
 

 

 
 

 

Expert.ai partecipa alla 

German Spring Conference 

 
L’evento, una tre giorni di lavori da lunedì 17 a mercoledì 19 maggio 

2021, prevede l’incontro con investitori di livello internazionale 
 

Modena, 14 maggio 2021 

Expert.ai, società leader nel mercato con oltre 20 anni di esperienza 
nell’Artificial Intelligence, comunica la partecipazione alla German Spring 

Conference, organizzata da Equity Forum da lunedì 17 a mercoledì 19 maggio 
2021.  
 
Nella tre giorni di lavori, alla quale parteciperanno investitori internazionali in 
collegamento da Stati Uniti, Australia, Svezia, Svizzera e Regno Unito, Stefano 

Spaggiari e Walt Mayo, rispettivamente Chairman e CEO di expert.ai, 
illustreranno lo stato di avanzamento del piano strategico 2020-2024 “Path to 
Lead”, mettendo in evidenza i risultati raggiunti con particolare riferimento 
all’ottimizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale per il natural 
language understanding e natural language processing. 
 
La presentazione di expert.ai sarà resa pubblica la mattinata dell’evento sul 
sito della Società nella sezione Investor Relations – Presentazioni.  
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società https://www.expert.ai/it/ e su 

www.emarketstorage.com 

 

 

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. 

al servizio di aziende globali come AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated 

Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Dow Jones, Gannett ed EBSCO.  

 

Per maggiori informazioni: https://www.expert.ai/it/. Iscriviti alla nostra Community e seguici 

su LinkedIn e Twitter. 
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