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Expert.ai – chi siamo

Una lunga storia nell’Intelligenza Artificiale

Oltre 30 anni di esperienza in progetti di innovazione tecnologica

Centinaia di progetti in produzione per le più importanti aziende e istituzioni al mondo

20 anni di investimenti in R&D per realizzare la miglior piattaforma di intelligenza 
artificiale per la comprensione dei testi 

Quotata su Euronext Growth Milan (EXAI: IM)

Azienda Internazionale

Sedi in US, UK, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Italia

Azienda globale con team tecnici e commerciali presenti a livello locale

Centri R&D in Italia, Spagna, Francia e US

Il più grande vendor europeo di soluzioni per l’Intelligenza Artificiale    
applicata alla comprensione del linguaggio naturale



Intelligenza artificiale: definizione

• È la capacità di una macchina di eseguire le 
funzioni cognitive che associamo all’uomo

• Fondata a metà degli anni ’50, continua 
tutt’oggi e si prevede potrà avere un 
impatto importante in futuro

• È una disciplina dibattuta tra scienziati e 
filosofi, con aspetti sia teorici che pratici



Intelligenza artificiale: gli inizi

Nel 1959, Arthur Samuel, pioniere nel campo dell'intelligenza artificiale e dei videogiochi 
per computer, coniò il termine «machine learning» aprendo alla possibilità che le macchine 
potessero ‘imparare da sole’. 

«AI is the field of study that gives 
computers the ability to learn without 
being explicitly programmed»

(A. Samuel)



Natural Language 
Processing

Intelligent Vision Machine Learning

Permette la comprensione 
del linguaggio naturale

tramite testo o voce (NLU), 
così come la generazione di 
linguaggio naturale (NLG), 

basata su un apprendimento 
autonomo.

Permette alle macchine di 
imparare a riconoscere e 
classificare gli input visivi, 
secondo standard simili a 
quelli umani o superiori.

Permette l'elaborazione
statistica di dati numerici 

e il miglioramento 
autonomo della 

precisione nel tempo, 
senza la necessità di una 

programmazione

AI: le principali tecnologie



AI: le funzioni cognitive…

FUNZIONI VISUO-
SPAZIALI

ATTENZIONE

MEMORIA

LINGUAGGIO

FUNZIONI ESECUTIVE

FUNZIONI PRASSICHE

• È la capacità di una macchina di eseguire le 
funzioni cognitive che associamo all’uomo

• Fondata a metà degli anni ’50, continua 
tutt’oggi e si prevede potrà avere un impatto 
importante in futuro

• È una disciplina dibattuta tra scienziati e 
filosofi, con aspetti sia teorici che pratici



…e aspetti pratici (il dato)

• È la capacità di una macchina di eseguire le 
funzioni cognitive che associamo all’uomo

• Fondata a metà degli anni ’50, continua tutt’oggi e 
si prevede potrà avere un impatto importante in 
futuro

• È una disciplina dibattuta tra scienziati e filosofi, 
con aspetti sia teorici che pratici



Ma un’elaborazione che permette
di estrarre dati è sufficiente a 
comprendere un fenomeno ?



La conoscenza e le decisioni

• Solo con la conoscenza è possibile 
comprendere e decidere

• La conoscenza non sarà mai completa e 
perfetta per un software (così come per le 
persone) 

• Per svolgere compiti complessi servono 
persone con più conoscenza possibile 
(così come i software)



L’intelligenza umana

• L’intelligenza umana è molto superiore 
all’intelligenza artificiale

(e lo dimostrano gli ‘epic fail’ dell’intelligenza 
artificiale)

• Il cervello umano è 100’000 volte più 
efficiente di un computer a livello energetico

• L’intelligenza artificiale e l’intelligenza umana 
sono complementari, NON alternative



Comprendere il linguaggio

• L’essere umano governa buona parte 
dei processi basati sul linguaggio

• È difficile replicare la competenza
che deriva dall’esperienza umana

• La tecnologia fa fatica a 
comprendere correttamente il 
linguaggio

• La tecnologia aiuta nella lettura di 
un testo

Quanti significati ha la parola ‘Diritto’ ?



