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DATI TECNOLOGIASPECIALISTI

Chi siamo

SevenData è una Martech Company 
specializzata nell’erogazione di DATI E SOLUZIONI PER IL BUSINESS.

Offriamo soluzioni su misura per generare performance commerciali e di marketing,
valutare il potenziale dei mercati e il rischio di controparte.

La strategia DATA DRIVEN crea sempre una situazione di vantaggio:
conoscere le caratteristiche dei propri clienti, potenziali clienti, concorrenti e fornitori

permette di ottimizzare la crescita limitando rischi e costi.

Dati Ufficiali B2B camerali.
Dati B2C.

Dati da fonti open.
Dati Web audience.

Eventi negativi e indicatori 
di rischio.

Tecnologie per gestire, 
elaborare 

ed erogare i dati:
Piattaforme,

Web API,
Strumenti di analisi.

Project Manager 
e Data Scientist 

per costruire 
soluzioni su misura

per specifiche esigenze 

Le nostre soluzioni si basano sulla qualità di 3 asset:



Le nostre soluzioni

BUSINESS INFORMATION

PIATTAFORMA SEVENDATA.IT

SERVIZI TAILOR MADE

Piattaforma e progetti

per prevenire il rischio di business

•Portfolio Management Dashboard per la 

gestione e il monitoraggio real-time delle tue 

anagrafiche.

Tool di analisi e approfondimento basato su dati 

ufficiali e algoritmi predittivi per accedere a:

•Forniture e monitoraggio massivi dei dati.

•Costruzione di algoritmi, scoring e fido 

personalizzati.

•Progetti di integrazione dei dati e dei segnali di 

rischio nei sistemi gestionali del cliente.

•Report personalizzati sempre aggiornati on-

line comprensivi di rating, fido commerciale, 

eventi negativi e dati camerali.



Rating e valutazione tramite reti 
neurali artificiali, basato su:

Rating e valutazione tramite reti 
neurali artificiali, basato su:

dati finanziari
dati su eventi negativi 
valutazioni di cluster settoriali
dati alternativi e legati al territorio
...

Società di capitale

Società di persone
dati dimensionali puntuali o calcolati
dati su eventi negativi 
cluster settoriali, dimensionali e territoriali
...

Offre una valutazione del limite di fido commerciale utile a valutare gli affidamenti massimi concedibili a potenziali clienti.

Nasce dall’applicazione di un algoritmo studiato sulla base delle informazioni dimensionali, di settore,  finanziarie e di rischio 
sull’azienda oggetto dell’analisi.

IL FIDO COMMERCIALE

Il nostro Rating e Fido



Il valore della tecnologia
Machine Learning, ANN, regressioni lineari

★ L’utilizzo di reti neurali artificiali con apprendimento supervisionato permette di 
espandere facilmente i segnali utilizzati per il calcolo del Rating e rende comprensibili le 
motivazioni del giudizio espresso.

★ I numerosi e costanti controlli di benchmark restituiscono prestazioni allineate ai migliori 
modelli presenti sul mercato, tradizionali e non.

★ I modelli garantiscono la massima copertura di soggetti economici.

★ I modelli nascono con una struttura che integra processi di miglioramento continuo delle 
prestazioni.

★ Future proof: inserimento rapido di nuovi segnali, anche legati a contesti esogeni. 

★ Integrano costantemente gli input qualitativi delle analisi di Equita K Finance che 
osserva sul campo (e con notevole profondità di analisi) centinaia di migliaia di aziende 
ogni anno. 



GRADE DI BILANCIO

SCORE NEGATIVITÀ

La distribuzione per classi di Rating

I grafici rappresentano la distribuzione delle società di capitale e non, per 
Grade di bilancio, Score Negatività e Classe di Rating.
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Gli indicatori di rischio per valutare gli impatti 

dell’attuale contesto geopolitico:
quanto influenzano energia, export e catene di approvvigionamento 

sul livello di rischio della singola impresa?

L’analisi SevenData ha approfondito i dati, a livello settoriale e di filiera, dei flussi doganali e delle imprese con più elevata 
incidenza dei costi dell’energia, ponderando poi tali evidenze con i dati sulla redditività operativa tratti dai bilanci. 
Lo studio ha prodotto evidenze sia a livello di singolo settore che a livello di filiera produttiva , tenendo conto delle 

interessenze tra settori nell’ambito delle catene di fornitura.



Gli Indicatori
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Alcune evidenze dell’analisi

I

Analisi dei flussi doganali e delle imprese con più elevata incidenza dei costi dell’energia è ponderata analizzando gli andamenti di
bilancio e attribuendo alle imprese con bassa redditività operativa (a livello di EBITDA) una soglia di rischio più elevata, data la
potenziale difficoltà di queste ultime nel fare fronte ad un aggravio di costi ed agli eventuali impatti sui ricavi della crisi geopolitica.

Totale imprese: ca.5.000.000 Totale imprese: ca.5.000.000

* Ad alto rischio: 

Energetico 470.473 imprese
Export 314.220 imprese

Supply chain 216.519 imprese

*Ad alto rischio: 

Energetico 3.075.823 imprese
Export 2.898.881 imprese

Supply chain 1.261.166 imprese

I settori più coinvolti 
dal Rischio energetico:

-Metallurgia 
-Alimentare

-Stampa

I settori più coinvolti 
dal Rischio Import-Export:

-Coltivazioni
-Metallurgia

- Abbigliamento

*

*



Davide Mongelli
Finance Director
New Balance Italy srl
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New Balance

e l’Osservatorio Clienti

Si Collection
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1906 ...l’inizio

New Balance viene fondata da William Riley nel 1906 a Boston, 

Massachusetts, con il nome di “New Balance Arch Company” e si 

specializza nella lavorazione a mano di scarpe e supporti plantari 

ortopedici.
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Gli anni '70... Arriva Mr. JIM DAVIS

E’ il 20 Agosto del 1972, giorno della Boston 

Marathon, quando Jim Davis, attuale chairman, 

decide di comprare la New Balance.

