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EXPERT SYSTEM: ricavi in crescita più del 50% a 12,9 milioni di Euro nel 1H 2018  

 

Modena, 10 settembre 2018 

Expert System S.p.A., terminato il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, anticipa i risultati 

delle vendite del primo semestre 2018, registrando una crescita di oltre il 50% rispetto al primo semestre del 

2017 (8,4 milioni di Euro) e raggiungendo 12,9 milioni di Euro di ricavi. 

“Questo eccellente risultato è in linea con il nostro piano di crescita”, ha dichiarato Stefano Spaggiari, 

Amministratore Delegato di Expert System “ed è la conferma che gli sforzi compiuti in termini di investimenti, 
espansione internazionale e strategie di innovazione orientate a partner e clienti ci hanno consentito di 
consolidare il nostro vantaggio competitivo e affermare nel mondo l’unicità della piattaforma Cogito®. È 
davvero motivo di grande soddisfazione veder premiate la nostra visione e la nostra esecuzione in un mercato, 
come è quello dell’Artificial Intelligence, che sempre di più si distingue per le straordinarie potenzialità di 
sviluppo.”  
 
La crescita dei ricavi del primo semestre del 2018 amplifica decisamente i risultati già positivi registrati da 

Expert System alla fine del 2017 (+15,4%). Con un’esperienza di oltre 20 anni nell’ambito delle tecnologie  di 

Artificial Intelligence, centinaia di progetti all’attivo in diversi settori di mercato e una presenza globale con 

sedi in Italia, USA, UK, Germania, Francia, Spagna e Canada, Expert System è il più grande Gruppo europeo 

e fra i pochissimi leader mondiali ad essere contemporaneamente fra gli 8 top vendor nell’Artificial 

Intelligence per la Text Analytics (“The Forrester Wave™: AI-based Text Analytics Platforms, Q2 2018”) e i top 

13 per l’Insight Search (“Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, 2018”).  

 

I risultati consolidati definitivi saranno diffusi il 28 settembre 2018, a seguito dell’approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione della Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo. 

 

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). 

 

Sito: www.expertsystem.com/it 

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

Twitter: http://twitter.com/Expert_System 
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