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INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E DATI
L’a.d. Fabrizio Milano d’Aragona racconta il gruppo, fondato da tre ex manager di
Google Italia, che ha tra i suoi investitori anche Wellness Holding di Nerio Alessandri
DI DANIELA LA CAVA

Wall Street Italia – Luglio/Agosto 2020 | 99

IMPRESA / INTERVISTA

L’

ultimo importante passo è stato un aumento
di capitale da circa 2,3 milioni di euro in
un round di investimenti guidato da United
Ventures, che ha portato l’ingresso di nuovi investitori come Nerio Alessandri, il fondatore e numero
uno di Technogym che, con la sua Wellness Holding,
PI X]V\I\W []TT¼QV\MTTQOMVbI IZ\QÅKQITM 1T OZ]XXW QV
questione è Datrix che sviluppa soluzioni software di
I]OUMV\MLIVITa\QK[JI[I\M[]TT¼QV\MTTQOMVbIIZ\QÅKQITM IXXTQKI\I I LQ^MZ[Q KIUXQ 4¼IXXZWKKQW LQ ,I\ZQ`
prevede lo sviluppo diretto di tecnologia, soluzioni e
[MZ^QbQJI[I\Q[]TT¼)1KWV]VZ]WTWVWV[W[\Q\]\Q^WUI
LQ»IKKMTMZI\WZMLMTT¼QV\MTTQOMVbI]UIVI¼=VIZMIT\o
concentrata sull’analisi dei dati, in particolare sulla
combinazione di dati alternativi (tutti quelli provenienti da ambienti digitali, come social, blog, mappe
e le piattaforme di e-commerce) con quelli tradizioVITQXMZUQOTQWZIZMLMKQ[QWVQMIbQWVQLMTTMIbQMVLM
La storia di Datrix, che oggi conta oltre 100 diXMVLMV\QMY]I\\ZW[MLQQV1\ITQI5QTIVW:WUI>Qterbo e Cagliari), inizia a essere scritta una decina
LQIVVQNIÐITTWZIKPMQTOZ]XXWNWVLI\WZMNWZUI\W
LI\ZMM`UIVIOMZLQ/WWOTM1\ITQI.IJZQbQW5QTIVW
L¼)ZIOWVII\\]ITMKMW5I]ZW)Z\MM+TI]LQWBIUboni, si mette al lavoro sullo sviluppo di 3rdPlace
]VI LMTTM [WKQM\o LMT OZ]XXW LI K]Q ^QMVM XTI[UI\I ,I\ZQ` ,WXW QT TIVKQW VMT  LQ ZL8TIKM LMdicata alla customer intelligence, nel 2017 è stata la
^WT\ILMTT¼QV^M[\UMV\QV\MTTQOMVKMLQ.QV;KQMVKM6MT
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2019 c’è stato, poi, l’ingresso nel gruppo di ByTek
M QVÅVM LQ 8IXMZ4Q\ M` XIZ\MKQXI\I LMT NWVLW =>
LQ=VQ\ML>MV\]ZM[¹4IUI\ZQKMLMQLI\QLIY]QQT
nome Datrix) rappresenta per noi proprio la connes[QWVM LMQ X]V\Q IXXIZMV\MUMV\M LQ[\IV\Q 6I[KQIUW
come gruppo specializzato nell’augmented analytics
e come sintesi tra tech company, con specializzazioni molto verticali ma con forti sinergie tra di loro”
racconta il ceo e co-fondatore di Datrix, Fabrizio
Milano d’Aragona[MKWVLWQTY]ITM¹VMOTQ]T\QUQ
anni c’è stato un cambio di paradigma: grazie alla
LQ[]ٺQWVMLQ\MKVWTWOQMIJQTQ\IV\QKWUMQTKTW]LMTM
[WT]bQWVQJI[I\M[]TWOQKPMLQ)Z\QÅKQIT1V\MTTQOMVKM[Q
è entrati in modo applicativo nella cosiddetta era dei
LI\Q1VXIZ\QKWTIZMTIOZIVLMUWTMLQLI\QKPMWOVQ
azienda ha a disposizione può essere analizzata con
V]W^Q[\Z]UMV\Qº
,ITT¼M[XMZQMVbIQV/WWOTMT¼ILLQ,I\ZQ`MZMLQ\IL]M
KWV^QVbQWVQ"¹4IXZQUIKPMVWVM[Q[\M]VI[\ZI\MOQI
digitale ma una strategia in un mondo digitale dominata dai sistemi software; la seconda nel valore dei
dati per favorire decisioni migliori da parte di aziende di tutte le dimensioni e conseguentemente poter
accelerare la crescita di business in modo oggettivo
MY]IV\QÅKIJQTMº[XQMOIQTUIVIOMZ[MKWVLWK]QT¼][WLMQLI\QI[[WKQI\IITTI^MTWKQ\oLQIbQWVMZMVLMTM
IbQMVLM UMVW NZIOQTQ XQ ILI\\Q^M M IOQTQ ¹9]M[\W
non elimina, però, l’importanza del fattore umano e
delle competenze, che anzi vengono sempre più esal\I\MVMTTIKIXIKQ\oLQNIZMTILQٺMZMVbIº

