
 

 

 

Expert.ai partecipa all’evento  

“MID & SMALL CAP in Milan 2021” 

 
 
Modena, 29 novembre 2021 

 
Expert.ai, società leader nel mercato con oltre 20 anni di esperienza 
nell’Artificial Intelligence, parteciperà all’evento MID & SMALL in Milan 2021, 
che si terrà l’1 e il 2 dicembre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, a 
Milano. 
 
L’evento, organizzato da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui 
mercati finanziari, è dedicato alle società quotate in Borsa Italiana con 
capitalizzazione superiore ai 100 milioni di euro, ed offre l’opportunità di far 
incontrare, attraverso one to one meeting, meeting group e incontri virtuali, le 
eccellenze italiane quotate a Piazza Affari con gli operatori finanziari nazionali 
e internazionali. 
 
Agli incontri, organizzati nella giornata del 2 dicembre, sarà presente il 
Presidente Stefano Spaggiari che illustrerà alla comunità finanziaria lo stato 
di avanzamento del piano strategico, con particolare riferimento al modello di 
business e ai progetti di crescita e sviluppo dell’azienda nel mercato 
dell’intelligenza artificiale applicata alla comprensione e all’elaborazione del 
linguaggio naturale. 
 
La presentazione di expert.ai sarà resa pubblica la mattinata dell’evento sul 
sito della Società nella sezione Investor Relations – Presentazioni.  
 
La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth 
Milan, ha provveduto ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2021 
con indicazione della data in cui si terrà l’evento e disponibile sul sito 
https://www.expert.ai/it/investor-relations/calendario-eventi-finanziari/ 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società https://www.expert.ai 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. 
Expert.ai (EXAI:IM) ha consolidato la propria leadership nel mercato dell’intelligenza artificiale 
applicata all’analisi del linguaggio al servizio di aziende globali come AXA XL, Zurich Insurance 
Group, Generali, The Associated Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, 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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