Un Software di NLU efficace*

Dovrebbe imitare la 
capacità umana di 

leggere e 
comprendere 
qualsiasi testo

Dovrebbe gestire 
milioni di concetti, 
entità, sinonimi e 

relazioni grazie ad un 
‘knowledge graph’

Deve essere un 
sistema di Explainable 
AI basato su algoritmi 
descrivibili e auditabili

Richiederebbe sistemi 
avanzati di regole 
semantiche per 
classificare ed 

estrarre informazioni

*Efficace = capacità di replicare il comportamento umano 



Il concetto di explainability

• Di recente sia il Consiglio di Stato (sentenza nr. 8472/2019) che la 
Commissione Europea (rif. «Ethics guidelines for trustworthy AI» del 
08/04/2019 richiamata lo scorso aprile) hanno posto l’evidenza sul 
concetto della c.d. ‘tracciabilità’, ‘etica’ e ‘riconoscibilità’ delle decisioni 
prese sulla base di algoritmi di intelligenza artificiale;

• L’ordinanza n. 14381/2021 della Cassazione - sulla base della normativa 
in materia di protezione dati - ha fissato il principio che non può esserci 
consenso al trattamento automatizzato dei propri dati personali senza 
trasparenza dell’algoritmo

• L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve essere cioè 
discriminatorio e deve consentire all’essere umano di intervenire in 
qualsiasi momento per correggere eventuali errori ed imprecisioni;

• L’explainability è una condizione necessaria per una responsible AI



Le sfide generate dall’AI

✓ Un fronte molto dibattutto è quello della perdita del controllo degli algoritmi 
che caratterizzano l’intelligenza artificiale. 

✓ Tale perdita di controllo si estende dai dati in input ai risultati in output dei 
processi di automatizzazione. 

✓ Per quanto riguarda la perdita di controllo sui dati, questa comprende la 
mancanza di privacy dei dati personali e il fatto che molto spesso gli utenti non 
si rendono conto di aver consentito all’uso di tali dati personali, sebbene contro il 
GDPR. 

✓ Come perdita di controllo sui risultati in output si intende il fatto che gli 
algoritmi potrebbero portare a dei bias sconvenienti (basti pensare al classico 
esempio in cui l’intelligenza artificiale usata per il recruiting favoreggia gli uomini 
per alcune posizioni tecniche).



La c.d. “Responsible AI”

L’AI e i modelli di apprendimento automatico che 
supportano la ‘Responsible AI’ dovrebbero essere completi, 
spiegabili, etici ed efficienti.

✓ Completezza: l’AI completa ha criteri di test e governance 
chiaramente definiti per impedire che l'apprendimento 
automatico venga violato facilmente.

✓ L’AI spiegabile è programmata per descrivere il suo 
scopo, la sua logica e il suo processo decisionale in un 
modo che possa essere compreso dall'utente finale 
medio.

✓ Le iniziative di intelligenza artificiale etica hanno processi 
in atto per cercare ed eliminare i pregiudizi nei modelli di 
apprendimento automatico (BIAS).

✓ L'intelligenza artificiale efficiente è in grado di funzionare 
continuamente e rispondere rapidamente ai cambiamenti 
nell'ambiente operativo.



“Responsible AI” e mondo legal

La materia legale è troppo 
complessa per lasciarla in mano 
alle macchine

La tecnologia può aiutare la 
professione legale ma non 
può essere una ‘Black box’

Explainability, etica e responsabilità 
nell’utilizzo degli algoritmi NON 
possono venire meno nell’uso 
della tecnologia



La professione legale è “linguaggio”

• La professione legale ha a che 
fare ogni giorno con il 
linguaggio naturale

• Sentenze, contratti, verbali, 
perizie sono letti e analizzati 
ogni giorno dai professionisti 
del diritto

• La tecnologia può aiutare ad 
estrarre le informazioni da 
questi documenti nel modo più 
efficiente possibile.

Intelligenza artificiale Intelligenza 
umana



In sintesi

• Il software ha cambiato il mondo e continuerà a 
cambiarlo: l’intelligenza artificiale è la naturale 
evoluzione del software

• Un software che si programma da solo e impara cose 
complesse da solo non è ancora stato inventato

• L’intelligenza artificiale aumenta la produttività e 
semplifica la vita delle persone

• L’intelligenza umana è fondamentale per il successo 
dell’intelligenza artificiale, soprattutto nell’ambito 
delle applicazioni al mondo legale



Casi di applicazione generale

• Classificazione PEC inbound

• Gestione Biblioteca Legale

• Analisi relazione Fatto-Diritto

• Giustizia Predittiva

• Anonimizzazione/pseudonimizzazione

Applicazioni di expert.ai in ambito Legal



Classificazione PEC e e-mail

• Acquisizione di:

• PEC

• Caselle e-mail ordinaria

• Archivi  e backup

• Analisi automatizzata del contenuto di:

