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Expert.ai: conferma della nomina della Dott.ssa Paris 

come Presidente del Comitato per il Controllo sulla 

Gestione 

Esercizio delle opzioni inerenti la terza tranche del 

Piano di Stock Option 2018-2020 e la prima tranche 

del Piano di Stock Option 2020-2023 

 

Modena, 17 dicembre 2021 

Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai, leader nel mercato dell’intelligenza 

artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, (la “Società”), ha 

confermato la nomina della Dott.ssa Paris quale membro e Presidente del 

Comitato per il Controllo sulla Gestione, di cui ha altresì verificato la 

permanenza dei requisiti di legge e statuto.  

Alla luce di quanto precede, il Comitato risulta composto come segue: 

- Paola Alessandra Paris, in qualità di Presidente; 

- Alberto Sangiovanni-Vincentelli; 

- Stefano Pedrini. 

 

Il consiglio di amministrazione ha altresì deliberato: 

- l’assegnazione di 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 

- l’assegnazione di 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. 

- l’assegnazione di 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. 
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Le azioni assegnate sono azioni di nuova emissione in esecuzione degli aumenti 

di capitale deliberati dall’Assemblea dei Soci in data 11 luglio 2018 e 

dall’Assemblea dei soci del 29 giugno 2020 rispettivamente a servizio del Piano 

2018-2020 e del Piano 2020-2023. Le azioni sono state assegnate a seguito 

dell’esercizio delle opzioni maturate dai beneficiari ed esercitate mediante il 

pagamento dello strike price previsto dai Piani.  

Il capitale sociale di Expert.ai risulterà pertanto pari a Euro 523.907,41 

corrispondente a n. 52.390.741 azioni ordinarie prive di valore nominale. 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 di Trento nei termini di legge.  

Si ricorda che il Piano è rivolto a dipendenti, collaboratori, consulenti e 

amministratori di Expert.ai Spa e delle sue controllate, in un'ottica di retention 

e creazione di valore per il Gruppo Expert.ai. 

 

*** 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società https://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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