
 
 

Expert System apre due nuovi laboratori di sviluppo in USA 

Dai “Cogito Lab” di Washington e Palo Alto, nuovi elementi di innovazione per il cognitive 
computing basato sulla tecnologia semantica Cogito 

 

Modena, 15 marzo 2016 

Expert System, leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle informazioni e dei 
big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, intensifica le attività di R&D inaugurando due laboratori 
in USA (a Palo Alto, in Silicon Valley, e nell’area di Washington), confermando l’innovazione come asset 
strategico a sostegno della crescita globale del Gruppo.  

I nuovi laboratori lavoreranno in sinergia con gli altri “Cogito Lab” (Modena, Rovereto e Napoli, Grenoble e 
Madrid), favorendo la collaborazione fra i diversi gruppi di lavoro per accrescere le potenzialità di Cogito e 
continuare a realizzare le migliori applicazioni per la comprensione automatica delle informazioni testuali.  

“L’hype nei confronti dell’intelligenza artificiale rischia di creare anche oggi come in passato scenari molto 
lontani dalla realtà, alimentando false speranze”, ha dichiarato Marco Varone, Presidente e CTO di Expert 
System. “Anche se nessuno sa come funziona veramente la comprensione umana, sono stati fatti interessanti 
progressi nell’implementazione di algoritmi in grado di catturare parti della conoscenza contenuta nelle 
comunicazioni testuali. L’approccio semantico al cognitive computing è sicuramente il più potente ed efficace 
ma anche il più complesso da sviluppare. Intensificando il nostro impegno nell’innovazione, ci prefiggiamo di 
ampliare ulteriormente le funzionalità di base della nostra tecnologia e di proseguire nella creazione di 
prodotti sempre più intelligenti e facili da usare.”  
 
Nel corso del 2016, il potenziamento di Cogito e dei principali tool per la creazione delle regole linguistico-
semantiche si accompagnerà al rilascio di nuove release e nuovi prodotti, con particolare attenzione al 
settore dell’intelligence, ai servizi per banche e assicurazioni, al mondo dell’editoria e al mercato 
dell’industria farmaceutica. Ponendo al centro la combinazione fra innovazione di prodotto ed esigenze di 
mercato, i Cogito Lab di Expert System lavoreranno per sviluppare applicazioni sempre più all’avanguardia, 
efficaci e in linea con le necessità dei clienti. 

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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