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valore professionale

‒ Il più grande ecosistema di dati in Italia, integrabile 

con quello dei nostri partner e dei nostri clienti 

‒ Patrimonio informativo ricco, unico, distintivo e 

costantemente in crescita

‒ Le Tecnologie più innovative ed avanzate per la 

gestione, elaborazione e visualizzazione dei dati

‒ Machine Learning, Advanced Analytics e Motori 

Semantici per trasformare i dati in soluzioni di valore

‒ «App» pronte all’uso, che non necessitano di attività 

di integrazione con i sistemi (IT Independent)

‒ App Cerved per generare valore
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I nostri elementi distintivi



valore professionale

Ecosistema dati unico, distintivo e in crescita

Bilanci
19,9M - storico dal 1984 

Visure camerali
13,9M visure valide

Protesti
0,8M anagrafiche valide

Procedure da visura
2,6M fallimenti, 

liquidazioni….

Elenco Soci
9,7M soci validi 

Cariche societarie
12M di esponenti e soci

DATI UFFICIALI CAMERALI

Dati immobiliari

(Catasto) 
114M di immobili 

censiti, 91% di 

copertura 

Nazionale (stima) 

Pregiudizievoli

(Conservatoria)
1,1M atti validi 

associati a 875K 

soggetti

Addetti imprese 

(INPS)
4,9M aziende con 

N° addetti, dettaglio 

qualifica e tipo 

contratto 

Elenco soci 

(CONSOB)
Soci e 

partecipazioni 

relative alle società 

di capitale 

DATI UFFICIALI NON CAMERALI

News
70K analizzate al giorno

Corporate Website 
1,2M siti aziende italiane

Social Feed
90K analizzati al giorno

Social Page aziendali
750K referenze social

Web Pages
500M analizzate a 

settimana

Contatti
E-mail (15M, 85% privati) &

Telefoni (5M, 80% privati)

WEB/SOCIAL DATA

Arricchimento 

con 

Dati clienti

CLIENTIPARTNERSHIP

EXPERIAN
Credit Bureau: 

finanziamenti 

richiesti ed erogati

HAWK & White 

List Warranty

Liste 

antiriciclaggio

Perizie 

Immobiliari
130K perizie nel 

2018 (400K negli 

ultimi 5 anni)

Gare Pubbliche 
Aperte e chiuse, con 

vincitore: 12,7M (ANAC)

Finanziamenti pubblici
1,1M europei 

e 370K italiani

Fondo Centrale di 

Garanzia
12K soggetti

ISTAT & BANKIT
Analisi statistiche (134 

variabili) e finanziarie 

Elenco Start-up
(Infocamere)

10K start-up registrate

OPEN DATA

PA
21,2K Enti e 14,8K 

aziende partecipate

Payline 
71M esperienze pagamenti 

su 2,7M aziende

Attività economiche 

non iscritte (1,9 M)

Titolare effettivo
3,8M di titolari effettivi 

(fino al 17° livello di analisi)

Relazioni 
Oltre 200M di possesso, 

35M tra soci e aziende

Ateco rivisitati
32% aziende italiane con 

Ateco rivisto

DATI PROPRIETARI

Gruppi 
244K gruppi italiani



valore professionale

«Raw» Data

Insight

Only «Tech» Business

Data 

Architecture 

100% GDPR 

compliant

Blockchain per protocolli di 

«notarizzazione»

Natural Language Processing per interrogare i database 

ed ottenere risposte in forma visiva 

Oltre 1.000 

Server (fisici 

e virtuali)

600M di 

eventi dati in 

monitoraggio 

all’anno

Oltre 40M€ 

di 

investimenti 

ogni anno

Oltre 1,1 

PetaByte di 

dati archiviati 

Partizioni di 

Data Lake 

dedicati ai 

nostri clienti 

Artificial Intelligence: utilizzo algoritmi di Machine Learning allo stato dell’arte sia 

tecnologico (xgboost, tensorflow) sia metodologico (wide & deep learning, GA) per:

• elaborazione dei dati (es. score proprietari)

• supportare i processi decisionali

Graph database per rendere esplicite e facilmente 

consultabili le relazioni tra i dati 

Cyber Security & Criptazione: algoritmi di criptazione 

dati con metodologie più innovative (Secure Multiparty 

Computation) e Multi Factor Authentication per gli accessi

Semantic 

Text 

Analytics 

Engine

proprietario 

(Dandelion) 

per estrarre 

valore da 

dati non 

strutturati

Piattaforma 

API con oltre 

100 API 

proprietarie 

Ergonomia 

Cognitiva e 

di Service 

Design da 

attivare su 

processi / 

prodotti 

aziendali

DATA LAKE:

«State of the Art» in 

Italia

DATA 

ELABORATION: 

Tecnologie Advanced 

Analytics più avanzate

DATA FRUIBILITY & 

SECURITY:

massima fruibilità e 

completa sicurezza

DATA 

VISUALIZATION:

dai dati agli insight 

per generare valore

Fatturazione 

elettronica: 

algoritmi di 

lettura e 

certificazione 

immediata dei 

dati contenuti 

nelle fatture

Tecnologie di frontiera
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