Datrix è stata
fondata da tre
ex manager di
Google Italia

Nerio Alessandri investe
nel mondo Datrix

Un vero e proprio manifesto per la partenza.
8MZQTUIVIOMZTI[ÅLIXQI^^QVKMV\MIOTQQVQbQLQ
Datrix è stata la stesura di un ‘manifesto comune’
LMTOZ]XXW.MLMTMIY]M[\I»KIZ\ILMQ^ITWZQ¼,I\ZQ`PILMKQ[WLQVWV¹I[[WZJQZMºTM\MKPKWUXIVa
preesistenti e acquisite, ma mantenere la loro autoVWUQIMTMTWZW[XMKQITQbbIbQWVQ
+WV ]VI [ÅLI" IOOQ]VOMZM ]V TQ^MTTW L¼QV\MOZIbQWne per andare oltre al valore derivante dalla semXTQKM[WUUILMTTMXIZ\Q¹+Q[QOVQÅKIXWZ\IZMITTM
IbQMVLMXZWNM[[QWVITQ\oM[XMZQMVbMM[WT]bQWVQUWTto verticali delle singole aziende, nonché tempi di
esecuzione molto rapidi ma con una metodologia
di lavoro comune, che fa leva sull’approccio unico
LI\ILZQ^MVº

6MZQW)TM[[IVLZQX]V\I[]TT¼QV\MTTQOMVbIIZ\QÅKQITMMQV^M[\M
QV,I\ZQ`)ÅVMUIOOQWITZW]VLLQQV^M[\QUMV\WO]QLI\W
LI=VQ\ML>MV\]ZM[PIXIZ\MKQXI\WIVKPMTI?MTTVM[[
0WTLQVO[WKQM\oLQXIZ\MKQXIbQWVQLMTTINIUQOTQI)TM[[IVLZQ
=VI]UMV\WLQKIXQ\ITMKPM[W[\MZZoT¼M[XIV[QWVM
KWUUMZKQITMMTMI\\Q^Q\oLQZQKMZKIM[^QT]XXWLMTTI
[WKQM\oVMTKIUXWLMTT¼)]OUMV\ML)VITa\QK[
¹=VWVWZMUIIVKPM]VZQKWVW[KQUMV\WLMTJ]WVTI^WZW[QV
Y]QNI\\WºKWUUMV\I.IJZQbQW5QTIVWL¼)ZIOWVI¹9]MTTW
KPMXQvQUXWZ\IV\MvTI[ÅLIMTW[\QUWTWKPMY]M[\QOZIVLQ
QUXZMVLQ\WZQXWVOWVWVMTZQ][KQZMQVN]\]ZWIZMXTQKIZMQ
[]KKM[[QLITWZWI^]\QXWZ\IVLWITT¼M[\MZWKWUXIVaXZWLW\\Q
M[WT]bQWVQºIOOQ]VOMQTUIVIOMZ.IKMVLWQT[]WQVOZM[[W
nell’azionariato
LQ,I\ZQ`6MZQW
Alessandri punta
sull’intelligenza
IZ\QÅKQITM]VIUJQ\W
KZ]KQITMXMZTW[^QT]XXW
dei nuovi modelli di
business basati sui
LI\QIXXTQKIJQTQIQ
XQ[^IZQI\Q[M\\WZQ
_MTTVM[[KWUXZM[W

