
 
 

Expert System: Aumento di Capitale sottoscritto per complessivi Euro 3,8 milioni a 

seguito dell’emissione di ulteriori n. 140.000 azioni ordinarie con abbinati warrant 

 

 Tenuto conto dei risultati in opzione e prelazione e delle ulteriori azioni emesse, risulta sottoscritto 

complessivamente l’81,7% dell’aumento di capitale deliberato 
 

Modena, 5 agosto 2016 

 

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle 

informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con 

riferimento all’aumento di capitale in via scindibile offerto in opzione ai soci della società, comunica che, 

nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2016 per 

massime n. 2.609.552 nuove azioni con abbinati warrant, dopo la chiusura del periodo di offerta in opzione, 

conclusosi il 3 agosto 2016, sono state emesse in data odierna ulteriori n. 140.000 azioni per un ammontare 

complessivo pari ad Euro 252.000. Sono stati contestualmente emessi n. 140.000 warrant denominati 

"Warrant Expert System S.P.A. 2016-2018" in rapporto di n. 1 (uno) warrant per ogni n. 1 (una) nuova azione 

sottoscritta.  

Tenuto conto dei risultati di chiusura del periodo di offerta in opzione, dei risultati di chiusura del periodo di 

prelazione, e infine dell’emissione delle ulteriori azioni, risultano quindi sottoscritte complessivamente n. 

2.132.086 azioni ordinarie Expert System S.p.A. di nuova emissione, pari a circa l’81,7% delle massime n. 

2.609.552 azioni oggetto della delibera di aumento capitale del 13 luglio 2016, per un controvalore 

complessivo pari a Euro 3.837.754,80.  

 

Alla data odierna, pertanto, risultano emessi complessivamente 2.132.086 Warrant Expert System S.P.A. 

2016-2018. I Warrant (codice ISIN IT0005204281) saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del 

Capitale e sarà altresì messo a disposizione il relativo Documento di Ammissione con il Regolamento dei 

Warrant Expert System S.p.A. 2016-2018. 

Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione e dell’emissione delle ulteriori azioni, risultano 

pertanto non sottoscritte azioni n. 477.466 pari al 18,3% del totale delle azioni complessivamente offerte. 

 

La Società prevede, nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria lo scorso 28 giugno 2016, 

la chiusura dell’offerta a terzi delle azioni non sottoscritte entro il 31 dicembre 2016.  

Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di Expert System S.p.A. risulterà 

pari ad Euro 271.928,64 suddiviso in 27.192.864 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. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.expertsystem.it  

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del 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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