
 

 

 

Con Cogito Risk Watcher, Expert System vince in USA il Premio 

“Prodotto di Tendenza 2016” 

Assegnati dalla rivista americana KM World, il principale punto di riferimento a 

livello mondiale nel settore del Knowledge Management, i “Trend-Setting Products 

of the year” premiano l’innovazione, l’efficienza e la scalabilità delle soluzioni di 

Expert System per la gestione delle informazioni aziendali. 

 
Modena, 30 agosto, 2016 – Un’altra importante conferma per il mondo dell’Intelligenza 

Artificiale e dell’innovazione “made in Italy”: 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, si aggiudica la vittoria ai “Trend-Setting Products of 2016” (link), 

il prestigioso riconoscimento statunitense, a cura degli esperti del magazine KM World, 

dedicato alle soluzioni più efficaci per la gestione della conoscenza.  

 

Ad aggiudicarsi la vittoria all’edizione 2016 del Premio è Cogito Risk Watcher, il software 

ideato da Expert System per supportare le organizzazioni nelle attività di qualificazione di 

profili di rischio di fornitori e terze parti. Cogito Risk Watcher sfrutta l’intelligenza di Cogito per 

monitorare, analizzare e selezionare informazioni provenienti da fonti diverse, interne o 

esterne all’azienda, utili a sviluppare, arricchire e mantenere aggiornati i profili di rischio alla 

base di attività di mitigazione di rischi operativi, di reputazione e compliance.  

 

Sandra Haimila, redattrice di KMWorld, fra i giudici della commissione dei Trend-Setting 

Products del 2016, ha così commentato: “Ogni anno andiamo alla ricerca dei software più 

innovativi, in grado di rompere gli schemi per le caratteristiche d’innovazione e di efficienza con 

cui si differenziano nell’aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi strategici legati alla 

gestione della conoscenza. I “trend-setting” sono prodotti di tendenza, ideati e sviluppati per 

anticipare le esigenze delle aziende: offrono flessibilità e funzionalità sempre più avanzate, 

risolvono problemi ancor prima che diventino un’esigenza imprescindibile per gli utilizzatori, e 

hanno tutte le caratteristiche per non disattendere le aspettative del marcato.” 

  

“Crediamo nelle potenzialità di Cogito Risk Watcher e siamo perciò contenti di aver ottenuto 

questo importante riconoscimento”, ha dichiarato Luca Scagliarini, CMO di Expert System. “Per 

un’azienda come Expert System, impegnata a supportare alcune delle più grandi organizzazioni 

del mondo in diversi settori, l’impegno nell’innovazione è l’asse portante di una strategia volta  
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ad assicurare un vantaggio competitivo basato su una gestione davvero intelligente, più 

efficace, delle informazioni.” 

 

La lista dei vincitori dell’edizione 2016 dei “Trend-Setting Products” sarà pubblicata sul sito di KM 

World l’1 settembre 2016. 

 

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 e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 
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