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RETI SCEGLIE EXPERT.AI PER ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE CON IL NATURAL LANGUAGE UNDERSTANDING 

 
Busto Arsizio, 11 Maggio 2022 

 
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System 
Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, stringe una partnership con expert.ai, 
società quotata all’Euronext Growth Milan – leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione 
del linguaggio naturale, per supportare le aziende nelle sfide poste dalla digitalizzazione. Grazie alla 
consolidata esperienza di Reti nel condurre progetti di digital transformation e alle potenzialità dell’intelligenza 
artificiale di expert.ai applicata alla comprensione del linguaggio, le organizzazioni potranno aumentare i 
processi, migliorare l’interazione con i clienti e rendere più efficienti tutte le attività legate all’analisi dei testi e 
alla gestione delle informazioni di business. Inoltre, sfruttando l’approccio tecnologico trasparente di expert.ai, 
che consente di comprendere il comportamento degli algoritmi usati per analizzare e processare le 
informazioni, sarà possibile perfezionare le performance, ottimizzare gli obiettivi e garantire sempre la 
massima affidabilità degli algoritmi. 
 
Attualmente, l’intelligenza artificiale ha un ruolo cruciale nei processi di digital transformation in moltissimi 
aspetti e settori della nostra quotidianità, e altrettanto importante è favorirne l’utilizzo salvaguardando i risvolti 
di sicurezza e di diritti di ogni entità e individuo che si approcciano alle soluzioni basate su questa tecnologia. 
Infatti, le capacità dell’AI possono impattare ogni situazione della nostra quotidianità: troviamo 
applicazioni negli ambiti bancari, manifatturieri, sanitari, delle utility, aerospaziali e diventa cruciale costruire 
soluzioni che rispettino la centralità dell’essere umano, cavalcando allo stesso tempo l’innovazione, con 
una particolare attenzione ai principi etici. 
 
Reti ha scelto expert.ai per portare e implementare presso i clienti la piattaforma di expert.ai di natural 
language understanding (NLU). Sfruttando un ampio set di strumenti di intelligenza artificiale e flussi di lavoro 
molto avanzati, l’expert.ai Platform consente di sviluppare soluzioni innovative, in grado di trasformare testi 
e informazioni non strutturate in conoscenza e valore di business.   
 
Il tutto nel rispetto di canoni di spiegabilità (explainable AI) e rapporto uomo-macchina basato su approcci 
human in the loop, dove la conoscenza e l’esperienza delle persone è al centro dei processi di apprendimento 
automatico, per garantire alti livelli di efficienza e, parallelamente, coerenza nei risultati ottenuti rispetto alle 
aspettative.  
 
“Sempre più spesso sentiamo parlare di come l’intelligenza artificiale, gli algoritmi di machine learning, i 
meccanismi di deep learning, i big data, stiano trasformando o possano trasformare la nostra vita e portare 
vantaggio per il business aziendale” afferma Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di 
Reti. “Siamo convinti che questa nuova sinergia con expert.ai, una azienda che condivide i nostri stessi principi 
e promuove l’innovazione con tematiche così pervasive e di enormi potenzialità, ci renderà parte attiva in 
questo scenario in continua evoluzione e di costanti cambiamenti”.  
 
“Siamo lieti che Reti abbia individuato in expert.ai un partner affidabile per accelerare la digital transformation, 
sfruttando i vantaggi del natural language understanding”, ha dichiarato Maurizio Mencarini, VP & Director 
EMEA Channel Development di expert.ai. “La capacità di comprendere il linguaggio per estrarne dati e 
conoscenze strategiche garantisce vantaggi concreti e misurabili, migliorando la gestione delle informazioni di 
business e la relazione con i clienti così come i processi decisionali”. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è 
tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti 
altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, 
Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un 
portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing 
e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, ecc.). La caratteristica distintiva 
della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: 
Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte essenziale del 
“Campus tecnologico” è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti 
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altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione 
digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre 
allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori. 
 
Comunicato disponibile su www.reti.it 
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Expert.ai (EXAI:IM) è leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale. Grazie a un approccio 

ibrido, che unisce comprensione simbolica e machine learning, expert.ai fornisce soluzioni e strumenti per gestire contesti ad alta densità 

di informazioni e per trasformare i dati in conoscenza. Assicurazioni, banche e società di servizi finanziari, aziende del settore editoriale 

e organizzazioni della pubblica amministrazione, difesa e intelligence si affidano ad expert.ai per comprendere e analizzare documenti 

complessi, accelerare l’automazione intelligente dei processi e prendere decisioni più rapide e consapevoli. Fra i principali partner di 

expert.ai – che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti – AXA XL, Zurich Insurance Group, 

Generali, The Associated Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO. 

Per maggiori informazioni: https://www.expert.ai/ 

Ufficio stampa 
Francesca Spaggiari, ufficiostampa@expert.ai  
Tel. +39 059 894011 

http://www.reti.it/
https://www.expert.ai/
mailto:ufficiostampa@expert.ai