L’azienda contava 6 dipendenti che fabbricavano 30 

paia di scarpe a settimana nel laboratorio di Boston
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Gli anni '90... La crescita

New Balance, che non è quotata in 

borsa, diventa un caso economico unico, 

oggetto di studio delle migliori università 

USA;

New Balance si diffonde in tutto il 
mondo, e il brand passa dal 20°al 

5°posto del ranking mondiale;

Il 14 Ottobre 1998 Khalid Khannouchi

con le New Balance RC110 ai piedi, 

ferma il cronometro della Chicago 

Marathon a 2:05:41. Nuovo record del 

mondo.
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1996 – ad oggi
Nel 1996 Gartner Sports diventa distributore in esclusiva di New Balance e le vendite 

crescono da 4.100 paia di scarpe vendute nell’autunno del 1996 a oltre 450.000 nel 2003;

Nel settembre del 2003, il Gruppo NB, quarta impresa a livello mondiale e seconda negli Stati 

Uniti nel settore delle calzature sportive, acquista una quota del 30% di Gartner Sports;

Nel 2007 Gartner Sports trasferisce la sede centrale a Bolzano;

Nel 2012 Gartner Sports apre una serie di punti vendita retail sul territorio italiano gestiti 

direttamente da una società terza specializzata nella conduzione di punti vendita;

Ad ottobre 2015 il Gruppo NB diventa proprietario dell’intero capitale sociale di Gartner 

Sports che diventa la filiale italiana: la ragione sociale diventa New Balance Italy srl.
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Gestione del credito
Le domande a cui dobbiamo dare risposta sono:

1) Come ridurre i tempi di incasso?

2) Come migliorare la disponibilità di cassa?

3) Come gestire al meglio il nostro portafoglio ordini fonte del nostro 
business?
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PREMESSA DA CUI PARTIRE:
CLIENTI = PATRIMONIO DELL’AZIENDA

Sono affidabili?      NO Non consegno la merce, pertanto nessun fatturato

Se la consegno avrò probabilmente:
SI

- Credito in sofferenza

- Perdita su crediti

Lo scopro grazie ai report di SI Collection + info dalla rete vendita

Posso concedere delle forme di pagamento meno restrittive, aumento il fatturato, miglioro 
la liquidità, diminuisco il valore di magazzino ed il valore/qualità dei crediti! 
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Strumenti per raggiungere l’obiettivo:
Assicurazione sul credito:

•Copertura in %;

•Franchigia;

•Tasso;

•Fidi

SI Collection:

•Report finanziari;

•Recupero credito;

•Osservatorio clienti;

•Statistiche sul credito ad hoc concordate con analista di riferimento.
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Attività per raggiungere l’obiettivo:
Analisi della campagna vendite:

•Confronto tra ordine reperito e fido assicurativo;

•Analisi storicità cliente dal punto di vista contabile;

•Analisi cliente tramite report forniti da SI Collection;

•Condivisione azioni da intraprendere con rete vendita;

•Blocco delle spedizioni in caso di scaduto o sovra-esposizione.

Analisi statistiche gestione credito:

•Osservatorio mensile fornito da SI Collection;

•Invio settimanale tramite file excel delle variazioni intercorse;

•Statistiche sulla gestione del credito mensili studiate ad hoc attraverso la 

collaborazione tra reparto recupero crediti interno e SI Collection;

•Passaggio pratiche al recupero esterno di SI Collection.
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Osservatorio clienti:
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Statistiche gestione credito:
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UMBRIA 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 0,20% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALLE D'AOSTA 0,54% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRENTINO ALTO ADIGE 1,43% 0,34% 0,39% 27,66% 0,00% 0,00% 0,00%

LIGURIA 1,63% 3,77% 0,80% 2,77% 0,00% 6,93% 0,00%

CAMPANIA 2,28% 6,70% 0,38% 0,00% 5,78% 1,98% 0,00%

TOSCANA 2,30% 5,26% 0,72% 6,07% -0,19% 0,00% 4,72%

ABRUZZO 2,37% 1,76% 1,04% 0,00% 0,96% 35,44% 0,56%

PUGLIA 2,91% 9,72% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EMILIA-ROMAGNA 3,03% 1,53% 1,11% 1,35% 0,00% -0,21% 19,59%

MARCHE 4,75% 12,01% 1,06% 4,56% -0,30% -0,23% 12,49%

PIEMONTE 5,27% 7,30% 5,50% 8,87% 4,01% 3,48% 0,00%

VENETO 6,27% 12,92% 4,04% 21,09% 1,63% 7,67% 0,00%

LAZIO 8,55% 9,65% 0,05% 10,99% 9,94% 30,49% 36,68%

LOMBARDIA 15,70% 19,09% 1,39% 16,64% 78,14% 14,45% 25,97%

NESSUNA REGIONE 42,74% 6,66% 82,12% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
Totale complessivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



GRAZIE!
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