
 

 

 

 

Il 29 settembre 2020 Expert System presenterà alla comunità finanziaria  

i risultati 1H2020 e un aggiornamento sul piano strategico “Path to Lead” 

 

Modena, 22 settembre 2020 

 

Expert System, società leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, comunica che in data 29 settembre 2020 

alle ore 16:00 organizzerà un webinar per presentare alla comunità finanziaria i dati semestrali consolidati al 30 

giugno 2020 e un aggiornamento sui piani di sviluppo e sul business. 

 

Durante il webinar, aperto ad investitori istituzionali e analisti previa registrazione al seguente link  

https://register.gotowebinar.com/register/2273948785600304144, Stefano Spaggiari, Presidente di Expert 

System, e Walt Mayo, CEO, illustreranno i risultati economico-finanziari del Gruppo relativi al primo semestre 

2020 e le principali attività perseguite dalla Società in linea con il Piano Strategico 2020-2024 – “Path to Lead”.  

 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno del webinar sul sito internet 

www.expertsystem.com/it nella sezione Investor Relations – Presentazioni. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expertsystem.com/it e su www.emarketstorage.com. 

****** 

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 nostra piattaforma di 

intelligenza artificiale, 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, Svizzera, UK, USA e Canada, aziende e organizzazioni governative: Zurich 

Group, Lloyd’s of London, AXA XL, Intesa Sanpaolo, Gruppo Eni, Generali, Sanofi, ecc. La società è quotata sul mercato AIM 

di Borsa Italiana dal 2014 (EXSY:MIL). 
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