
 
 

 
Expert System nomina Stefan Welcker managing director per Germania, 

Austria e Svizzera 
 

 

Modena, 14 marzo 2017 
  
Expert System annuncia la nomina di Stefan Welcker a Managing Director DACH (Germania, Austria, 
Svizzera). Con un’esperienza di oltre 20 anni nell’ambito dell’information technology, Stefan Welcker avrà 
l’incarico di guidare la crescita di Expert System nel mercato di lingua tedesca, subentrando a Stefan 
Geissler, che entra a far parte del team di ricerca e sviluppo della società nel ruolo di Senior Cognitive 
Scientist. 
 
Claudio Palmolungo, Executive Vice President di Expert System Europa ha così commentato la nuova 
nomina: “Siamo contenti di dare il benvenuto a una persona di straordinaria capacità di business ed 
esperienza come Stefan.  Nell’area DACH, sempre più organizzazioni hanno deciso di adottare l’intelligenza 
artificiale: con il supporto di Stefan, puntiamo a rafforzare la nostra presenza in questo mercato, 
continuando ad affiancare le aziende a generare valore sfruttando le nostre soluzioni cognitive.” 
 
Prima di entrare a far parte di Expert System, Stefan Welcker è stato managing director della società di 
investimenti CF2O. Precedentemente, ha guidato il processo di trasformazione di Lexmark (già Perceptive 
Software) da fornitore hardware a leader in soluzioni tecnologiche nell’Europa centrale e orientale. 
 
Nel corso della sua carriera, Stefan ha svolto un ruolo strategico nell’aiutare aziende del calibro di E.ON, 
Airbus, EADS, Siemens, Nestle, BAT and Swiss Re ad evolvere e ottimizzare i processi sfruttando i vantaggi 
dell’intelligenza artificiale.  
 
“Faccio il mio ingresso nel gruppo Expert System in un momento cruciale,” ha dichiarato Stefan Welcker. 
“L’interesse nei confronti dell’intelligenza artificiale è diffuso in ogni settore, ed Expert System è in prima 
linea nell’ambito del cognitive computing e della text analytics. Sono entusiasta di unirmi a una realtà così 
dinamica e innovativa e di condurne ulteriormente crescita e successi nel mercato di lingua tedesca.”  
 
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.  
 
www.expertsystem.com/it Blog: http://www.expertsystem.com/blog/ @Expert_System  
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