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Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai, società quotata all’Euronext Growth 

Milan, leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del 

linguaggio naturale, riunitosi in data odierna, ha deliberato, previa verifica della 

sussistenza delle condizioni descritte nel relativo regolamento, l’assegnazione a titolo 

gratuito di n. 697.100 azioni ordinarie dell’emittente in seguito alla maturazione della 

seconda tranche del Piano di Stock Grant 2020-2023, già approvato dall'Assemblea 

dei Soci in data 29 giugno 2020 e come successivamente modificato dall’Assemblea 

dei Soci in data 2 maggio 2022. 

Le suddette azioni assegnate sono azioni di nuova emissione in esecuzione 

dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea del 29 giugno 2020 a servizio del 

piano stesso. 

Il capitale sociale della Società risulterà pertanto aumentato a titolo gratuito e 

attraverso l’utilizzo di riserve per complessivi Euro 6.971,00 da Euro 523.907,41 ad 

Euro 530.878,41 corrispondente a n. 53.087.841 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 della Società e delle sue controllate, 

ritenute fondamentali per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo del 

Gruppo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, previa verifica dell’avveramento 

delle condizioni di maturazione della seconda tranche del Piano di Stock Option 2020-

2023, già approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2020 e come 

successivamente modificato dall’Assemblea dei Soci in data 2 maggio 2022, 



 

l’assegnazione di n. 170.200 opzioni. 

Le suddette opzioni maturate potranno quindi essere esercitate, mediante la 

sottoscrizione di azioni di nuova emissione, tramite il pagamento dello "strike price" 

previsto dal piano stesso.  

Il piano è rivolto a dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori di expert.ai 

S.p.A. 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 (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. 
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