
 

 

 
 

 
 

Expert System fra le 10 aziende più rilevanti nell’analisi dei Big Data  
 

Unica società italiana annoverata da Forrester nell’ultimo report dedicato alle migliori 
piattaforme del mondo per l’analisi dei big data  

 

Modena, 12 maggio 2016 

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione 
strategica delle informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, 
annuncia che la  società di ricerca indipendente Forrester, globalmente riconosciuta 
come una delle più autorevoli nell’ambito di business e tecnologie, ha premiato le 
potenzialità uniche di Cogito inserendo l’azienda nell’ultimo report dedicato alle dieci 

migliori aziende per la big data text analytics (Forrester Wave Big Data Text Analytics 
Platforms, Q2 2016: The 10 Providers That Matter Most And How They Stack Up). 

 

“Siamo soddisfatti per questo importante riconoscimento”, ha dichiarato Luca 
Scagliarini, CMO di Expert System. “Le informazioni a disposizione delle aziende 
continuano a crescere ma non servono a nulla se non sono comprese. L’inclusione di 
Cogito nella “top 10” di Forrester per l’analisi dei big data premia il nostro approccio 
innovativo, basato sulla combinazione di analisi semantica e deep learning per 
comprendere e valorizzare le informazioni non strutturate.” 

 

Il processo di valutazione per la “Forrester Wave per la Big Data Text Analytics” si basa 
su diversi criteri molto selettivi, suddivisi in tre macro-categorie: qualità dell’offerta, 
strategia e presenza sul mercato. L’obiettivo è presentare in modo chiaro e completo le 
caratteristiche delle tecnologie e delle applicazioni per l’analisi dei big data, in modo da 
consentire alle aziende di valutare e scegliere i prodotti che meglio soddisfano le 
esigenza della propria organizzazione.  

 

In particolare, Expert System si distingue per la scalabilità dell’offerta, l’uso di interfacce 
intuitive e le funzionalità semantiche alla base dei propri prodotti per una gestione 
completa di tutte le attività legate all’analisi testuale: arricchimento dei dati, tagging, 
categorizzazione automatica dei documenti, estrazione di entità rilevanti. 

 

Maggiori informazioni sul report “Forrester Wave Big Data Text Analytics Platforms, 
Q2 2016: The 10 Providers That Matter Most And How They Stack Up” sono disponibili 
qui  

http://www.expertsystem.com/it
https://www.forrester.com/home/
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Big+Data+Text+Analytics+Platforms+Q2+2016/-/E-RES122667
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Big+Data+Text+Analytics+Platforms+Q2+2016/-/E-RES122667


 
 

 

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive 

Computing e Text Analytics. Attraverso la tecnologia proprietaria Cogito, basata sull’analisi semantica, 

Expert System innova il modo con cui le aziende elaborano le informazioni, offrendo il proprio tool di 

intelligenza artificiale  per comprendere il significato di grandi quantità di documenti, e ricavare 

conoscenza strategica dai big data per accrescere il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi 

decisionali. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e 

Canada: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAnQ, 

Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, Gannett, IMF, RSNA, Sanofi, SOQUIJ, The McGraw-Hill Companies, 

Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati 

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