
 

 

 

EXPERT SYSTEM: approvata delibera quadro inerente un piano di finanziamenti 

infragruppo per le Società controllate del Gruppo a favore dello sviluppo 

 

 

 

Modena, 20 aprile 2016 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la 

gestione strategica delle informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, ha approvato 

in data odierna un piano di finanziamenti infragruppo che prevede l’erogazione da parte di Expert System 

S.p.A. di finanziamenti a favore delle società tempo per tempo controllate fino a un importo massimo 

complessivo pari a Euro 5,0 milioni, con rimborso previsto entro il 31.12.2018 (con possibilità di estensione 

su richiesta).  

Tale piano di finanziamento consentirà alle società controllate una semplificata modalità di reperimento di 

risorse finanziarie al fine di agevolare l’esecuzione del piano industriale del gruppo.  

Il rimborso potrà avvenire in un’unica soluzione alla data di scadenza oppure, a discrezione della singola 

società controllata, anche anticipatamente in più versamenti o in unico versamento con interessi calcolati 

pro rata temporis e senza ulteriori oneri a carico della controllata. Il tasso di interesse è pari, in base al 

principio del prezzo di libera concorrenza, al tasso di interesse “pattuito o che sarebbe stato pattuito per un 

mutuo similare contratto da imprese indipendenti” assumendo a riferimento il mercato nel quale opera 

Expert System, in quanto “è il mercato del mutuante che deve considerarsi come rilevante”. 

All'approvazione della suddetta delibera quadro e dell'operazione si è proceduto applicando la procedura 

per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 

febbraio 2014 (la "Procedura OPC"), in quanto le società beneficiarie dei finanziamenti sono società 

controllate da Expert System S.p.A. che, ai sensi dell'articolo 3, lettera (a), punto (i), della Procedura OPC si 

qualificano come "parti correlate". Inoltre, poiché l'ammontare massimo erogabile nell'ambito del piano di 

finanziamento infragruppo, pari a Euro 5.000.000,00, supera le soglie di rilevanza individuate ai sensi 

dell'articolo 4.1(a) della Procedura OPC (indice del controvalore), la Società ha altresì predisposto il relativo 

documento informativo ai sensi dell'articolo 7.2 della Procedura OPC, il quale è a disposizione del pubblico 

presso la sede della Società e sul sito internet www.expertsystem.com, sezione Investor Relations, nei termini 

di legge e regolamentari.  

A valle dell'odierna delibera, avente validità 12 mesi, verrà data esecuzione alle singole operazioni di 

finanziamento nei termini specificamente approvati dagli organi competenti delle rispettive società di volta 

in volta coinvolte.  



 

 

L’operazione ha ottenuto la previa approvazione da parte del Comitato Parti Correlate che ha rilasciato 

parere motivato favorevole circa l'interesse della Società al compimento di suddetta operazione e la 

convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.  

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, Dipartimento di Giustizia e 

Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA). www.expertsystem.com/it  
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