1) Marco Varone
Marco, fondatore, Presidente e CTO di Expert System, è uno dei maggiori esperti di tecnologia semantica e
di trattamento del linguaggio naturale. Ha ideato la piattaforma Cogito che è alla base di tutti prodotti di
Expert System e ha lavorato sul campo all’applicazione della tecnologia semantica in ogni contesto avanzato:
motori di ricerca, text analytics, interfacce in linguaggio naturale, sistemi di Q&A, categorizzazione
automatica e tanti altri ancora. Ha guidato l’azienda nella sua crescita costante e nel raggiungimento di
importanti successi in diversi settori di business e coordina tutta l’attività di Ricerca e Sviluppo. Quando trova
il tempo, scrive di questi temi sul proprio blog SemanticaMente e su quello aziendale.

2) Stefano Spaggiari
Stefano è Amministratore Delegato di Expert System, che grazie alla sua guida ha raggiunto una posizione di
leadership e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, affermandosi fra le migliori società ICT al
mondo nell’ambito della gestione delle informazioni. Ha fondato l’azienda con l’idea, sempre portata avanti
con grande passione e determinazione, di sviluppare un software per l’analisi delle informazioni a supporto
delle aziende. Di recente Stefano ha gestito con successo la quotazione in Borsa di Expert System e guida il
processo di internazionalizzazione dell’azienda. Stefano ha conseguito la laurea in Informatica all’Università
di Modena e un EMBA presso l’ALMA Business School dell’Università di Bologna.

3) Paolo Lombardi
Paolo si occupa del potenziamento e dello sviluppo in nuove lingue della tecnologia semantica Cogito. Ha
fondato Expert System con l’obiettivo di realizzazione soluzioni innovative ad alto valore aggiunto per la
gestione del patrimonio conoscitivo aziendale. Ha guidato numerosi progetti per grandi clienti, fra cui RCS
Media Group, Ministero della Difesa, ING Direct e Vodafone. Paolo ha conseguito il diploma di laurea
Informatica all’Università di Modena.

4) Luca Scagliarini
Luca guida la divisione marketing di Expert System ed è membro del CDA. Ha ricoperto posizioni di rilievo nel
marketing alla HP in Italia e negli Stati Uniti e ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’azienda
SiteSmith, culminata nell’acquisizione da parte di Metromedia Fiber Network. È stato fondatore e CEO di
ADmantX, controllata da Expert System attiva nel Semantic Advertising online, e vice presidente del
marketing europeo in think3. Luca ha conseguito la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e un
MBA all’Università di Santa Clara in California.

5) Andrea Melegari
Andrea è Senior Executive Vice President, Defense, Intelligence & Security. In Expert System dal 2000, ha
maturato grande esperienza nel realizzare e coordinare progetti molto complessi che impiegano la tecnologia
semantica a supporto del processo di Intelligence. Dopo aver fondato e guidato per 12 anni l’Intelligence
Division di Expert System, è stato uno dei promotori della joint venture con Elettronica che ha portato alla
nascita di CY4Gate, nuovo player globale nel settore Cyber Electronic Warfare & Intelligence, di cui Andrea è
Chief Marketing & Innovation Officer. Attualmente è membro del CDA di Expert System, di CY4Gate e di
Expert System USA. Prima di far parte di Expert System, Andrea è stato consulente ICT, ha insegnato presso
l’Accademia Militare di Modena per oltre 10 anni, e ha fondato la web agency Expertweb, acquisita in seguito
dal Gruppo Banzai. Andrea ha conseguito la laurea in Informatica presso l’Università di Modena.

6) Marcello Pellacani
Come VP Publishing di Expert System Marcello è responsabile delle attività strategiche, di marketing e di
sviluppo prodotti del mercato europeo che riguarda Editoria e Media. Marcello è anche direttore di Expert
System UK e coordina tutte le attività volte a stringere e a rafforzare collaborazioni strategiche con importanti
partner tecnologici. Dopo le prime esperienze professionali in Olivetti e IBM, ha svolto attività di docenza e
di consulenza ICT e ha ricoperto incarichi di rilievo in attività di progettazione presso importanti realtà. È stato
socio fondatore di diverse società informatiche, Presidente e CTO di Expertweb, società di progettazione e
consulenza di soluzioni avanzate di Information Technology ora parte del Gruppo Banzai. Marcello ha
conseguito la laurea in Matematica e la laurea in Informatica presso l’Università di Modena.
7) Alberto Sangiovanni-Vincentelli
Fellow della IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e membro della USA National Academy of
Engineering, Alberto ha svolto incarichi di docenza in diversi atenei italiani ed esteri (Torino, Milano, Pavia,
Bologna, Pisa, Roma, MIT) e dal 1976 è titolare della cattedra di Ingegneria Elettronica e Computer Science
presso l’Università della California, Berkeley. E’ stato co-fondatore di Cadence e Synopsys, le due aziende
leader nel settore Electronic Design Automation, e fa parte del consiglio di amministrazione di Cadence,
Sonics, e KPIT-Cummins. Consulente presso importanti aziende (tra cui Comau, IBM, Magneti Marelli, Intel,
HP, GM) e membro di numerosi comitati internazionali (tra cui il Technology Advisory Council di United
Technologies), è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti per la sua attività di insegnamento e il suo
contributo all’innovazione nel campo dell’ingegneria. Presidente del Consorzio Semantic Valley dal 2010, del
Comitato dei Garanti della Ricerca e del Comitato Strategico del Fondo Strategico Italiano, Alberto ha
conseguito la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e gli sono stati conferiti due dottorati di
ricerca honoris causa in Ingegneria Elettronica e Computer Science dall’Università di Aalborg in Danimarca e
dal Royal Institute of Technology (KTH), Stoccolma, Svezia.

Spettl.le Expert System S.p.A.
Via Fortunato Zeni n. 8
38068 Rovereto (TN)

Io sottoscritto Alberto Sangiovanni Vincentelli_, nato a Milano____ il _23/6/1947_, residente
in Berkeley, California, USA alla Via Tunnel Road n. 200, C.F. SNGLRT47H23F205N in
relazione alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Expert System
S.p.A. per il triennio 2017-2019, accetto la candidatura e attesto, sotto la mia responsabilità
:

-

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;

-

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di
amministratore.

Berkeley, Lì 19 Aprile 2017
Firmato

DICHIARAZIONE PER AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il sottoscritto Alberto Sangiovanni Vincentelli, nato a Milano, il 23 Giugno 1947, e residente
in Berkeley, 200 Tunnel Road, codice fiscale SNGLRT47H23F205N, in relazione alla carica
di consigliere indipendente in seno al Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli
articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58.

Berkeley, 19 aprile 2017

In fede,

