
 
 

Expert System: comunicazione di variazione del capitale sociale 
 
 
Modena, 12 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 agli azionisti della Società, comunica ai 

sensi dell’art 25 del Regolamento AIM Italia, la nuova composizione del capitale sociale (interamente 

sottoscritto e versato) risultante all’esito dell’esecuzione dell’aumento di capitale in opzione deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2016, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea 

Straordinaria in data 28 giugno 2016, e avente ad oggetto l’offerta in opzione di complessive massime n. 

2.609.552 azioni ordinarie. 

 

Alla data odierna risultano pertanto sottoscritte n. 2.232.086 azioni ordinarie Expert System S.p.A. di nuova 

emissione, pari a circa il 85,5% delle n. 2.609.552 azioni offerte, e sono stati contestualmente emessi n. 

2.232.086 warrant denominati "Warrant Expert System S.P.A. 2016-2018". 

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. 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito 

dell’attestazione di avvenuta variazione depositata presso il competente Registro delle Imprese di Trento: 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro Azioni Var. Nominale Euro Azioni Var. Nominale 

Totale di cui 272.928,64 27.292.864 - 250.607,78 25.060.778 - 

Azioni ordinarie 272.928,64 27.292.864 - 250.607,78 25.060.778 - 

 

Si riporta, inoltre, la tabella riepilogativa del numero dei “Warrant Expert System S.P.A. 2016-2018” 

attualmente in circolazione: 

 n. Warrant in circolazione 

Warrant 2.232.086 

 

A seguito delle sottoscrizioni dell’aumento di capitale, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo 

possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue: 

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


 
 

 
Nominativo N. azioni Expert System Partecipazione (%) 

Paolo Lombardi 2.781.886 10,19% 

Stefano Spaggiari 2.758.885 10,11% 

Marco Varone 2.736.886 10,03% 

Luxid Sarl 1.374.761 5,04% 

Mercato 17.640.446 64.63% 

Totale 27.292.864 100,00% 

 

 

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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