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LA 'MACCHINA' PER L'ANALISI
DOCUMENTALE DI NEXUM  LEGAL
Basata sull'intelligenza artificiale sarà il cuore della nuova offerta di servizi
di due diligence automatizzata della società tra professionisti NexumStp.

Ru•.ero Vota

Le società tra professionisti, previste dall'ordinamento
italiano a partire dal 20 I, stanno diventando nel nostro
Paese una realtà sempre più visibile e rilevante, e ope-
rando con dimensioni generalmente più grandi, rispetto
agli studi di partenza, si stanno configurando come nuovi
soggetti portatori di nuove esigenze anche per il mercato
dell'innovazione digitale.
In questo scenario c'è anche chi agisce in prima persona con
progetti importanti e originali. Come nel caso di Nexum
Legal, realtà che rappresenta l'area legale di NexumStp
(le ultime tre lettere stanno proprio per 'società tra pro-
fessionisti', così come è previsto dalla legge) presente su
tutto il territorio nazionale, costituita da 22 soci (oltre a
diversi avvocati sono presenti anche consulenti del lavo-
ro, commercialisti e ingegneri), con circa 540 persone tra
dipendenti e collaboratori e che genera un fatturato ag-
gregato di circa 39 milioni di euro.

Martina Tognolo, awocato Responsabile dei dipartimenti
Diritto commerciale, societario e M&A di Nexum Legal
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"Abbiamo guardato all'intelligenza artificiale, come stru-
mento in grado di ridurre i tempi di lavorazione dell'ana-
lisi documentale giuridica e finanziaria proprio perché la
grande varietà di studi e realtà professionali che abbiamo
aggregato, e che continueremo ad aggregare anche in fu-
turo, rappresenta certo un'importante ricchezza di com-
petenze ed esperienze, ma ha anche portato alla necessità
di capire, conoscere, organizzare e coordinare tutti i nostri
contenuti di valore", spiega Martina Tognolo, avvocato
Responsabile dei dipartimenti Diritto commerciale, so-
cietario e M&A di Nexum Legai. "Se fatta manualmente,
quest'attività richiederebbe una marea di tempo difficile
da immaginare e quantificare e di conseguenza anche un
costo molto elevato".

