
 

  
 

GRUPPO BPER migliora l'accesso ai documenti aziendali grazie alla collaborazione tra Expert 
System e CASTGroup  

 
Semantic Alfresco: integrazione della tecnologia semantica di Expert System in Alfresco per gestire più 

efficacemente le informazioni strategiche del Gruppo BPER 
 

Modena, 23 giugno 2015 

 

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana e leader nello sviluppo di software semantici 
per la gestione strategica delle informazioni e dei big data, e CASTGroup, azienda specializzata nella 
progettazione e realizzazione di sistemi integrati per l'informatizzazione aziendale, annunciano oggi di aver 
avviato una collaborazione per rendere più efficace l'utilizzo della conoscenza strategica del Gruppo BPER 
attraverso la piattaforma Alfresco, software open source per la gestione dei contenuti aziendali.  
 
L’integrazione della tecnologia Cogito di Expert System in Alfresco consente di recuperare più facilmente i 
contenuti aziendali, grazie a criteri di affinamento ricerca molto specifici, derivanti da classificazioni 
personalizzate e dall'estrazione degli elementi rilevanti di ciascun documento. 
 
In particolare, all’interno della soluzione Alfresco adottata dal Gruppo BPER, CASTGroup ha implementato 
l’intelligenza semantica di Cogito per rendere più efficiente, rapido e preciso l’accesso ai documenti. Per 
indicizzare i documenti, Cogito per prima cosa analizza e interpreta il corretto significato di tutti i contenuti, 
determinando in automatico categorie ed entità, identificando frasi principali e correlazioni, arricchendo ed 
espandendo le opzioni di ricerca per consentire agli utenti di trovare immediatamente tutte le informazioni 
rilevanti (ma solo quelle). Grazie alla comprensione del significato delle parole in base al contesto, è 
possibile capire ad esempio che nelle frasi seguenti la parola “conto” assume significati diversi: 
“Sto scrivendo questa lettera per conto di…” 
“prelevare dal conto 1234…” 
“conto giovane per studenti…”  
 
Marcello Pellacani, VP Strategic Partnerships di Expert System, ha così commentato:  
“La collaborazione avviata con CASTGroup per l’integrazione di Cogito nella piattaforma Alfresco ha 
raggiunto risultati interessanti e si configura come il giusto presupposto per evoluzioni future, volte ad 
assicurare la presenza della tecnologia semantica Expert System in soluzioni aziendali innovative”. 
 
Carlo Baraldi, Direzione CASTGroup ha dichiarato: “CASTGroup dopo aver consolidato una posizione di 
assoluta leadership territoriale nello sviluppo di progetti informatici, lancia una nuova sfida attraverso la 
collaborazione con Expert System per la conquista di nuovi mercati e la ricerca di avanzate soluzioni”. 
 
CASTGroup, attiva dal 1988, nasce per ingegnerizzare e realizzare sistemi integrati per l'informatizzazione aziendale. 
Oggi conta 75 addetti si colloca tra le principali realtà regionali del proprio settore. L'impegno profuso e i risultati 
ottenuti sono testimoniati dalla fiducia che importanti gruppi industriali hanno riposto nell'azienda.  
CASTGroup fornisce al Cliente un supporto competente per lo sviluppo di piani di evoluzione del sistema informativo 
aziendale, per l'introduzione ed utilizzo delle nuove tecnologie Internet, Intranet, ed Extranet, per la migrazione a 
nuove architetture di rete locale e geografica.  
http://www.castgroup.it/  
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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 basati sulla 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 le 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 Insights, Dipartimento di Giustizia e Dipartimento delle 
Difesa degli Stati Uniti (DTRA). 
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