
Soluzioni di AI sostenibile
per la crescita data-driven
delle aziende.



Siamo un Gruppo tech di Augmented Analytics e Machine Learning, sviluppiamo 

soluzioni basate su AI sostenibile per far crescere il business delle aziende.

In Datrix applichiamo in modo trasparente l’AI al business per aggiungere valore e 

misurabilità. Le aziende ci scelgono per aumentare la loro capacità di comprendere 

i dati e di azionarli. Sono quattro le nostre aree operative: AI per Marketing & 

Sales, A per FinTech, AI per Data Monetization e Machine Learning Model Serving.

Datrix è una società quotata su Euronext Growth Milan.

Senza richiedere data scientist, le soluzioni di Datrix basate su AI raccolgono dati da 

fonti interne ed esterne, li integrano, cercano correlazioni, scoprono informazioni 

operative preziose e suggeriscono azioni. 

Per  fare marketing e vendite in modo data-driven, per monetizzare di più, per 

selezionare gli investimenti attraverso gli Alternative Data, per migliorare i processi 

produttivi applicando l’AI e aprire nuove frontiere di business.
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Il Gruppo Datrix
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QUESTA PRESENTAZIONE CONTIENE LINK A VIDEO E PAGINE WEB 

https://youtu.be/S1uGJGt6OOo


> non intendiamo l’Intelligenza Arti-

ficiale con un ruolo sostitutivo, ma di 

acceleratore dell’intelligenza umana 

(AI come Augmented o Actionable In-

telligence). Le nostre soluzioni sono 

innovazioni tecnologiche che esaltano 

le capacità e valorizzano le esperien-

ze umane, migliorando e semplificando 

decisioni, azioni, risultati, crescita eco-

nomica duratura (Umanesimo Digitale),

> amplificano efficienza, velocità, re-

silienza, ricavi e risparmi delle aziende 

di qualsiasi dimensione,

>  sono tutte rispettose della privacy 

(GDPR),

>  mirano a creare un’economia circo-

lare e inclusiva dei dati in cui ci guada-

gna anche chi presta il consenso all’uti-

lizzo delle sue informazioni,

> i dati, i processi e il valore sono tra-

sparenti per tutte le parti interessate 

(non sono “black box”),

> utilizziamo infrastrutture sosteni-

bili, agili, flessibili e scalabili come il 

cloud in modalità as a service e pay per 

use, per ottimizzare le risorse e ridurre 

gli sprechi,

> ci impegniamo a raggiungere e far 

raggiungere alle aziende clienti gli 

obiettivi SDG promossi dall’ONU.
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Le nostre soluzioni di AI sono sostenibili, perché:

>  l’approccio metodologico e i tempi di esecuzione;

>  la capacità di governare tecnologie innovative e modulari;

>  la profonda conoscenza di modelli e tecniche di monetizzazione del dato;

>  partner e prime linee del management di alta qualità;

>  l’esperienza digitale nelle varie industry di riferimento;

>  l’attitudine a portare innovazione attraverso gli Alternative Data;

>  la perizia nell’individuazione e selezione dei cosiddetti segnali deboli (weak signals);

>  la scalabilità degli output.

Il mercato ci riconosce come elementi distintivi:



L’Augmented Analytics è l’evoluzione necessaria della Data Analytics e consiste in 

un nuovo approccio all’analisi dei dati che integra tecniche di AI (machine learning, 

deep learning e processamento del linguaggio naturale NLP, etc.) per moltiplicare la 

capacità delle persone, non necessariamente tecniche, di comprendere i dati e di 

ricavarne azioni da intraprendere per migliorare le performance di business. 

Nonostante la crescente presenza di sistemi di analisi dati (Data Analytics), le 

organizzazioni non sono riuscite a sfruttarne al massimo la potenza e ciò ha avuto 

come conseguenza un’alta moria dei relativi progetti. Nel tempo i dati sono cresciuti 

in termini di volume, sono diventati più complessi e dinamici e le soluzioni di Business 

Intelligence tradizionali non sono riuscite a tenerne il passo. Le lacune dei Data 

Analytics che vuole risolvere l’Augmented Analytics possono ricondursi a mancata 

estrazione di dati, difficoltà di gestione, tempi troppo lunghi di preparazione, 

comprensione problematica e carenza di data scientist. Il tutto aggravato dal fatto 

che le fasi di preparazione, esplorazione e operatività dei dati erano per lo più 

manuali.