Focus sulle due diligence
Da qui è nato un progetto pluriennale che porterà nel 2022
NexumStp e Nexum Legal a lanciare per i suoi clienti nuovi
servizi di analisi documentale automatica basati sull'intel-
ligenza artificiale per i casi di due diligence sul fronte sia
dell'analisi della forza lavoro, pratica che si svolge quando
per esempio un'azienda intende quotarsi in Borsa, sia per
le operazioni di fusione e acquisizione societarie, mentre
altre aree verranno sviluppate in seguito. "Oggi queste
sono attività che in modo tradizionale vengono condot-
te con un minimo di 30 fino a un massimo di 90 giorni,
dipende dalla complessità dell'operazione, e che coinvol-
gono spesso diverse decine di professionisti occupati per
molte ore al giorno a leggere e a confrontarsi su migliaia
di documenti aziendali... Un processo questo che gene-
ra spesso anche diversi errori dovuti proprio alla pratica
defaticante di quest'attività". Poter fare analisi documen-
tale in modo automatico e quindi tagliare tempi, costi e
possibilità di errore è stata la motivazione che ha convinto
NexumStp a investire in questo progetto, guardando an-
che al vantaggio competitivo che una soluzione di questo
genere può sicuramente rappresentare oggi nel mercato
italiano della consulenza giuridico finanziaria.
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Italiano: fattore discriminante per la scelta
del sistema
Il fattore però discriminante per la scelta della soluzione
di intelligenza artificiale è stato un aspetto non trascura-
bile per il sistema di analisi documentale che NexumStp
ha immaginato: la lingua italiana. 'Anche se gestiamo alcu-
ne realtà multinazionali, la maggior parte dei nostri clienti
sono PM  che normalmente hanno contratti in italiano e
interagiscono prevalentemente con la nostra lingua".
Da qui il primo problema: "Quando abbiamo iniziato a
lavorare a questo progetto nessun software disponibile
consentiva l'analisi documentale in italiano, e nessun player
di mercato prevedeva processi di training su piattaforme
che andassero a coprire questa lacuna".
Durante il processo di selezione dei fornitori, a un certo
punto Nexum Legai ha incontrato lo sviluppatore USA
eBrevia che pur non avendo una soluzione Al che suppor-
tasse l'italiano si è dimostrata disposta a dare la possibilità
alla stessa NexumStp di procedere in prima persona con
la fase di training del sistema.
"Abbiamo lavorato su un doppio livello di formazione: il
primo puramente semantico, per insegnare l'italiano alla
macchina; il secondo per trasmettere al sistema le cono-
scenze giuridiche giuste tipiche delle nostre attività, natu-
ralmente anche queste in italiano".
La soluzione eBrevia offre un ambiente dl lavoro unico e
questo ha permesso a NexumStp di organizzare e regola-
mentare in autonomia il workflow che è stato poi validato
dalla software house: "Questo ha portato alla realizzazione
di un doppio livello di controllo, e quindi al fatto che oggi
ogni singola informazione che inseriamo nel sistema viene
preventivamente validata a garanzia così della correttezza
di tutta la macchina".
Il progetto è molto impegnativo, NexumStp e Nexum
Legai hanno dedicato un gruppo di 5 professionisti, tra
awocati e consulenti del lavoro che per tre anni almeno
seguiranno il processo di training del software. L'accordo
con eBrevia è stato concluso grazie all'italiana Servif, di-
stributore nel nostro Paese di eBrevia, la quale ha mes-
so a disposizione un team da remoto parlante in italiano
per gestire qualsiasi problematica con una disponibilità di
24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana: 'A oggi sono
ancora gli unici a garantire una presenza dí questo tipo",
dichiara l'avvocato Tognolo.
"Per dare un'idea dell'impegno profuso dal nostro gruppo
di lavoro, posso dire che per insegnare correttamente alla
macchina le tematiche del diritto abbiamo dovuto visiona-
re e anonimizzare una massa di circa 8.000 documenti e
quindi organizzare un doppio livello di controllo, linguistico
e contenutistico, e un percorso documentale ad hoc per
'alimentare' il sistema con tutti questi contenuti. Se il pro-
cesso di training non viene fatto con determinate caratte-
ristiche di adeguatezza e correttezza, alla fine si rischia di
trovarsi con una macchina... che sbaglia. Ed è per questo
che abbiamo voluto costruirlo e seguirlo direttamente noi".
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Cosa fa e cosa non fa la 'macchina'
"Il nostro obiettivo è quello di tagliare i tempi di con-
sultazione dei documenti offrendo un servizio di analisi
documentale automatica in grado di affrontare masse di
dati molti importanti. Il risultato finale del servizio è un
report che viene realizzato in circa metà del tempo e
coinvolgendo, con una macchina ben formata, uno o due
professionisti, contro invece le decine di persone previste
nelle due diligente tradizionali. A questo si aggiunge inoltre
una riduzione degli errori di circa l'80-90%".
II sistema non si sostituisce alla parte di consulenza che
gli avvocati e gli altri professionisti svolgono al servizio del
cliente, ma invece semplifica tutta quella fase operativa e
materiale di analisi dei documenti che deve essere svolta
inizialmente. "Una volta prodotto il report, prima di discu-
terne con il cliente, i casi di disambiguazione vengono risolti
dai nostri avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro".
Un altro tema di cui si parla molto quando si tratta l'argo-
mento intelligenza artificiale è poi quello etico. A questo
proposito, in conclusione, l'avvocato Tognolo specifica:
"Il nostro progetto non va a impattare diritti fondamen-
tali delle persone. Non si occupa di indagini predittive o
quant'altro. La nostra è pura e neutra analisi documentale,
giuridica e finanziaria. L'algoritmo matematico con il quale
lavoriamo, realizzato dalla Columbia University, è privo di
elementi discriminatori".
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