
 

 

 
 

 

Expert System presenta il progetto di Rebranding expert.ai  

 

Un progetto globale per ridefinire i vantaggi offerti dalla capacità di estrarre valore dal 

linguaggio e dall’intelligenza artificiale 

 

“Make AI simple, make AI available… make everyone an expert” 

Modena, 5 ottobre 2020 

Expert System, leader di mercato con oltre 20 anni di esperienza nell’intelligenza artificiale, 

comunica di aver completato il progetto incentrato su expert.ai, un rebranding per mettere in 

risalto la vision della Società, focalizzata sulla capacità di estrarre valore dal linguaggio per 

ottenere il massimo beneficio dalle informazioni.  

Con l’evolversi del mercato dell’intelligenza artificiale, è aumentata la richiesta di trasformare 

facilmente i dati in conoscenza e informazioni per migliorare i processi decisionali, rendendoli più 

accurati e tempestivi. Ed è proprio in questo scenario che si inserisce expert.ai, con un nuovo logo, 

una nuova immagine coordinata e un nuovo sito web,  www.expert.ai.  

 

Il rebranding è in coerenza con il piano strategico “Path to Lead” 2020-2024 che punta ad 

accelerare la crescita globale e capitalizzare sul mercato in costante crescita dell’intelligenza 

artificiale. Segna inoltre un ulteriore passo in avanti legato al recente aumento di capitale di €25 

milioni, in linea con l’ampliamento della leadership e il lancio della API per il linguaggio naturale 

disponibile in cloud.  

“Questa è una tappa importante nella storia dell’azienda e una leva strategica verso il futuro - ha 

commentato Walt Mayo, CEO di expert.ai - In un momento in cui il mercato dell’intelligenza 

artificiale continua ad accelerare e i vantaggi di business correlati al linguaggio naturale diventano 

sempre più tangibili, abbiamo l’opportunità di rafforzare la nostra leadership globale e il 

posizionamento per la crescita futura.”  

“Il nuovo brand expert.ai rafforza la stessa dedizione all’eccellenza, all’innovazione e alla qualità 

che si aspettano i nostri partner e clienti. L’intelligenza artificiale si è evoluta, ma la sua 

applicazione rimane tuttora complessa. La nuova richiesta del mercato nei confronti 



 

 

 
 

 

dell’intelligenza artificiale è rivolta infatti ad utilizzatori che possano sviluppare applicazioni 

rapidamente e con semplicità. E noi vogliamo condividere la nostra esperienza, la nostra 

tecnologia e visione unica per un’intelligenza artificiale semplice e accessibile. Siamo pronti ed 

entusiasti di portare questi valori sul mercato secondo il nostro motto “make AI simple, make AI 

available… make everyone an expert” e semplificare l’esperienza di utilizzo e implementazione 

dell’intelligenza artificiale.” 

Maggiori informazioni sulla piattaforma expert.ai per la comprensione del linguaggio naturale 

sono disponibili sul sito www.expert.ai.  

expert.ai 

Expert.ai è una delle principali piattaforme di intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio. 

Grazie a un approccio ibrido al Natural Language Understanding, basato su un mix unico fra comprensione 

simbolica simile a quella umana e machine learning, expert.ai trasforma i processi ad alta-densità di 

informazioni in conoscenza pratica, fornendo la visione necessaria per migliorare i processi decisionali 

all’interno delle organizzazioni. Con un’offerta completa on-premise e via cloud privata e pubblica, expert.ai 

supporta le attività di business, accelera i flussi di lavoro della data science scalandone rapidamente il 

potenziale e semplifica l’adozione dell’intelligenza artificiale nei vari settori di mercato, fra cui Assicurazioni, 

Banca e Servizi Finanziari, Editoria e Media, Difesa & Intelligence, Sanità e Industria Farmaceutica, Energia, 

ecc. Il brand expert.ai è di proprietà di Expert System (EXSY:MIL), che ha consolidato la propria leadership 

nel mercato dell’intelligenza artificiale applicata all’analisi del linguaggio al servizio di aziende globali come 

AXA XL, Lloyd's of London, Zurich Insurance Group, Generali, Bloomberg BNA, BNP Paribas, Rabobank, Dow 

Jones, Gannett, IMF ed EBSCO. www.expert.ai 

www.expertsystem.com   

expert.ai – Expert System Supporto IR & MR Nomad 
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