
 
 

Expert System: cooptata Gabriella Franzini nel ruolo di membro  

del Consiglio di Amministrazione 

 
 

 

Modena, 21 dicembre 2017 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Expert System, società leader nel mercato di cognitive computing e text 

analytics, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha 

provveduto a cooptare all’unanimità la dott.ssa Gabriella Franzini, nel ruolo di Amministratore Esecutivo, a 

seguito delle dimissioni di Luca Scagliarini. Gabriella resterà in carica fino alla prossima assemblea.  

 

Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System, ha così dichiarato: 

"Siamo onorati di accogliere nel nostro Consiglio di Amministrazione Gabriella Franzini che vanta una grande 

esperienza nel mondo digitale e dell’ICT e una profonda conoscenza del mercato internazionale in ambito 

media oltreché nel settore finanziario. Siamo felici di poterci avvalere del suo contributo e della sua 

partecipazione attiva alle future attività del Consiglio di Amministrazione di Expert System a valle anche della 

positiva chiusura dell’aumento di capitale con cui siamo pronti ad avviare un nuovo e importante percorso di 

sviluppo”. 

  

Gabriella Franzini, grazie a un’ampia esperienza in marketing e business development insieme a 

un’importante competenza nel campo delle tecnologie più innovative applicate ai sistemi editoriali, ha 

ricoperto ruoli dirigenziali e di leadership in importanti aziende del settore. Ha iniziato la sua carriera in 

Unisys, società di Information Technology globale, dove ha ottenuto, nell’arco di 15 anni, incarichi di 

crescente responsabilità, prima come System Engineer, poi come Project Manager e infine come Marketing 

Director Worldwide del settore Publishing. Nel 1999 è stata co-fondatore di EidosMedia, di cui è stata 

Amministratore Delegato per oltre 17 anni, e che grazie alla sua guida ha segnato importanti successi e una 

rapida crescita internazionale, divenendo leader mondiale nello sviluppo di avanzati sistemi per la gestione 

di contenuti digitali utilizzati dai principali player in ambito editoriale e finanziario. A Gabriella si deve il 

coinvolgimento di importanti fondi di investimento internazionali che hanno contribuito ad accelerare il 

processo di sviluppo dell’azienda. Dal 2017 è membro del consiglio consultivo di Actian Corporation e dal 

2012 fa parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Pangea Onlus. Gabriella ha conseguito la 

laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, la dott.ssa Gabriella Franzini non risulta detenere azioni 

ordinarie di Expert System. 

 

Il presente comunicato e il curriculum vitae della dottoressa Gabriella Franzini sono disponibili sul sito di 

Expert System (www.expertsystem.com) nella sezione Investor Relations. 

 
Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e della 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 

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


 
 
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. 

 

Sito: www.expertsystem.com/it 

Blog: http://www.expertsystem.com/blog/ 

Twitter: https://twitter.com/Expert_System   
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