
 

EXPERT SYSTEM: variazione al 

Modena, 1 aprile 2015 

Expert System S.p.A., società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione 

dei big data, quotata sul mercato AIM Italia, 

 

26 maggio 2015 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del Bilancio Consolidato e 

 

25 giugno 2015 (I conv.) - 26 giugno 2015 

Assemblea Ordinaria  

Approvazione del Bilancio Consolidato e 

 

28 settembre 2015 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015

 

Expert System provvederà a dare tempestiva informazione 

comunicate. 

Expert System, 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 ba

tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grandi quantità di 

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

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

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

Dipartimento di Giustizia e Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA).

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet 

Per maggiori informazioni 

Expert System 

Ufficio Stampa 

Tel. +39 059 894011 

ufficiostampa@expertsystem.it   

 

 

variazione al calendario degli eventi societari

 

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

quotata sul mercato AIM Italia, ha aggiornato le date del calendario finanziario per l’anno 2015

e del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014

giugno 2015 (II conv.) 

del Bilancio Consolidato e del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014  

finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 

Expert System provvederà a dare tempestiva informazione al mercato in caso di eventuali variazioni rispetto alle date 

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 ba

Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grandi quantità di 

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

one, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali 

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

iustizia e Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA). 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.expertsystem.com 
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calendario degli eventi societari 2015 

strategica delle informazioni e 

ha aggiornato le date del calendario finanziario per l’anno 2015:  

al 31 dicembre 2014  

in caso di eventuali variazioni rispetto alle date 

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 

Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grandi quantità di 

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

one, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali 

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

Integrae SIM S.p.A. 

Tel: +39 02 78625300 

info@integraesim.it  


