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Expert System, società leader nel mercato di cognitive computing e text analytics, quotata sul mercato AIM 
Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che, in relazione all’avvio in data 13 novembre 2017 
dell’aumento di capitale a pagamento e in via scindibile da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 del 
Codice Civile deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2017 (a ragione della delega ad 
esso conferita dall’assemblea dei soci del 7 luglio 2017 ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile), il prezzo di 
sottoscrizione delle azioni di compendio dei  “Warrant Expert System S.p.A. 2016‐2018”  (“Warrant”) - codice 
ISIN IT0005204281 - relativo al secondo periodo di esercizio è stato rettificato secondo quanto previsto 
dall’art. 6.1(d) del regolamento dei Warrant. 

In particolare, il prezzo di esercizio dei Warrant relativo al secondo periodo di esercizio è diminuito di un 
importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a “Pcum meno Pex” nel quale: 

• Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” 
dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia; 

• Pex rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione 
dell’Emittente registrati sull’AIM Italia. 

Tenuto conto che il Pcum è pari a Euro 1,451 e che il Pex è pari a Euro 1,416, il prezzo di sottoscrizione delle 
azioni di compendio per il secondo periodo di esercizio, diminuito di tale differenza (Euro 0,035), è rettificato 
da Euro 2,70 a Euro 2,665. 

Si ricorda che i Warrant potranno essere esercitati nel secondo periodo di esercizio, ovvero ogni giorno di 
mercato aperto tra il 1° ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018 (compresi), a un prezzo di esercizio pari a Euro 
2,665 per ciascuna azione di compendio. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018” disponibile 
sul sito internet della società, all’indirizzo www.expertsystem.com. 
 
Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore di Cognitive Computing e Text Analytics. 
Attraverso la tecnologia proprietaria Cogito, basata sull’analisi semantica, Expert System innova il modo con cui le aziende elaborano 
le informazioni, offrendo il proprio tool di intelligenza artificiale per comprendere il significato di grandi quantità di documenti, e 
ricavare conoscenza strategica dai big data per accrescere il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi decisionali. Fra i 
principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom 
Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAnQ, Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, Gannett, IMF, RSNA, Sanofi, SOQUIJ, The 
McGraw-Hill Companies, Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 
e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. www.expertsystem.com/it 
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