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Expert System anche nel 2018 inserita nel Magic Quadrant for Insight 

Engines di Gartner  

 

- Sono 13 le aziende al mondo a ricevere l’importante riconoscimento dedicato all’Artificial 

Intelligence per le attività di ricerca e analisi aziendali  

 

- Roadmap tecnologica e di prodotto, fortissime competenze nei servizi professionali, 

vision e avanzate funzionalità di intelligenza artificiale per l’elaborazione multilingue del 

linguaggio le caratteristiche più premiate dai clienti di Expert System  

 

 

Modena, 18 luglio 2018 

 

Expert System, leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, anche nel 2018 ottiene da Gartner il più 

prestigioso riconoscimento a livello mondiale dedicato alle soluzioni per la ricerca e l’analisi delle 

informazioni aziendali: il Gartner Magic Quadrant for Insight Engines. Sono solo 13 le aziende al 

mondo ad ottenere questo posizionamento fra i top vendor. Per Expert System è un riconoscimento 

che premia le funzionalità uniche della tecnologia di intelligenza artificiale Cogito®, il profondo grado 

di soddisfazione espresso dai clienti, gli ottimi risultati in termini di accuratezza nei diversi casi d’uso 

aziendali (spesso parte di processi strategici più ampi, come la gestione delle richieste di rimborso nel 

mercato assicurativo), i servizi professionali all’avanguardia e l’impegno nell’innovazione attraverso 

una costante attenzione per le attività di ricerca e sviluppo. 

 

“La vita di analisti e knowledge worker impegnati a trasformare i dati aziendali in conoscenza 

facilmente fruibile è una sfida incessante, sottoposta da un lato alla pressione esercitata dalla crescita 

inarrestabile delle informazioni e dall’altro alla necessità di migliorare velocità e qualità del lavoro”, 

ha dichiarato Marco Varone, Presidente e CTO di Expert System. “La nostra presenza nel Magic 

Quadrant di Gartner è una conferma importante del valore che l’intelligenza artificiale mette a 

disposizione delle organizzazioni per aiutarle a superare questa sfida, trasformando ogni singolo pezzo 

di testo in una risorsa preziosa, immediatamente utilizzabile”. 
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Considerando il volume, la varietà e la velocità che contraddistinguono oggi le informazioni di 

business, le tecnologie intelligenti sono divenute un must per consentire alle aziende di ricavare il 

valore necessario a ottenere un vantaggio competitivo. In questo scenario, secondo Gartner gli insight 

engines si distinguono per la capacità di migliorare con l’intelligenza artificiale le attività di ricerca e 

analisi, offrendo non solo risultati ma conoscenze strategiche (insight) a partire dai diversi tipi di 

contenuti e dati aziendali. La tecnologia Cogito® di Expert System sfrutta l’intelligenza artificiale per 

gestire in modo efficace l’immenso patrimonio di informazioni aziendali. Partendo dalla corretta 

comprensione del significato dei testi, Cogito consente di cercare, analizzare ed estrarre dai dati 

aziendali le informazioni strategiche necessarie per migliorare i processi decisionali. 

 

Maggiori informazioni sul Magic Quadrant di Gartner* per gli Insight Engines 2017 sono disponibili 

qui: https://www.gartner.com/doc/3881780/magic-quadrant-insight-engines  

 

Gartner Disclaimer  

Gartner non sostiene in particolare alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie 

pubblicazioni di ricerca né suggerisce agli utilizzatori delle tecnologie di scegliere solo i fornitori con la 

valutazione più alta. Le pubblicazioni delle ricerche di Gartner riguardano le opinioni 

dell’organizzazione di ricerca Gartner e non vanno intese come dati di fatto. Gartner non riconosce 

alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, incluse le garanzie di 

commerciabilità o idoneità per un particolare scopo. 

 

Expert System 

Leader nel mercato del cognitive computing e della text analytics, Expert System offre le più innovative soluzioni 

di intelligenza artificiale per l’automazione dei processi e la gestione delle informazioni. Attraverso la tecnologia 

Cogito®, basata sulla combinazione di comprensione semantica e machine learning, assicuriamo a partner e 

clienti l’acquisizione delle conoscenze strategiche per accelerare i processi decisionali e massimizzare il ROI: dal 

customer care alla compliance, dalla gestione dei profili di rischio alla security e all’intelligence.  Fra i principali 

clienti del Gruppo, con sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada, aziende e organizzazioni 

governative: Zurich Group, Lloyd’s of London, Intesa Sanpaolo, Chevron, Gruppo Eni, Dipartimento 

dell’Agricoltura e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e 

delle Finanze francesi, Wolters Kluwer, Ely Lilly, Sanofi, ecc. La società è quotata sul mercato AIM di Borsa 

Italiana dal 2014 (EXSY:MIL). 
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Sito: www.expertsystem.com/it 

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

Twitter: http://twitter.com/Expert_System   
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