L’Augmented Analytics individua i dati utili allo scopo già presenti in azienda 

(strutturati e non) con la possibilità di aggiungere e integrare nuove fonti dati 

esterne (Alternative Data) che tradizionalmente non sono trattate. Una volta 

puliti e analizzati i dati in modo automatico e imparziale, scopre schemi e trend, 

identifica anomalie e ne predice le cause. Nella parte finale del processo offre 

insight e suggerimenti operativi rilevanti, facilmente comprensibili e applicabili. La 

decisione finale delle azioni da intraprendere tra quelle proposte è quindi lasciata 

all’esperto “umano” la cui intelligenza è stata aumentata dall’elaborazione dei dati. 

L’Augmented Analytics è una tecnologia completamente scalabile.
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Cos’è l’Augmented Analytics?
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L’AI ha lo scopo di ottimizzare il lavoro, 

rendendolo più efficace e veloce, 

sfruttando i punti di forza esistenti e la 

capacità di processare dati differenti.

La grande mole di dati e la continua 

integrazione di fonti di informazione 

non standard, spinge le aziende a 

richiedere soluzioni interpretative e 

applicative.

L’adozione dell’AI nelle attività di 

business è strettamente collegata al 

crescente diffondersi delle piattaforme 

digitali.

Il focus è spostato dagli investimenti 

in complessi stack tecnologici (con 

lunghi tempi di implementazione) alla 

richiesta di soluzioni smart con un 

impatto diretto e sostanziale sui ritorni 

(Return on Artificial Intelligence).

Le aziende stanno abbandonando l’idea 

del laboratorio di innovazione per 

l’AI, per entrare in una fase di utilizzo 

pratico a supporto di differenti funzioni 

aziendali.

Grazie all’AI assisteremo sempre di 

più a un processo di contaminazione 

delle discipline, delle attitudini, delle 

metodologie e dei settori industriali.
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Per noi l’AI non deve sostituire l’intelligenza umana ma ne deve essere un 

acceleratore sinergico in modo sostenibile.



Mission

Migliorare le performance di marketing e vendite collegando Intelligenza Artificiale 
trasparente, dati affidabili e competenze di business.

AI per Marketing & Sales

>  Attrarre e acquisire più clienti

>  Migliorare la fidelizzazione dei clienti

>  Aumentare il customer lifetime value

> Fare ricerche di mercato in modo in-
novativo ottenendo insight più veloci da 
un’enorme quantità di dati non con-
venzionali

> Dedicare tempo e risorse ai lead che 
hanno maggiori probabilità di conver-
sione

> Maggiore coordinamento tra i diparti-
menti di marketing e vendite

Aree operative

Sustainable AI solutions
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Obiettivi di Business

Soluzioni, casi e approfondimenti
sul sito bytek.ai

Guarda il video “cosa facciamo”

AI per
FINTECH

AI per
MARKETING & SALES

Soluzioni basate su
AI di Augmented Analytics

e modelli di Machine Learning

AI per
DATA MONETIZATION

MACHINE LEARNING
MODEL SERVING

AREE DI
BUSINESS

http://bytek.ai
https://youtu.be/oYb-9dHY2BE
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Mission

Creare un valore circolare e trasparente dai dati ricavati con il consenso degli 
utenti attraverso tecnologie di AI.

AI per Data Monetization

>  Massimizzare i profitti da pubblicità 
(Editori) 

> Abilitare nuove linee di ricavi basate 
sui dati (Retailer)

> Generare uno scambio di valore tra-
sparente per i generatori di dati (Uten-
ti), i raccoglitori di dati (Editori) e gli 
acquirenti di dati (Inserzionisti)

Obiettivi di Business

Soluzioni, casi e approfondimenti
suI siti adapex.io e paperlit.com

Mission

Aiutare i Servizi Finanziari ad estrarre / distillare informazioni di valore in modo 
innovativo attraverso tecnologie basate sull’AI e dati alternativi non convenzionali.

AI per Fintech

>  Generare nuove idee di investimento 
integrando i dati finanziari tradizionali 
con dati alternativi

> Migliorare la diversificazione del por-
tafoglio con investimenti tematici

> Identificare i fattori di rischio emer-
genti e misurare se/come le opinioni 
sociali potrebbero influenzare i risultati 
finanziari

> Migliorare, semplificare e velocizzare 
i processi e le decisioni delle organizza-
zioni finanziarie (es. analisi di credito, 
analisi documentale, ...)

