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EXPERT SYSTEM: avviato periodo di negoziazione dei diritti di opzione 

sull’aumento del capitale sociale. I soci fondatori, manager e principali azionisti 

Stefano Spaggiari, Marco Varone e Paolo Lombardi partecipano all’aumento di 

capitale per complessivi Euro 950.000 

Modena, 13 novembre 2017 

Expert System S.p.A. (“Expert System” o la “Società”), società leader nel mercato del cognitive computing e 

della text analytics, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alterativo del 

Capitale”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., annuncia l’avvio in data odierna del periodo di 

negoziazione dei diritti di opzione relativi all’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

di Expert System in data 13 ottobre 2017 e i cui termini definitivi sono stati comunicati al mercato in data 8 

novembre 2017. 

I principali azionisti, manager nonché soci fondatori della Società Stefano Spaggiari (Amministratore 

Delegato), Marco Varone (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Paolo Lombardi (Consigliere e 

Direttore R&D), che detengono complessivamente il 29,52% del capitale sociale della Società, hanno 

comunicato all’Emittente che eserciteranno i diritti di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale 

per un controvalore complessivo pari a Euro 950.000. 

Si ricorda che viene assegnato un diritto di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione per 

ogni azione ordinaria posseduta. Sarà possibile sottoscrivere 2 nuove azioni ogni 15 diritti di opzione 

posseduti, al prezzo di Euro 1,30 per azione. Tali diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato AIM Italia 

con codice ISIN IT0005311409 dal 13 al 24 Novembre 2017 compresi e dovranno essere esercitati, pena 

decadenza, entro il 30 novembre.  

Si rammenta, infine, che Expert System ha ottenuto la qualifica di “PMI Innovativa”, che riconosce agli 

investitori i benefici fiscali previsti dalla “Legge di Stabilità 2017”.  

Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso 

Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di Expert System nella sezione Investor Relations 

(www.expertsystem.com/it/investor-relations). 

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