
 

 

EXPERT SYSTEM: La tecnologia Cogito tra le soluzioni più innovative del 2015 per la gestione 

della conoscenza secondo la rivista americana KMWorld   

 

Modena, 2 settembre 2015  

 

Expert System, leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle informazioni e 

dei big data, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, annuncia che KMWorld, la rivista 

americana più importante del mondo nell’ambito del Knowledge Management, ha inserito Cogito nei 

“Trend-Setting Products 2015”, la lista delle soluzioni più di tendenza, che premia l’innovazione e la 

capacità di dare una risposta efficace ai problemi aziendali di analisi dei dati. 

 

Parlando a nome della commissione di giudici che hanno analizzato le tecnologie e decretato i vincitori 

del 2015, Hugh McKellar, caporedattore di KMWorld, ha così dichiarato: 

  

“Il panel di quest’anno, formato da giornalisti specializzati, analisti di mercato e tecnologici, teorici del 

Knowledge Management, clienti e anche un numero selezionato di utenti esperti (in diversi settori), ha 

valutato più di 200 fornitori, per un’offerta totale di oltre 1.000 soluzioni.  Tutti i software analizzati si 

distinguono per l’ingegnosità e la cura nei dettagli. Sono inoltre in grado di migliorare notevolmente le 

performance aziendali, in base alle diverse esigenze di business. Ciò che differenzia i prodotti presenti 

nella lista di quest’anno è la capacità di soddisfare l'obiettivo finale delle attività di Knowledge 

Management: fornire le informazioni giuste alle persone giuste nel momento giusto.” 

  

Grazie a una ricca rete semantica, la tecnologia Cogito di Expert System legge, analizza e comprende il 

significato dei testi in modo simile all'uomo per garantire la completa comprensione del significato delle 

parole nel contesto, aiutando così le aziende a migliorare il proprio vantaggio competitivo ottimizzando i 

processi strageci e operativi.  

 

“Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento: i KMWorld Trend-Setting 

Products, infatti, rappresentano un punto di riferimento importante per le aziende che desiderano 

http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/KMWorld-Trend-Setting-Products-of-2015-105783.aspx
http://www.expertsystem.com/it/cogito/


 
conoscere le soluzioni più innovative per la gestione della conoscenza,” ha affermato Luca Scagliarini, VP 

Strategy & Business Development di Expert System. “L’opportunità di lavorare con alcune delle più 

grandi aziende del mondo in settori anche molto orientati al cliente, ci stimola a incrementare 

costantemente le potenzialità della nostra tecnologia per garantire ai nostri clienti di poter valorizzare 

nel modo più efficace l’enorme patrimonio di informazioni non strutturate che, se gestite correttamente, 

possono realmente rappresentare il punto di svolta per ottenere un vero vantaggio competitivo.” 

 

KMWorld  

Fornitore leader per il mercato dei sistemi di Knowledge, Document e Content Management, KMWorld 
distribuisce informazioni a oltre 50.000 abbonati su componenti e processi – e relativi casi di successo – 
che insieme offrono soluzioni per il miglioramento delle prestazioni aziendali. KMWorld è una testata di 
Information Today, Inc. 
 

Maggiori informazioni sulla lista “KMWorld Trend-Setting Product” 2015 sono disponibili qui: 

http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/Features/KMWorld-Trend-Setting-Products-of-2015-

105783.aspx 

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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