Obiettivi di Business

Soluzioni, casi e approfondimenti
suI sitI finscience.com e 3rdplace.com

http://adapex.io
http://paperlit.com
https://finscience.com/it/
https://3rdplace.com/


> Prevedere la domanda di prodotti e 
servizi

> Rilevare frodi e anomalie

>  Rilevare attività IoT

>  Ottimizzare logistica e magazzino

> Ottimizzare assortimento e compo-
nenti

>  Ottimizzare la produttività della 
forza lavoro

Sustainable AI solutions
for Business Growth.
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Mission

Aiutare le organizzazioni a competere nell’era dei dati sviluppando applicazioni e 
modelli di intelligenza artificiale che generano l’aumento delle entrate o la ridu-
zione dei costi per tutte le funzioni aziendali.

Machine Learning Model Serving

Soluzioni, casi e approfondimenti
sul sito 3rdplace.com 
 e sulla pagina R&D

Obiettivi di Business

Applicazioni di Machine Learning di Datrix

> ANALISI CLIENTI. Clusterizzazioni CRM, Calcolo Lifetime Value, Analisi Rischio ab-
bandono, Previsione domanda

> RILEVAMENTO ANOMALIE. Analisi delle serie temporali, Rilevamento valori ano-
mali, Riduzione del rumore

> ELABORAZIONE IMMAGINI. Pre-elaborazione di immagini mediche, rilevamento di 
oggetti, classificazione di oggetti, OCR

> ELABORAZIONE LINGUAGGIO NATURALE (NLP). Estrazione di entità, Sintetizza-
zione, Parte del discorso, Interfaccia utente conversazionale, Classificazione testi 
nei documenti, Analisi del sentiment, Individuazione e clusterizzazione temi

> ANALISI PREDITTIVA. Previsione delle serie temporali, Previsione dei comporta-
menti, Predizione delle propensioni

> TRANSFER LEARNING. Correlazione tra serie temporali

https://3rdplace.com/
https://datrixgroup.com/ricerca-sviluppo/


Datrix non è la semplice somma delle 

società controllate. È il modo per 

fornire in modo integrato alle aziende 

le soluzioni, i servizi e le competenze di 

cui oggi hanno bisogno. 

Il nostro Gruppo nasce dalla 

convinzione che un approccio data-

driven abilitato dall’Intelligenza 

Artificiale sia un’incredibile opportunità 

per aumentare le capacità di chi opera 

nel mercato e non solo. Riteniamo che 

questa consapevolezza debba guidare 

le azioni di tutte le aziende in modo 

da renderle meno fragili, più adattive 

e agili. Selezionare flussi dati utili e 

costantemente aggiornati e arricchiti, 

dotarsi di strumenti di execution rapidi 

e semplici, non solo permette di attivare 

una reale trasformazione digitale, ma 

probabilmente diventerà sempre più 

necessaria per la sopravvivenza delle 

aziende stesse. 
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Le Tech Company
del Gruppo Datrix

La holding operativa Datrix consolida e struttura l’humus esperienziale 

maturato sul campo da un gruppo di pionieri dell’analisi del dato aziendale che, 

nel corso degli anni, ha ricevuto importanti riconoscimenti dal mercato e dai 

media. La sinergia tra dati proprietari e dati esterni, tra cui quelli alternativi, 

unita alla capacità di raccoglierli, trattarli e analizzarli, rappresenta oggi un 

fattore distintivo nel mercato e una opportunità di rapida crescita per soluzioni 

fortemente scalabili e su target ad alto potenziale.

> 350 9
Clienti Progetti

R&D

5
Sedi

Milano, Roma,
Cagliari,
Viterbo

New York

> 130
Dipendenti
50% donne
50% uomini

> 1M
Informazioni

raccolte e
analizzate

ogni giorno
finanziati

da UE e Italia

Fabrizio Milano d’Aragona,
co-fondatore e CEO di Datrix 



3rdPlace è la tech company specializzata 

nello sviluppo di modelli di Intelligenza 

Artificiale basati su un framework 

proprietario di automatizzazione e 

analisi. 3rdPlace raccoglie, analizza e 

traduce dati relativi a clienti, utenti 

e macchine in insight, identificazione 

anomalie, predizioni e opportunità di 

business, utili a migliorare decisioni, 

azioni, processi e risultati operativi.

