
 
 

 
EXPERT SYSTEM: Nuovo amministratore delegato per la società americana del 

Gruppo attiva nel settore governativo 

Modena, 12 gennaio 2017 

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione delle informazioni e dei big 

data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, annuncia la nomina di Louis Andre a nuovo amministratore 

delegato di Expert System USA, la società del Gruppo dedicata a sviluppare soluzioni per le organizzazioni 

pubbliche statunitensi, incluse quelle che operano nei settori di Difesa, Intelligence e Forze dell’Ordine.  

Dando seguito a una brillante carriera nel mondo della difesa e dell’intelligence, culminata dopo 26 anni di 

attività con la nomina a Chief Operating Officer e Chief of Staff della DIA (la principale agenzia militare di 

intelligence per gli Stati Uniti d’America con sede al Pentagono), Louis Andre guiderà un periodo di 

importante crescita per Expert System USA. In particolare, avrà come obiettivo il consolidamento di 

importanti progetti avviati con alcune delle principali agenzie federali degli Stati Uniti, forze dell’ordine e 

altri dipartimenti governativi (Dipartimento di Giustizia e Dipartimento della Difesa). 

Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System, ha così commentato la nomina di Louis Andre 

a CEO di Expert System USA: 

“Il mondo dell’Intelligenza Artificiale applicata alle esigenze di analisi e intelligence più sofisticate sta vivendo 

un periodo di sviluppo straordinario. La profonda esperienza di Andre è ciò che ci serve per potenziare 

l’orientamento strategico di Expert System USA e cogliere tutte le opportunità legate al mercato del comparto 

governativo americano.” 

Louis Andre ha lavorato a lungo nel settore dell’intelligence e della difesa, acquisendo un’eccellente 

conoscenza dei problemi legati alla capacità di analizzare efficacemente i dati per prevenire e contrastare le 

minacce. Presso la U.S. Defence Intelligence Agency, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità 

nell’ambito della gestione e dell’analisi strategica dei dati (Responsabile della Divisione Globale dedicata 

all’analisi delle informazioni; Responsabile e fondatore della divisione creata per contrastare il terrorismo, 

DIA - Counterterrorism Branch, da cui si è successivamente sviluppata l’attuale “Joint Intelligence Task Force” 

contro il terrorismo; infine, Chief Operating Officer e Chief of Staff). Ha iniziato la carriera prestando servizio 

come Assistente Speciale, precisamente nel ruolo di Direttore Associato, nell’ambito della “J-2”, cioè 

l’organismo di direzione per l’intelligence che sostiene i capi di stato maggiore americani (JSC, Joint Chiefs of 

Staff) in tutte le attività nazionali legate all’intelligence e alle operazioni militari. Più di recente, nel ruolo di 

Senior VP Intelligence Business Strategy, ha guidato lo straordinario percorso di crescita e sviluppo di CACI 

International, realtà specializzata nell’offerta di soluzioni per la sicurezza nazionale con oltre 20.000 risorse 

impiegate in tutto il mondo. 

Nel corso della sua carriera, Louis Andre ha ricevuto inoltre importanti attestazioni di merito e stima, fra cui 

un “Presidential Rank Award”, il prestigioso riconoscimento riservato dal governo degli Stati Uniti a coloro 

che si sono maggiormente distinti in ambito professionale.   



 
 
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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