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Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader nello sviluppo di software semantici per la 

gestione strategica delle informazioni e dei big data,

dedicato alle soluzioni per la ricerca aziend

Search fin dal 2013, Expert System si è assicurata questo prestigioso riconoscimento internazionale grazie alla 

tecnologia Cogito e sulla base della completezza di visione e delle cap

forniscono un'analisi delle performance dei vendor appartenenti a un determinato segmento di mercato, con 

l'obiettivo di supportare le organizzazioni 

esigenze e obiettivi di business. 

“Essere annoverati ancora da Gartner nell’ambito dei motori di ricerca 

una conferma importantissima del lavoro svolto finora

Spaggiari, Amministratore Delegato di 

le informazioni considerando il significato e il contesto,

esigenza: maggior intelligenza significa infatti valorizzazione delle competenze,  ottimizzazione dei processi decisionali 

e quindi maggiore competitività.” 

Expert System supporta le aziende a mi

informazioni non strutturate con gli stessi livelli di 

caratterizza per comprendere con precisione 

processi decisionali, semplificando le attività
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those vendors with the highest ratings or other designation

and should not be construed as statements of fact.

warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
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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 tecn

proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grandi quantità di document

comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito consente di creare valore da tutti i dati e le informazioni a disp

vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali clien
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nel Magic Quadrant di Gartner per l’Enterprise Search

fornitori di software a livello mondiale che hanno soddisfatto i requisiti tecnici e di business 

per la ricerca aziendale: Expert System è l’unica azienda italiana

sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader nello sviluppo di software semantici per la 

gestione strategica delle informazioni e dei big data, annuncia di essere stata inclusa da Gartner

dedicato alle soluzioni per la ricerca aziendale. Unica azienda italiana presente nel Magic Quadrant per l’Enterprise 

Expert System si è assicurata questo prestigioso riconoscimento internazionale grazie alla 

tecnologia Cogito e sulla base della completezza di visione e delle capacità di esecuzione. I report di 

forniscono un'analisi delle performance dei vendor appartenenti a un determinato segmento di mercato, con 

di supportare le organizzazioni ad assumere decisioni più consapevoli sui partner che meglio soddisfano 

“Essere annoverati ancora da Gartner nell’ambito dei motori di ricerca aziendali ci riempie di orgoglio e rappresenta 

lavoro svolto finora nell’ambito del cognitive computing

di Expert System. “Le aziende hanno urgente bisogno di sistemi capaci di filtrare 

le informazioni considerando il significato e il contesto, non solo le keyword, e Cogito risponde esattamente a questa 

: maggior intelligenza significa infatti valorizzazione delle competenze,  ottimizzazione dei processi decisionali 

supporta le aziende a migliorare la propria capacità competitiva gestendo con Cogito 

con gli stessi livelli di efficacia dei dati già strutturati. La tecnologia semantica 

con precisione il significato dei documenti con l’obiettivo di 

le attività di analisi e ricerca aziendali. 

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only 

or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization 

and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any 

warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Search, Whit Andrews, Hanns Koehler-Kruener, 19 August 2015 

quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle aziende per 

modo più efficace le informazioni e ricavarne conoscenza strategica. Tutti i prodotti di Expert System sono basati sulla tecn

proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grandi quantità di document

comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito consente di creare valore da tutti i dati e le informazioni a disp

vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali clienti: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa 
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nel Magic Quadrant di Gartner per l’Enterprise Search 

hanno soddisfatto i requisiti tecnici e di business 

unica azienda italiana.  

sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, leader nello sviluppo di software semantici per la 

Gartner nel Magic Quadrant 

Unica azienda italiana presente nel Magic Quadrant per l’Enterprise 

Expert System si è assicurata questo prestigioso riconoscimento internazionale grazie alla 

acità di esecuzione. I report di Gartner, infatti, 

forniscono un'analisi delle performance dei vendor appartenenti a un determinato segmento di mercato, con 

ad assumere decisioni più consapevoli sui partner che meglio soddisfano 

ci riempie di orgoglio e rappresenta 

nell’ambito del cognitive computing” ha dichiarato Stefano 

“Le aziende hanno urgente bisogno di sistemi capaci di filtrare 

risponde esattamente a questa 

: maggior intelligenza significa infatti valorizzazione delle competenze,  ottimizzazione dei processi decisionali 

capacità competitiva gestendo con Cogito l’enorme massa di 

La tecnologia semantica infatti si 

dei documenti con l’obiettivo di rendere più consapevoli i 

ns, and does not advise technology users to select only 

Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization 

Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any 

quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle aziende per 

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 

ti: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa 
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