
 
 

Expert System ottiene la qualifica di PMI Innovativa 

 

Modena, 3 agosto 2017 

 

Expert System S.p.A., società leader nel mercato di cognitive computing e text analytics, quotata sul 

mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa dalla 

Camera di Commercio di Trento. Grazie a tale qualifica, che riconosce l’ampia propensione della società 

verso l’innovazione tecnologica nell’evoluzione del proprio modello di business, gli investitori potranno 

beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla “Legge di Stabilità 2017”.  

Stefano Spaggiari, fondatore e Amministratore Delegato di Expert System, ha così commentato: “Siamo 

molto lieti di aver ottenuto la qualifica di PMI innovativa, a conferma del nostro costante impegno e del 

ruolo strategico che l’innovazione tecnologica svolge nel nostro business. Sostenendo l’innovazione con 

cospicui investimenti in ricerca e sviluppo nell’ambito della Big Data Text Analytics e del Cognitive 

Computing, oggi siamo riconosciuti come leader del settore grazie all’unicità della nostra tecnologia 

cognitiva Cogito. Inoltre, tale qualifica prevede notevoli agevolazioni fiscali per gli investitori che 

decideranno di investire nel nostro Gruppo sottoscrivendo l’aumento di capitale e/o l’emissione di 

obbligazioni convertibili approvati lo scorso 7 luglio dall’Assemblea degli Azionisti”.  

Sono due le agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 che, in quanto cumulabili, rendono più 

attraente l’investimento nelle PMI innovative quotate su AIM Italia:  

• agevolazioni fiscali per Investitori Professionali e Retail: la misura dell’agevolazione sale al 30% della 

somma investita sia per i soggetti passivi IRPEF (per i quali consiste in una detrazione dall’imposta 

lorda) sia per i soggetti passivi IRES (per i quali consiste in una deduzione dal proprio reddito 

complessivo), oltre all’esenzione da capital gain se le azioni vengono collocate in un Piano Individuale 

di Risparmio (PIR); 

• massimo beneficio: per le persone fisiche l’investimento massimo su cui calcolare la detrazione sale 

da Euro 500.000 a Euro 1 milione (per le persone giuridiche l’investimento massimo in ogni periodo 

di imposta resta pari a Euro 1,8 milioni). 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expertsystem.it 

 

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e Text Analytics. 

Attraverso la tecnologia proprietaria Cogito, basata sull’analisi semantica, Expert System innova il modo con cui le aziende 

elaborano le informazioni, offrendo il proprio tool di intelligenza artificiale per comprendere il significato di grandi quantità di 

documenti, e ricavare conoscenza strategica dai big data per accrescere il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi 

http://www.expertsystem.it/


 
decisionali. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada: Shell, Chevron, 

Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAnQ, Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, Gannett, IMF, RSNA, 

Sanofi, SOQUIJ, The McGraw-Hill Companies, Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 
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