
 
 

Expert System: concluso con successo l’Aumento di Capitale  

 

Sottoscritto il 98,44% dell’Offerta in Opzione e Prelazione per un controvalore 

complessivo di Euro 4,76 milioni 

 
Modena, 30 novembre 2017 

 

Expert System, società leader nel mercato di cognitive computing e text analytics, quotata sul mercato AIM 

Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che si è concluso in data odierna il periodo dell’Offerta 

in Opzione agli azionisti delle massime n. 3.718.654 azioni (“Nuove Azioni”) oggetto dell’aumento di capitale 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2017 (a ragione della delega conferita 

dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 7 luglio 2017), avviato il 13 novembre 2017. 

 

Sono stati complessivamente esercitati n. 23.977.530 diritti di opzione e, quindi, sono state sottoscritte n. 

3.197.004 Nuove Azioni, pari all’85,97% delle azioni complessivamente offerte e corrispondenti a un 

controvalore totale pari a Euro 4.156.105,20. Le azioni sottoscritte nell’ambito dell’offerta in opzione saranno 

accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestita da Monte Titoli al 

termine della giornata contabile odierna e saranno disponibili a partire dall’1 dicembre 2017. 

 

Sulla base delle richieste in prelazione ricevute, verranno inoltre assegnate ulteriori n. 463.824 Nuove Azioni, 

pari al 12,47% delle azioni complessivamente offerte, per un ammontare di Euro 602.971,20.  

 

Considerando i risultati complessivi dell’offerta, alla data odierna l’aumento capitale risulta sottoscritto per 

n. 3.660.828 Nuove Azioni, pari al 98,44% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore 

complessivo di Euro 4.759.076,40. Per effetto delle risultanze delle sottoscrizioni di cui sopra, il capitale 

sociale di Expert System S.p.A. risulterà pari a Euro 316.918,85 suddiviso in n. 31.691.885 azioni ordinarie 

prive di valore nominale. 

 

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo di Euro 1,30 cadauna con rapporto di 

sottoscrizione pari a n. 2 (due) nuove azione ogni n. 15 (quindici) diritti posseduti. 

 

Le azioni n. 57.826 (pari all’1,56% delle azioni complessivamente offerte) rimaste inoptate successivamente 

all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti potranno essere collocate, a cura dell’organo 

amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 31 marzo 

2018. 

 

I principali azionisti della Società Stefano Spaggiari, Marco Varone e Paolo Lombardi, hanno esercitato i diritti 

di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale per un controvalore complessivo pari a Euro 0,95 

milioni. La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del 

deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese nei termini di legge, 

e darà tempestiva informativa delle partecipazioni di tutti gli azionisti significativi a seguito delle 

comunicazioni ricevute dagli stessi. 

 

http://www.expertsystem.com/it/


 
 
Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico nella sezione Investor Relations sul sito 

Internet della Società www.expertsystem.com. 

 

 
Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e della 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. 

 

Sito: www.expertsystem.com/it 

Blog: http://www.expertsystem.com/blog/ 

Twitter: https://twitter.com/Expert_System   
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