
Chi siamo
Expert.ai è un’azienda leader nel mercato dell’intelligenza 
artificiale applicata alla comprensione e all’analisi 
del linguaggio.
La nostra storia è iniziata più di 30 anni fa in un garage, ben prima che questo 

diventasse un cliché. Oggi siamo un Gruppo internazionale che conta oltre 

350 professionisti con solide competenze tecniche e di business, laboratori di 

ricerca dedicati e una presenza internazionale con filiali e uffici in Europa e 

Nord America. 

Collaboriamo con alcune delle più importanti realtà private e agenzie 

governative del mondo: grazie a un approccio ibrido al natural language 

understanding trasformiamo il linguaggio in dati, fornendo la visione necessaria 

per migliorare i processi decisionali all’interno delle organizzazioni.

La nostra vision
Trasformare tutti in esperti grazie a semplici e 

potenti strumenti di intelligenza artificiale in grado 

di catturare il valore del linguaggio naturale.

La nostra mission
Creare una tecnologia che trasformi il linguaggio in conoscenza di valore.

Profilo aziendale

Comprendere il linguaggio, governare i dati 
Il linguaggio è il modo con cui comunichiamo ed è ciò che alimenta il business quando processiamo e utilizziamo 

le informazioni. La capacità di comprendere il linguaggio per utilizzare efficacemente le informazioni contenute 

in qualsiasi documento di business (presentazioni e report ma anche email, contenuti social e messaggi di chat) 

gioca un ruolo fondamentale per la creazione del valore e la competitività aziendale. 

L’esplosione di questo enorme patrimonio di informazioni non strutturate ha accelerato la necessità di orientare 

l’attenzione verso soluzioni più avanzate, in grado di aumentare le capacità umane semplificando la lettura 

dei contenuti testuali e l’estrazione di conoscenze strategiche su cui svolgere ulteriori ricerche, fornire risposte 

più appropriate, prendere decisioni più consapevoli e tempestive. 

Per rispondere a questa esigenza, offriamo un set di strumenti di intelligenza artificiale semplice e potente, 

intuitivo, il più completo per supportare tutti i processi decisionali e i flussi di lavoro che si basano sulla capacità 

di comprendere ed elaborare il linguaggio naturale.

I dati testuali 
crescono due volte 

più velocemente dei 
dati strutturati 

Credit Suisse

Comprendere ed estrarre 

dati dal linguaggio è 

un imperativo strategico 

per tutte le aziende. Grazie 

all’intelligenza artificiale 

di expert.ai puoi potenziare 

e scalare il tuo business.



Leader nell’approccio ibrido 
al natural language

I nostri clienti

I riconoscimenti per il team e la tecnologia 

Expert.ai risolve i problemi legati alla comprensione e all’analisi del linguaggio naturale, mettendo al centro 

dei processi strategici intelligenza artificiale e natural language understanding. 

La forte componente innovativa e l’efficacia della nostra offerta sono globalmente riconosciute da analisti 

ed esperti di settore.

Expert.ai ha sviluppato una tecnologia all’avanguardia per la comprensione 

del linguaggio naturale che sfrutta l’analisi semantica per aiutare le 

macchine a comprendere i testi, risolvendo le ambiguità del linguaggio. 

Grazie a questa tecnologia supportiamo le organizzazioni nel creare 

soluzioni di intelligenza artificiale capaci di fornire risultati immediati, 

garantendo la massima accuratezza nell’analisi linguistica e consentendo 

agli esperti di dedicare più tempo ad attività strategiche che richiedono 

l’intervento umano.

Expert.ai Platform è una piattaforma di intelligenza artificiale per il natural 

language semplice e integrata, che si contraddistingue per l’approccio 

ibrido, cioè per la capacità unica di combinare i vantaggi del machine 

learning e della conoscenza simbolica simile a quella quella umana per 

comprendere il significato dei testi, con grande velocità e su ampia scala.

Progettata appositamente per trasformare il linguaggio in dati di valore, la nostra piattaforma ibrida per il natural 
language rende più semplice, rapido e meno costoso ideare, implementare e mettere in produzione efficaci e 

potenti soluzioni di AI per l’analisi dei testi.

Per maggiori informazioni: www.expert.ai

Le nostre soluzioni per
Assicurazioni
Banche
Editoria e Media
Difesa e Intelligence
Sanità e Industria
Farmaceutica
Energia
Pubblica Amministrazione
Telco e Utilities  

taxonomies

knowledge graph

rules engine

machine learning

https://www.expert.ai

