
 

Expert System: protagonista all’Harvard Business School nel convegno sulla 

gestione della sicurezza nazionale in Europa centrale e orientale  

 
Stefano Spaggiari ha illustrato il know how tecnologico e l’esperienza strategica di Expert 

System in ambito intelligence   
 

Modena, 29 settembre 2015 

 

Expert System, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, leader nello 

sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle informazioni e dei big data, ha partecipato ieri 

alla conferenza sulla “Gestione della sicurezza nazionale in Europa centrale e orientale” che si è tenuta 

presso il Minda de Gunzburg Center degli studi europei dell'Università di Harvard in Massachusetts.  

 

Alla conferenza hanno preso parte i principali funzionari, politici, esperti e docenti universitari, impegnati nel 

settore della sicurezza in Europa centrale e orientale, per presentare le migliori best practices e discutere le 

questioni chiave relative a situazioni politiche di instabilità, infiltrazioni di tipo terroristico e nuovi flussi 

migratori.  

 

Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System, ha così commentato: 

 

“Siamo particolarmente orgogliosi di rappresentare l’unica società italiana invitata a partecipare a questa 

importante conferenza sul tema dell’intelligence, al fianco di relatori di così elevato standing. I software e il 

know how sviluppati dalla Intelligence Division di Expert System sono di grande efficacia per supportare 

l’analisi strategica delle informazioni”.  

 

All’evento, oltre a Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System, hanno partecipato Vesna 

Györkös Žnidar, Ministro degli Interni della Slovenia, Rokas Masiulis, Ministro dell’Energia della Lituania, 

Vilnius Zoran Jolevski, Ministro della difesa della Macedonia, Rumiana Bachvarova, Ministro degli Affari 

Interni della Bulgaria, Paweł Soloch, Responsabile della Sicurezza nazionale della Polonia, il Generale Sander 

Lleshi, Security Advisor del primo Ministro dell’Albania, Haim Assa, Responsabile SIMLAB di Israele e Guido 

Muller, Vice Presidente per la Modernizzazione della Germania. 

 
 
Expert System S.p.A., 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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