al Natural Language Understanding, basato su un mix unico fra comprensione simbolica simile a quella 
umana e machine learning, expert.ai trasforma i processi ad alta-densità di informazioni in conoscenza pratica, fornendo 
la visione necessaria per migliorare i processi decisionali all’interno delle organizzazioni. Con un’offerta completa on-
premise e via cloud privata e pubblica, expert.ai supporta le attività di business, accelera i flussi di lavoro della data 
science scalandone rapidamente il potenziale e semplifica l’adozione dell’intelligenza artificiale nei vari settori di mercato, 
fra cui Assicurazioni, Banca e Servizi Finanziari, Editoria e Media, Difesa & Intelligence, Sanità e Industria Farmaceutica, 
Energia, ecc. Expert.ai (EXAI:IM) ha consolidato la propria leadership nel mercato dell’intelligenza artificiale applicata 
all’analisi del linguaggio al servizio di aziende globali come AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated 
Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO. 

 
Per maggiori informazioni: https://www.expert.ai/it/ 
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