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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 
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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 investi-
tori come Nerio Alessandri, il fondatore e numero 
uno di Technogym che, con la sua Wellness Holding, 

questione è Datrix che sviluppa soluzioni software di 
-

prevede lo sviluppo diretto di tecnologia, soluzioni e 

concentrata sull’analisi dei dati, in particolare sulla 
combinazione di dati alternativi (tutti quelli prove-
nienti da ambienti digitali, come social, blog, mappe 
e le piattaforme di e-commerce) con quelli tradizio-

La storia di Datrix, che oggi conta oltre 100 di-
-

terbo e Cagliari), inizia a essere scritta una decina 

-
boni, si mette al lavoro sullo sviluppo di 3rdPlace 

-
-

dicata alla customer intelligence, nel 2017 è stata la 

2019 c’è stato, poi, l’ingresso nel gruppo di ByTek 

nome Datrix) rappresenta per noi proprio la connes-

come gruppo specializzato nell’augmented analytics 
e come sintesi tra tech company, con specializzazio-
ni molto verticali ma con forti sinergie tra di loro” 
racconta il ceo e co-fondatore di Datrix, Fabrizio 
Milano d’Aragona
anni c’è stato un cambio di paradigma: grazie alla 

è entrati in modo applicativo nella cosiddetta era dei 

azienda ha a disposizione può essere analizzata con 

digitale ma una strategia in un mondo digitale domi-
nata dai sistemi software; la seconda nel valore dei 
dati per favorire decisioni migliori da parte di azien-
de di tutte le dimensioni e conseguentemente poter 
accelerare la crescita di business in modo oggettivo 

-

non elimina, però, l’importanza del fattore umano e 
delle competenze, che anzi vengono sempre più esal-

I NUMERI
OLTRE 100 

DIPENDENTI IN 

QUATTRO SEDI IN 

ITALIA (MILANO, 

ROMA, VITERBO E 

CAGLIARI)



Wall Street Italia – Luglio/Agosto 2020 | 101

nuovo approccio all’analisi dei dati che 
 

i dati e di applicarla al business

Un vero e proprio manifesto per la partenza. 

Datrix è stata la stesura di un ‘manifesto comune’ 
-

preesistenti e acquisite, ma mantenere la loro auto-

-
ne per andare oltre al valore derivante dalla sem-

-
to verticali delle singole aziende, nonché tempi di 
esecuzione molto rapidi ma con una metodologia 
di lavoro comune, che fa leva sull’approccio unico 

Le aree di azione di Datrix sono numerose, 

digitali nei sistemi tradizionali di analisi, ma anche 
la cosiddetta ‘data modeling’ che prevede la costru-
zione di sistemi di analisi avanzati utilizzando siste-
mi di machine learning, passando alle ottimizzazio-

monetization’ che rappresenta un ambito di forte 

-

distinguere sempre più le aziende che riusciranno 
a essere competitive sul mercato da quelle che ne 

-

-
-

ti, accessibili e comprensibili i dati, gli insight, le 
predizioni e le possibili azioni da intraprendere a 
più persone, non necessariamente tecniche, a tutti 

-

-
giungere e integrare nuove fonti dati esterne (alter-
native data) che tradizionalmente non sono trattate 

i dati in modo automatico e imparziale, svela schemi 

quelle proposte è quindi lasciata all’esperto ‘umano’ 
la cui intelligenza è stata aumentata dall’elaborazio-

dollari entro il 2023, con un con un Cagr (ovvero il 

Un pensiero alla quotazione. -
centrati sulla crescita con i mezzi che ci hanno reso 

-

-
sati di nuovi con l’aiuto di nuovo capitale derivante 

-

Datrix è stata 
fondata da tre 
ex manager di 
Google Italia

Nerio Alessandri investe 
nel mondo Datrix

nell’azionariato 

Alessandri punta 
sull’intelligenza 

dei nuovi modelli di 
business basati sui 


