
                                                                                                          

 

EXPERT SYSTEM: Prosegue la crescita internazionale attraverso l’innovazione tecnologica 

 

Potenziata l’offerta di Cogito API a conferma del ruolo chiave del mercato USA nella strategia di sviluppo del Gruppo 

 
 
Modena, 23 luglio 2015 
 
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, annuncia oggi l’ampliamento dell’offerta di 
Cogito API a conferma dell’impegno nell’innovazione e nel consolidamento della propria leadership al di 
fuori dei confini nazionali. 
 
Con il rilascio di Cogito API Finance, Expert System prosegue negli obiettivi di crescita internazionale, con 
particolare riferimento a settori strategici come quello di banche e assicurazioni, dove la domanda per 
strumenti in grado di semplificare le attività di sviluppo e integrazione di applicazioni intelligenti basate sul 
Cognitive Computing continua a aumentare, in particolare negli Stati Uniti. Cogito Api Finance, infatti, è la 
prima API verticalizzata sulle esigenze di banche e assicurazioni, che combina le più ricche tassonomie e 
ontologie del settore finanziario con le potenzialità dell’elaborazione del linguaggio naturale e dell’analisi 
semantica.   

“L’ampliamento dell’offerta di Cogito API riflette l’attenzione che rivolgiamo costantemente alle attività di 
ricerca e sviluppo”, ha dichiarato Stefano Spaggiari, CEO di Expert System. “Riflette inoltre il nostro 
obiettivo a perseguire un ulteriore rafforzamento in USA, mercato chiave nella nostra strategia di crescita, 
con particolare riferimento all’ecosistema dell’innovazione e ai nostri impegni volti a favorire lo sviluppo di 
nuove idee e applicazioni legate all’uso di Cogito.”Cogito API Finance si inserisce nell’offerta di Expert 
System “Cogito API”, rivolta principalmente al mercato estero (funzionalità di analisi solo per la lingua 
inglese). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.cogitoapi.com  

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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