
 
 

 

Expert System partecipa all’European Mid Small Cap Forum 

Londra, 18-19 maggio 2016 

 

Modena, 17 maggio 2016 

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, il 19 maggio parteciperà all’evento 
“European Mid Small Cap Forum 2016”. 

 

L’evento è organizzato da Lond Capital in collaborazione con i principali Broker e Advisor che operano sul 
mercato al fine promuovere ed accrescere la conoscenza delle aziende quotate partecipanti e per creare 
un’occasione di incontro con gli investitori istituzionali; sono infatti previsti meeting privati nel corso dei 
quali investitori e società possono scambiare i propri punti di vista sulle aree d’interesse.  
 
La presentazione di Expert System sarà resa pubblica sul sito della società www.expertsystem.com/it 
nell’area Investor Relations, Presentazioni. 
 

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 e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 
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