
 

 
 

Forrester include Expert System nell’ultimo report dedicato ai vendor per la 

gestione dei big data e la text analytics 

“The Vendor Landscape: Big Data Text Analytics”: dall’intuizione all’azione sfruttando le 

informazioni nascoste nei dati non strutturati  

 

Modena, 3 dicembre 2015 

Expert System, leader nella gestione strategica delle informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM 

Italia di Borsa Italiana, è stata inserita da Forrester Research, Inc., società di ricerca indipendente riconosciuta 

globalmente come una delle più autorevoli nell’ambito di business e tecnologie, nel Report “Vendor 

Landscape: Big Data Text Analytics”, dedicato alla descrizione delle soluzioni più efficaci per la gestione dei 

big data basata sull’analisi delle informazioni testuali. 

In un mercato dove l’offerta di soluzioni per i Big Data e la Text Analytics appare frammentato, Forrester 

Research invita aziende e specialisti IT a selezionare i fornitori in base alle competenze e all’esperienza 

maturata nei diversi settori. Il report “Vendor Landscape: Big Data Text Analytics”, infatti, presenta una lista 

di aziende specializzate nella gestione delle informazioni aziendali, selezionate in base alla verticalizzazione 

dell’offerta, alla copertura dei domini di mercato e all’approccio tecnologico, come ad esempio l’analisi 

linguistica contrapposta a quella statistica.  

“La quantità di informazioni che ciascun individuo e qualsiasi organizzazione deve elaborare per supportare i 

processi decisionali è aumentata ben oltre le capacità umane di gestione e controllo. Per essere efficaci, le 

aziende hanno bisogno di soluzioni di analisi intelligenti, in grado di stimolare nuove intuizioni identificando 

tutte le tracce nascoste nella massa dei dati,” ha dichiarato Luca Scagliarini, VP Strategy & Business 

Development di Expert System. “Grazie alla capacità di comprendere il significato delle parole sfruttando le 

potenzialità uniche della nostra rete semantica, siamo in grado di offrire soluzioni di text analytics molto 

avanzate, basate sull’effettiva comprensione dei testi, l’analisi del contesto e l’identificazione di relazioni per 

garantire la capacità di sfruttare tutte le opportunità in tempo reale, prima che svaniscano.” 

L’offerta di Expert System per la text analytics è completa e spazia da applicazioni, che possono essere 

personalizzate e potenziate mediante API, a piattaforme verticali, sviluppate appositamente per i diversi 

settori di mercato.  

Maggiori informazioni sul report di Forrester Research ““Vendor Landscape: Big Data Text Analytics” sono 

disponibili qui. 

 

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 

http://www.expertsystem.com/it/
https://www.forrester.com/home/
https://www.forrester.com/Vendor+Landscape+Big+Data+Text+Analytics/fulltext/-/E-RES122598


 

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