• Corpo della mail

• Allegati

• Thread di mail

• Classificazione automatica sulla base di tassonomie 
tematiche personalizzate

• Correlare gli elementi distintivi delle comunicazioni, quali 
a esempio: mittente, destinatari, luoghi, date, oggetto 
della comunicazione, concetti contenuti nel testo

• Archiviazione e smistamento automatico ai destinatari 
interni

Acquisizione automatica

AllegatiPECE-mail

Classificazione ed estrazione dati

Prioritizzazione

Smistamento / Archiviazione

Caselle
di posta interna

Knowledge
Base Semantica

Archivio
documentale



Fonti 
Informative
Pubbliche

Fonti 
Documentali

Interne

Fonti
Informative
Specializzate

Ricerca interattiva
Dashboard

Report
Analytics

Gestione Biblioteca Legale

• Acquisizione, analisi e indicizzazione semantica dei 
documenti presenti nella Biblioteca Legale

• Comprensione del contenuto dei testi per:

• Classificare automaticamente i documenti

• Estrarre dati, informazioni e metadati

• Creazione di una knowledge base ricercabile a partire 
da fonti eterogenee: 

• Sistema documentale interno

• Fonti dati esterne o information provider

• PEC e e-mail in ingresso

• Motore di ricerca in grado di individuare, filtrare 
e analizzare in pochi secondi i documenti di interesse

expert.ai Search

Acquisizione 
documenti

Analisi 
Semantica

Tassonomie di 
classificazione

Indicizzazione 
e  

classificazione



Ricerca interattiva
Dashboard
Analytics

Analisi della relazione Fatto - Diritto

La tecnologia può analizzare il contenuto degli atti per 
rilevare informazioni chiave, ad esempio:

• Fatti ed eventi

• Persone, organizzazioni o autorità coinvolte

• Luoghi e date...

Il sistema può:

• Analizzare norme, giurisprudenza i pareri per 
individuare i riferimenti normativi e le relative 
prescrizioni presenti nelle diverse fonti del diritto

• Correlare le informazioni risultanti dall’analisi

• Arricchire la knowledge base con metadati 
indicizzabili e ricercabili

• Effettuare ricerche e analisi sul contenuto della 
documentazione, individuare trend e correlazioni, 
visualizzare report ed analytics con diversi livelli di 
dettaglio e di profondità

Analisi
Semantica

Classificazione

Estrazione dati

Analisi
Semantica

Classificazione

Estrazione dati

Knowledge Base
Analisi e ricerca correlazioni

Norme
Giurisprudenza

Pareri



Giustizia Predittiva

Una tecnologia di AI efficace consente di:

• Analizzare gli atti per rilevare informazioni chiave 
che consentano di identificarne le caratteristiche e 
correlarli a procedimenti analoghi

• Analizzare e classificare la documentazione 
relativa a procedimenti con caratteristiche 
analoghe

• Estrarre i "data point" chiave (tribunali, giudici, 
avvocati, località, periodo, etc.)

• Correlare e comparare le due tipologie di 
informazioni risultanti dall’analisi

Grazie alla correlazione delle informazioni raccolte, 
il sistema può determinare quali possono essere 
(in termini probabilistici) gli esiti di un eventuale  
procedimento 

Ricerca interattiva
Dashboard
Analytics

Analisi
Semantica

Classificazione

Estrazione dati

Analisi
Semantica

Classificazione

Estrazione dati

Knowledge Base
Correlazione e inferenza

Giurisprudenza



Anonimizzazione/Pseudonimizzazione

Obiettivo
Anonimizzazione di atti amministrativi, contratti, provvedimenti e sentenze: supportare l’anonimizzazione dei
documenti, identificando il dato testuale sensibile e oscurandolo

Focus
Sperimentare le capacità native della tecnologia Expert.ai di riconoscimento del linguaggio naturale/NLU per
realizzare un flusso di anonimizzazione:
1. Digitalizzare i documenti (in formato testo)
2. Analizzare e categorizzare i documenti digitalizzati
3. Estrarre tutte le entità sensibili di interesse (es. nome, cognome, Città, indirizzi, organizzazioni, …)
4. Anonimizzare le entità identificate al punto precedente
5. Visualizzare «in chiaro» e eventualmente personalizzare l’anonimizzazione

Soluzione implementata
Viene utilizzata la expert.ai Platform + un’apposita interfaccia grafica, con cui è possibile analizzare e processare
il testo tramite un «drag & drop», identificare le entità sensibili e anonimizzarle



marketing@expert.ai

Linkedin.com/company/expert-ai Twitter.com/expertdotai

Grazie!


