
La capacità di gestire efficacemente contratti e 
documenti legali è cruciale per ogni azienda per 
identificare rapidamente i potenziali rischi, far fronte 
ai cambiamenti normativi e garantire il rispetto delle 
condizioni contrattuali e dei tempi di pagamento.

Al crescere dell’azienda aumentano il numero e la 
tipologia di contratti da comprendere, classificare 
e analizzare. In un contesto così complesso, 
un’elaborazione accurata e tempestiva di tutti i 
contratti, per individuare i dati più rilevanti utili al 
business, risulta pressoché impossibile.

Expert.ai consente di analizzare con precisione ogni 
tipo di contratto e di ricavarne conoscenza strategica 
in tempo reale, supportando l’intero ciclo di vita del 
contratto, dalla fase preliminare alla firma conclusiva, 
dalla gestione degli obblighi all’analisi dei dati. A 
differenza dei sistemi di contract lifecycle management 
(CLM) che cercano di gestire ogni aspetto contrattuale, 
expert.ai si focalizza sull’estrazione accurata di 
informazioni per renderne più semplice la ricerca e 
la fruizione in caso di bisogno.

Analisi, confronto e ricerca di contratti: 
expert.ai per la contract analytics 

CLASSIFICARE
I CONTRATTI

ESTRARRE CLAUSOLE
E TERMINI CHIAVE

CONTRATTI E
DOCUMENTI LEGALI

ACQUISIZIONE

COMPRENSIONE

RICERCA
ED ESTRAZIONE

DELLA
CONOSCENZA

CONFRONTO DI
DOCUMENTI LEGALI

IMPLEMENTAZIONE
E INTEGRAZIONE

CREARE
TAG SEMANTICI

ANALISI

RICERCA
ED ESTRAZIONE

DELLA
CONOSCENZA

vs.

Analizzare e classificare
i documenti, estrarre

le informazioni rilevanti

Individuare documenti
e pdf scansionati

Leggere il contenuto di documenti
legali e comprendere il significato dei
concetti, non solo delle parole chiave,

grazie a un knowledge graph integrato

Le soluzioni di contract 
analytics di expert.ai 
consentono di: 

Accelerare la due diligence
Semplificare l’analisi dei cambiamenti 
di controllo societario 
Individuare nuove opportunità 
di ricavi provenienti dai contratti
Garantire la conformità ai 
cambiamenti normativi
Estrarre i principali termini contrattuali 
senza la necessità di una soluzione 
di contract lifecycle management
Identificare i termini contrattuali 
già in essere che richiedono 
determinati aggiornamenti



Expert.ai  
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.

Come funziona la soluzione di expert.ai
La tecnologia di expert.ai comprende e analizza le definizioni all’inizio di un contratto così come quelle contenute in 
ogni clausola o disposizione contrattuale, tra cui i termini di pagamento, le informazioni sui prodotti, i dettagli sulla 
risoluzione del contratto, la frequenza di fatturazione e le indicazioni sull’aumento dei prezzi. 

Funzionalità principali   
Analisi ed estrazione dei dati relativi al contratto e delle clausole principali, con una capacità di comprensione 
e una precisione simili a quelle umane

Confronto tra più contratti per evidenziare le differenze rispetto al contratto master esistente o alle linee 
guida stabilite dalle clausole

Ricerca in documenti, termini, clausole e nel repository tramite tagging semantico

Classificazione dei contratti in base alla tipologia e creazione di metadati aggiuntivi per migliorare 
le capacità di ricerca

Utilizzo dei dati estratti per arricchire Salesforce e altri sistemi di contract lifecycle management mediante API 

Personalizzazione delle regole di estrazione in base al dominio di riferimento e ai requisiti stabiliti dagli 
esperti in materia 

Visualizzazione dei risultati aggregati della ricerca tramite una singola dashboard intuitiva 

Vantaggi
Analisi rapida ed efficace dei contratti 
Leggere e analizzare ogni tipo di contratto, estrarre i dati più rilevanti per consentire una ricerca più 
efficace e l’accesso a un set di metadati ricco e significativo (con o senza un sistema di gestione 
documentale o di contract lifecycle management), grazie a interattive dashboard di monitoraggio e a 
report personalizzati per avere sempre a portata di mano tutti i dati contrattuali.  

Riduzione dei rischi e dell’esposizione non intenzionale
Utilizzare avanzate soluzioni di intelligenza artificiale per estrarre dai contratti i dati necessari (inclusi 
i principali fattori di esposizione come esclusioni e limitazioni) per ridurre i rischi, aumentare i ricavi e 
migliorare le attività di business.

Risultati verificabili e subito accessibili
Estrarre i dati rilevanti da ogni contratto, ricavare report istantanei analizzando l’intero portafoglio 
contratti e organizzare automaticamente i contratti in un repository centralizzato e sicuro.

Risposte immediate a ogni richiesta
Tramite avanzate funzionalità di ricerca e di tagging per parole chiave, recuperare facilmente le clausole e 
i dati di interesse relativi a qualsiasi tipo di contratto (master service agreement, statement of work, accordi 
di riservatezza, accordi di partnership, leasing, ecc.), evitando l’analisi manuale di centinaia di contratti.

Risultati accurati e coerenti
Fornire un’analisi più accurata della terminologia legale ed eliminare errori e incoerenze 
tipicamente associati alle attività manuali, sfruttando un approccio di intelligenza artificiale ibrida 
di comprovata efficacia.  

Potenziamento delle capacità dei team   
Aumentare la capacità del team legale e di procurement per consentire ai professionisti dell’ambito 
legale di concentrarsi a compiti di maggior valore, sollevandoli dalle attività più onerose, ripetitive 
e soggette a frequenti errori.

Creazione di metadati contrattuali
Integrare dati e metadati estratti dai contratti nel sistema di contract lifecycle management o in qualsiasi 
sistema di archiviazione di contenuti e documenti online utilizzato dal team.


