
 

  

 

Expert.ai partecipa all’evento “Mid Small Cap Forum-

Europe” a Madrid il 3 novembre 

 

2 novembre 2022 

 

Expert.ai, leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione 

del linguaggio naturale, comunica la partecipazione all’evento organizzato da 

Lond Capital Mid Small Cap Forum-Europe, in programma il 3 novembre 

2022 all’Hotel Westin Palace Madrid, Plaza de las Cortes. 

 

Il Presidente di expert.ai Stefano Spaggiari presenterà la Società e i 

risultati raggiunti nel corso del primo semestre del 2022. 

 

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 2022 

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 www.expert.ai e su 
www.emarketstorage.com. 
 
 
Expert.ai (EXAI:IM) è leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del 
linguaggio naturale. Grazie a un approccio ibrido, che unisce comprensione simbolica e machine 
learning, expert.ai fornisce soluzioni e strumenti per gestire contesti ad alta densità di 
informazioni e per trasformare i dati in conoscenza. Assicurazioni, banche e società di servizi 
finanziari, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, difesa 
e intelligence si affidano ad expert.ai per comprendere e analizzare documenti complessi, 
accelerare l’automazione intelligente dei processi e prendere decisioni più rapide e consapevoli. 
Fra i principali partner di expert.ai – che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno 



 

  

Unito, Canada e Stati Uniti – AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated Press, 
Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO. 
 
 
Per maggiori informazioni: https://www.expert.ai/ 
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