
 

 

 

 

 

Rabobank sceglie l’intelligenza artificiale di Expert System 

 
 

Modena, 8 novembre 2018 

 

Expert System, leader nel mercato dell’Artificial Intelligence e Rabobank, Gruppo bancario olandese 

specializzato in servizi finanziari, hanno siglato una partnership basata sulle potenzialità di Cogito®, la 

piattaforma di intelligenza artificiale di Expert System.  

 

Grazie alla combinazione unica di analisi semantica, comprensione del linguaggio naturale e specifici 

algoritmi di machine learning, la piattaforma Cogito è ampiamente utilizzata da molte grandi realtà bancarie 

e finanziarie per comprendere ed elaborare le informazioni non strutturate con la massima precisione, e 

trasformarle in informazioni fruibili. La crescita esponenziale delle informazioni non strutturate – documenti 

aziendali, e-mail, interazioni con i clienti, ecc. – ha intensificato l’interesse verso soluzioni avanzate di 

intelligenza artificiale, in particolare da parte delle organizzazioni in settori fortemente regolamentati come 

quello finanziario. Benché non vi sia alcun dubbio che un’efficace gestione dei dati sia un’attività cruciale nei 

processi aziendali così come per il consolidamento del vantaggio competitivo, il problema principale rimane 

la capacità di accedere, analizzare facilmente e comprendere il contenuto dei testi prodotti all’interno 

dell’organizzazione o provenienti da fonti esterne come e-mail di clienti, rassegna stampa e articoli. 

 

“Gestire le informazioni non strutturate, con particolare riferimento a qualsiasi tipo di contenuto testuale che 

possa essere di valore per il business, è un problema cruciale soprattutto per le istituzioni finanziarie,” ha 

dichiarato Alain Biancardi, Vice Presidente Sales & Marketing di Expert System Francia & Benelux. 

“L’intelligenza artificiale, grazie alla capacità di abilitare l’approccio legato alla comprensione umana su larga 

scala, sta rivoluzionando il mondo delle banche. Siamo onorati che Rabobank abbia scelto Cogito ed entusiasti 

di lavorare insieme per migliorare l’impiego dei dati e delle informazioni non strutturate in modo da trarne il 

massimo valore”.  

 

Con la nuova partnership siglata con Rabobank in Olanda, Expert System continua la propria strategia di 

crescita e sviluppo internazionale, aggiungendo un nuovo traguardo per Cogito nel settore bancario. L’unicità 

e l’efficacia dei prodotti basati su Cogito, adottati da un numero crescente di clienti nei più rilevanti settori 

di mercato, confermano Expert System come punto di riferimento per i processi aziendali di trasformazione 

digitale basati sull’intelligenza artificiale. 

 

Rabobank 

Banca cooperativa olandese, tra le migliori 30 banche del mondo, leader del mercato olandese, Rabobank è 

oggi un Gruppo bancario specializzato in servizi finanziari. Attiva nella gestione dei risparmi, dei prestiti, delle 

assicurazioni e dei servizi immobiliari, Rabobank ha una posizione dominante nel settore agricolo olandese 

con un approccio globale nel settore agroalimentare, ed è una delle banche di proprietà dei privati con un 

rating migliore. 

 

Expert System 

Leader nel mercato del cognitive computing e della text analytics, Expert System offre le più innovative 

soluzioni di intelligenza artificiale per l’automazione dei processi e la gestione delle informazioni. Attraverso la 

tecnologia Cogito®, basata sulla combinazione di comprensione semantica e machine learning, assicuriamo a 



 

 

 

 

 

partner e clienti l’acquisizione delle conoscenze strategiche per accelerare i processi decisionali e massimizzare 

il ROI: dal customer care alla compliance, dalla gestione dei profili di rischio alla security e all’intelligence.  Fra 

i principali clienti del Gruppo, con sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA e Canada, aziende e 

organizzazioni governative: Zurich Group, Lloyd’s of London, Intesa Sanpaolo, Chevron, Gruppo Eni, 

Dipartimento dell’Agricoltura e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ministero dell’Interno e Ministero 

dell’Economia e delle Finanze francesi, Wolters Kluwer, Ely Lilly, Sanofi, ecc. La società è quotata sul mercato 

AIM di Borsa Italiana dal 2014 (EXSY:MIL). 

 

Sito: www.expertsystem.com/it 

Blog: http://www.expertsystem.com/blog/ 

Twitter: http://twitter.com/Expert_System   

 

 

 


