
 

 

 

Expert.ai: Calendario eventi societari 2021  
 
 

 
Modena, 14 gennaio 2021 

 

Expert.ai, società leader nel mercato con oltre 20 anni di esperienza 

nell’Artificial Intelligence in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 

17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto il calendario degli eventi 

societari relativi all’esercizio 2021.  

 

29 marzo 2021 Consiglio di Amministrazione per 

approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio e del bilancio consolidato di 

Gruppo al 31 dicembre 2020 

 

30 marzo 2021 Webinar per la presentazione dati FY 

2020 al Mercato finanziario 

 

29 aprile 2021 Prima convocazione Assemblea 

Ordinaria per approvazione del bilancio 

d’esercizio e presentazione del bilancio 

consolidato di Gruppo al 31 dicembre 

2020 

 

30 aprile 2021 Seconda convocazione Assemblea 

Ordinaria per approvazione del bilancio 

d’esercizio e presentazione del bilancio 

consolidato di Gruppo al 31 dicembre 

2020 

   

28 settembre 2021 Consiglio di Amministrazione per 

approvazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2021  

 

29 settembre 2021 Webinar per la presentazione dati 1H 

2021 al Mercato finanziario 

  



 

 

 

Expert.ai provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

rispetto alle date comunicate. 

 

Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della 

Società https://www.expert.ai/it/investor-relations/calendario-eventi-

finanziari/ 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expert.ai e su 

www.emarketstorage.com 

 

 
Expert.ai 
Expert.ai Expert.ai è la prima piattaforma di intelligenza artificiale per la comprensione del 
linguaggio. Il suo esclusivo approccio ibrido al linguaggio naturale combina una capacità di 
comprensione dei simboli simile a quella umana con strumenti di machine learning per 
trasformare i processi di analisi del linguaggio in nozioni pratiche, offrendo le informazioni 
richieste per consentire l'adozione di decisioni più consapevoli. 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. 
Il brand expert.ai è di proprietà di Expert System (EXSY:MIL). 
 
Per maggiori informazioni: https://expert.ai 
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