Le aree di azione di Datrix sono numerose,
\ZI TM XQ QUXWZ\IV\Q K¼v Y]MTTI KPM LMÅVQ\I »LI\I
MUXW_MZUMV\¼ KWV T¼QV\MOZIbQWVM LQ Æ][[Q LQ LI\Q
digitali nei sistemi tradizionali di analisi, ma anche
la cosiddetta ‘data modeling’ che prevede la costruzione di sistemi di analisi avanzati utilizzando sistemi di machine learning, passando alle ottimizzazioVQ LMTTM IbQWVQ LQ LQOQ\IT UIZSM\QVO ÅVW ITTI »LI\I
monetization’ che rappresenta un ambito di forte
QV\MZM[[MXMZQTUWVLWLMTT¼MLQ\WZQIMLMTZM\IQT
1TOW^MZVWLMQLI\QTIKIXIKQ\oLQIZZQKKPQZTQMIVITQbbIZTQQVUWLWKWZZM\\WMLMٻKQMV\MXMZUM\\MZoLQ
distinguere sempre più le aziende che riusciranno
a essere competitive sul mercato da quelle che ne
][KQZIVVW Ð LQ Y]M[\I QLMI .IJZQbQW 5QTIVW L¼)ZIOWVIKPM[XQMOIXQVMTLM\\IOTQWTI[]I^Q[QWVM
¹4¼I]OUMV\MLIVITa\QK[vVI\WXMZZQ[WT^MZMQXZWJTMUQLMQLI\IIVITa\QK[·LQKPQIZI·:MVLMQVNI\ti, accessibili e comprensibili i dati, gli insight, le
predizioni e le possibili azioni da intraprendere a
più persone, non necessariamente tecniche, a tutti
QTQ^MTTQIbQMVLITQº;Q\ZI\\ILQ]VV]W^WIXXZWKKQW
ITT¼IVITQ[Q LMQ LI\Q KPM QV\MOZI \MKVQKPM LQ )1 XMZ
UWT\QXTQKIZMTIKIXIKQ\oLMTTMXMZ[WVMLQKWUXZMV-

4¼I]OUMV\MLIVITa\QK[';Q\ZI\\ILQ]V
nuovo approccio all’analisi dei dati che
QV\MOZI\MKVQKPMLQ)1XMZUWT\QXTQKIZM
TIKIXIKQ\oLMTTMXMZ[WVMLQKWUXZMVLMZM
i dati e di applicarla al business

LMZMQLI\QMLQIXXTQKIZTMITJ][QVM[[9]MTTWKPMNI
T¼I]OUMV\MLIVITa\QK[¹vQVLQ^QL]IZMQLI\Q]\QTQITTW
[KWXWOQoXZM[MV\QQVIbQMVLIKWVTIXW[[QJQTQ\oLQIOgiungere e integrare nuove fonti dati esterne (alternative data) che tradizionalmente non sono trattate
·IٺMZUIQTUIVIOMZ·=VI^WT\IX]TQ\QMIVITQbbI\Q
i dati in modo automatico e imparziale, svela schemi
M \ZMVL QLMV\QÅKI IVWUITQM M VM XZMLQKM TM KI][M
4ILMKQ[QWVMÅVITMLMTTMIbQWVQLIQV\ZIXZMVLMZM\ZI
quelle proposte è quindi lasciata all’esperto ‘umano’
la cui intelligenza è stata aumentata dall’elaborazioVMLMQLI\Qº
=V UMZKI\W LM[\QVI\W I KZM[KMZM ;MKWVLW /IZ\VMZ
T¼)]OUMV\ML)VITa\QK[ZIOOQ]VOMZoQUQTQIZLQLQ
dollari entro il 2023, con un con un Cagr (ovvero il
\I[[WIVV]WLQKZM[KQ\IKWUXW[\WLMT 
Un pensiero alla quotazione.¹7OOQ[QIUWKWVcentrati sulla crescita con i mezzi che ci hanno reso
LQ[XWVQJQTQ Q XZQUQ QV^M[\Q\WZQº IٺMZUI T¼IUUQVQ[\ZI\WZMLMTMOI\WLQ,I\ZQ`[XQMOIVLWKPM¹]VI^WT\I
ZIOOQ]V\QQXZQUQWJQM\\Q^QXZMÅ[[I\QVM^MZZIVVWÅ[sati di nuovi con l’aiuto di nuovo capitale derivante
LI]V¼M^MV\]ITMY]W\IbQWVMº)VKPMQVY]M[\WIUUM\\M[QIUWUWT\WLI\ILZQ^MV
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