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Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle 

informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, comunica che la presentazione 

istituzionale della società – che sarà 

Top, con il supporto di Borsa Italiana

per l’AIM, ideato e gestito da IR Top, e da IDeA Capital Funds

http://www.expertsystem.com/it/ nella sezione 

Partner dell’evento sono AIFI, il Consolato UK T&I, Banca Akros, Banca Finnat, Banca Profilo, Banca 

Popolare di Vicenza, Credito Bergamasco, Envent, Equita, Integrae SIM, Intermonte, MPS, UBI Banca, 

Unicredit e LittleSea Video. Media Partner: Milano Finanza e Class CNBC.

Expert System S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle 

aziende per gestire in modo più efficace le informazi

basati sulla tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grand

quantità di documenti. Grazie alla comprensione aut

e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i p

clienti: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, Wolters Kluwer, Networked Insights, 

Dipartimento di Giustizia e Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA).
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Expert System per AIM Investor Day 2015
 

, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle 

informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, comunica che la presentazione 

che sarà presentata oggi alla II edizione dell’AIM Investor Day

supporto di Borsa Italiana, sponsorizzato da Aimnews.it, il portale verticale di riferimento 

per l’AIM, ideato e gestito da IR Top, e da IDeA Capital Funds – è disponibile sul sito di Expert System 

nella sezione Investor Relations – Presentazioni.  

Partner dell’evento sono AIFI, il Consolato UK T&I, Banca Akros, Banca Finnat, Banca Profilo, Banca 

Popolare di Vicenza, Credito Bergamasco, Envent, Equita, Integrae SIM, Intermonte, MPS, UBI Banca, 

edit e LittleSea Video. Media Partner: Milano Finanza e Class CNBC. 

quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle 

aziende per gestire in modo più efficace le informazioni e ricavarne conoscenza strategica. Tutti i prodotti di Expert System sono 

basati sulla tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grand

quantità di documenti. Grazie alla comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito consente di creare valore da tutti i dati 

e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i p

Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, Wolters Kluwer, Networked Insights, 

Dipartimento di Giustizia e Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA). 
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AIM Investor Day 2015 

, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle 

informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, comunica che la presentazione 

Investor Day, organizzato da IR 

ponsorizzato da Aimnews.it, il portale verticale di riferimento 

è disponibile sul sito di Expert System 

 

Partner dell’evento sono AIFI, il Consolato UK T&I, Banca Akros, Banca Finnat, Banca Profilo, Banca 

Popolare di Vicenza, Credito Bergamasco, Envent, Equita, Integrae SIM, Intermonte, MPS, UBI Banca, 

quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle 

oni e ricavarne conoscenza strategica. Tutti i prodotti di Expert System sono 

basati sulla tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grandi 

omatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito consente di creare valore da tutti i dati 

e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali 

Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, Wolters Kluwer, Networked Insights, 

Integrae SIM S.p.A. 

Tel: +39 02 78625300 

@integraesim.it 


