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Expert System rafforza il presidio in USA, strutturando due aziende dedicate al 
settore pubblico e al settore privato 

 
Nominati i nuovi CEO, Alan Calegari e Daniel Mayer, con l’obiettivo di consolidare la leadership del 

Gruppo nel mercato americano del Cognitive Computing e Text Analytics  
 
 

Modena, 9 ottobre 2015 
 
Expert System, 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, annuncia il piano per il 
rafforzamento del proprio presidio sul mercato statunitense.  
 
A seguito della recente acquisizione di TEMIS, anch’essa già presente sul territorio, il Gruppo ha avviato la 
riorganizzazione societaria in USA al fine di espandere e caratterizzare maggiormente l‘offerta per il settore 
privato e il settore pubblico. L’esigenza di sistemi cognitivi per l’analisi avanzata dei contenuti e dell’attività 
informativa, infatti, ha assunto un ruolo di primo piano nella risoluzione di alcuni dei principali problemi 
legati alla gestione dei dati cui devono far fronte organizzazioni di ogni tipo. Tuttavia, le esigenze e le 
priorità che emergono nel settore pubblico si differenziano significativamente da quelle che si evidenziano 
nell’ambito delle aziende private. A fronte di tali differenti necessità, le società di Expert System saranno 
così organizzate: 
 

- Expert System USA, Inc., società di Expert System in USA attiva nel mercato statunitense dal 2008, 
sarà completamente dedicata a sviluppare soluzioni per organizzazioni pubbliche, incluse quelle 
che operano nei settori di Difesa, Intelligence, e Forze dell’Ordine.   
 

- TEMIS USA sarà rinominata “Expert System Enterprise” e si rivolgerà all’ampio mercato delle 
aziende private, con focus specifico su alcuni settori verticali (Banche e assicurazioni, Editoria e 
media, Energia, Oil & Gas, Sanità). 

 
“A seguito dell’acquisizione di TEMIS nel nostro gruppo, abbiamo creato un’organizzazione globale che 
mette insieme due società rivolte a mercati e clienti diversi. Con questo piano strategico, Expert System si 
colloca di fatto in una nuova fase di crescita ed espansione internazionale” commenta Stefano Spaggiari, 
CEO del Gruppo Expert System. “Riuscire a recuperare e a gestire efficacemente le informazioni assicura un 
grandissimo valore a ogni organizzazione, ma i bisogni del settore pubblico e di quello privato si rivelano 
molto diversi. Per questo abbiamo ridisegnato la nostra struttura, puntando a renderla ancora più 
funzionale e in grado di soddisfare le necessità di entrambi i settori nel miglior modo possibile, a livello sia 
organizzativo sia operativo. Grazie alla ridefinizione di mission e competenze aziendali in base a specifiche 
esigenze di mercato, rafforzeremo il nostro ruolo di leader mondiale nel Cognitive Computing.” 
 
Sono stati contestualmente nominati i nuovi CEO per le due società. 
 
Alan E. Calegari sarà a capo del team di Expert System USA, Inc., che avrà la propria sede operativa ad 
Alexandria, in Virginia. Lavorerà in stretta sinergia con Kiernan Group Holdings, Inc. (KGH), società molto 
affermata che opera nel campo della Difesa, dell’Intelligence e delle Forze dell’Ordine. A questo scopo, 
Kathleen Kiernan, CEO di KGH, ha siglato con Expert System un accordo operativo che definisce la 
collaborazione tra le due aziende. 
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Alan E. Calegari, CEO di Expert System USA, Inc. ha dichiarato: 
“Viviamo in un’epoca caratterizzata da sfide molto delicate e complesse che richiedono una spiccata 
capacità di analisi dei dati (strutturati, non strutturati e presenti sui social media), informazioni 
fondamentali per valutare le situazioni e le minacce. Expert System USA e Kiernan Group Holdings possono 
fornire insieme una risposta realmente efficace a queste sfide, avendo in comune l’obiettivo di rivoluzionare 
il mondo del Cognitive Computing.”  
 
Calegari ha maturato un’esperienza di oltre 35 anni ricoprendo incarichi dirigenziali in imprese 
multinazionali impegnate in differenti settori industriali, come Difesa, Aviazione, Sicurezza, Trasporti. Nel 
corso della carriera, Calegari si è distinto per l’intuito e la capacità di identificare gli strumenti più adeguati 
per guidare il cambiamento e raggiungere obiettivi mission-critical. Calegari è stato Presidente e CEO di 
Alenia Aermacchi NorthAmerica, Inc.; Presidente e CEO di Ansaldo STS Inc.; Presidente e Direttore regionale 
di Siemens Security; Presidente e CEO di Dedicated Micros, Inc. È inoltre attivo nei consigli di organizzazioni 
no-profit e di istituzioni di formazione.  
 
Daniel Mayer, attualmente VP Products and Marketing di TEMIS, sarà il CEO di Expert System Enterprise, 
con sede a Rockville, nel Maryland. Inoltre, Cristophe Aubry assumerà il ruolo di COO della nuova società. 
 
Così commenta Daniel Mayer, CEO di Expert System Enterprise: 
“Sono onorato di guidare la nuova società USA dedicata ai sistemi cognitivi per le aziende. La nostra 
costante priorità sarà rendere sempre più facile l’uso di questi potentissimi strumenti. Sono inoltre convinto 
che, grazie alla combinazione della qualità dei nostri servizi di assistenza ai clienti con l’esperienza maturata 
in oltre vent’anni di attività nei diversi settori di mercato, raggiungeremo un posizionamento unico 
nell’aiutare le aziende ad adottare soluzioni sempre più intelligenti, in grado di creare un significativo 
valore.”  
 
Daniel ha maturato più di 15 anni di esperienza e ricoperto differenti incarichi di responsabilità nell’ambito 
del marketing e della strategia di prodotto in tutta la catena IT. In qualità di CEO della società di Expert 
System USA dedicata alle soluzioni di Cognitive Computing e Intelligenza Artificiale rivolte alle aziende, 
Daniel supervisionerà le scelte strategiche e le attività di partnership del team.  
 

 
Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati 
dalle aziende per gestire in modo più efficace le informazioni e ricavarne conoscenza strategica. Tutti i prodotti di 
Expert System sono basati sulla tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, 
correlare e analizzare grandi quantità di documenti. Grazie alla comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, 
Cogito consente di creare valore da tutti i dati e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e 
supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali clienti: 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  
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