
 
 

Expert System: comunicazioni relative alla Governance  

Cooptato il nuovo consigliere, Marcello Pellacani, nel board di Expert System S.p.A., a seguito 

delle dimissioni di Stefano Siglienti. 

Definito il board della società controllata Expert System USA Inc.: tra i membri anche Kathleen 

Kiernan, Richard Szafranski e Alberto Sangiovanni-Vincentelli. 

 
 

Modena, 21 dicembre 2015 

 

Expert System, leader nella gestione strategica delle informazioni e dei big data, quotata sul mercato 

AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che, in data odierna, Marcello Pellacani è 

stato nominato consigliere per cooptazione di Expert System S.p.A. fino alla prossima Assemblea a 

seguito delle dimissioni dalla carica di Stefano Siglienti.  

 

Stefano Siglienti ha rassegnato le dimissioni in quanto le proprie attività professionali non risultano più 

compatibili con il crescente impegno richiesto dal ruolo di Consigliere di Amministrazione. Stefano 

Spaggiari, CEO di Expert System, ha così commentato: “A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione 

desidero ringraziare Stefano Siglienti per il prezioso contributo apportato in questi anni, augurandogli di 

proseguire il proprio percorso professionale con nuovi e importanti successi”. 

 

La Società inoltre comunica che è stato ampliato e modificato il Consiglio di Amministrazione (che 

entrerà in carica dal 1 gennaio 2016) della società controllata Expert System USA Inc., operativa nel 

mercato statunitense, e dedicata allo sviluppo di soluzioni per organizzazioni governative, incluse Difesa, 

Intelligence e Forze dell’Ordine. 

 

Il board di Expert System USA Inc. – oltre a Stefano Spaggiari (CEO di Expert System S.p.A.), Marco 

Varone (Presidente e CTO di Expert System S.p.A.), Andrea Melegari (SEVP Defense, Intelligence e 

Security di Expert System S.p.A.) e Alan Calegari (CEO di Expert System USA Inc.) – è composto anche da 

Kathleen Kiernan, Richard Szafranski e Alberto Sangiovanni Vincentelli, illustri personalità del mondo 

dell’impresa che hanno maturato esperienze professionali di altissimo livello.  

 

Kathleen Kiernan è CEO e fondatrice di Kiernan Group Holdings Inc., società molto affermata che opera 

nel campo della Difesa, dell'Intelligence e delle Forze dell'Ordine, e fa parte di prestigiosi comitati e 

associazioni attivi nel settore dell’Intelligence. Richard Szafranski, attualmente consulente strategico per 

nuove imprese e amministratore fiduciario indipendente del Board of Trustees for Corporate Office 

Properties Trust (NYSE: OFC), ha ricoperto ruoli di leadership in numerose aziende pubbliche e private, 

tra cui Director del Board of Directors di SBS Technologies Inc. e di Ceridian Corporation. Alberto 

Sangiovanni-Vincentelli (già consigliere di Expert System S.p.A.), fellow della IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) e dal 1976 titolare della cattedra di Ingegneria Elettronica e Computer 

Science presso l’Università della California, Berkeley, è stato co-fondatore di Cadence e Synopsys, due 

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


 
 
aziende leader nel settore Electronic Design Automation, consulente strategico per numerose imprese 

oltre che membro di numerosi comitati internazionali. 

 

Il curriculum vitae di Marcello Pellacani è disponibile sul sito internet www.expertsystem.com/it sezione 

Investor Relations/Corporate Governance.  

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Expert System USA Inc. è disponibile sul sito 

internet www.expertsystem.us sezione Public Sector/Board of Directors. 

 

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).  
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