3rdplace.com
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FinScience è l’innovativa tech company 

che utilizza l’Intelligenza Artificiale per 

estrarre insight di investimento dagli 

Alternative Data. Per migliorare le 

azioni di Asset Management, Consulenza 

Finanziaria, ESG Management.

finscience.com

ByTek è la martech company 

specializzata in soluzioni di Intelligenza 

Artificiale per migliorare e misurare le 

performance di marketing.

bytek.ai

PaperLit è la tech company specializzata 

nella trasformazione digitale del 

Publishing, nella distribuzione e 

monetizzazione dei contenuti via 

mobile e smart speaker, anche per 

Brand.

paperlit.com

Adapex è la tech company che aiuta 

Editori e produttori di contenuti a 

massimizzare i ricavi pubblicitari 

attraverso l’ottimizzazione esperta 

dei canali programmatici e delle 

partnership, nel pieno rispetto della 

privacy degli utenti. 

adapex.io

https://3rdplace.com/
https://finscience.com/it/
http://bytek.ai
https://www.paperlit.com/
http://adapex.io
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Operiamo al fianco di aziende clienti nazionali e internazionali accompagnandole 

lungo il loro percorso di crescita data-driven. Siamo passati da 20 clienti 

attivi nel 2010 a oltre 350 nel 2021.  Amiamo non solo le grandi aziende, ma 

anche le medie che vogliano intraprendere un percorso di trasformazione e 

crescita data-driven (oggi con il cloud e le nostre soluzioni ci sono le condizioni 

tecnologiche ed economiche per farlo).

Leggi  il nostro Manifesto con comportamenti e regole interne che ci teniamo 

a presentare anche esternamente, assumendoci l’impegno di rispettarle 

quotidianamente a servizio dei clienti.

https://datrixgroup.com/manifesto/


Spesso e volentieri il valore differenziante nasce dalla combinazione nel nostro data 

lake e dall’azionamento con algoritmi proprietari di dati di diversa natura e struttura.

L’ambiente tecnologico di ultima generazione su cui si basano le soluzioni del gruppo 

Datrix si articola in 3 pilastri:

1. Processo ETL (Extract, Transform, Load) automatizzato attraverso il quale vengono 

raccolti dati da fonti diverse

2. Stoccaggio in un unico Data Lake scalabile per standardizzare tutti i dati raccolti

3. Esecuzione di vari tipi di analisi aumentata attraverso AI (machine learning, deep 

learning, NLP, …) e indicatori / metodologie proprietarie
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Quali dati usiamo
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Avere accesso ai dati alternativi digitali (estratti ad esempio da motori di ricerca, 

social, blog, forum, mappe, piattaforme di e-commerce) e a strumenti di monitoraggio 

basati su AI offre diversi vantaggi, tra cui:

> accedere ad informazioni di valore spesso non considerate dalla concorrenza,

> ottenere dati freschi e aggiornati giornalmente al contrario dei dati tradizionali 

che sono generati in report tardivi già quando vengono pubblicati,

> effettuare una verifica incrociata comparando fonti dati differenti ed indipendenti.

L’importanza dei 
Dati Alternativi

DATI 
AZIENDALI

DATI TERZI
TRADIZIONALI

ALTERNATIVE
DATA

BlogSocial

E-commerce
Mappe ForumPublic DatasetPrivate Dataset

Valori di Borsa BilanciApp Siti

CRM



Università di Cagliari | Italia

Universitat Wien | Austria

Rheasoft Aps | Danimarca

Lionbridge Oy | Finlandia

Oulun Yliopisto | Finlandia

Centre National de la Recherche Scientifique 
Cnrs | Francia

Institut National de la Sante et de la Recherche 
Medicale | Francia

Lightcore Technologies | Francia

Active Fiber Systems Gmbh | Germania

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 
Germania

Handelsblatt Gmbh | Germania

Jenlab Gmbh | Germania

Leibniz-institut fuer Photonische | Germania

Redlink Gmbh | Germania

Technologien E.V. | Germania

Universitat Passau | Germania

Universitaetsklinikum | Germania

Universitätsklinikum Jena | Germania

Dimos Lariseon | Grecia

Innovative Secure Technologies Ike | Grecia

Open Technology Services Ae | Grecia 

National University Of Ireland Galway | Irlanda

Peracton Limited | Irlanda

Cesviter Consulting Srl | Italia 

Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei tumori 
| Italia

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa | Italia

Università della Tuscia | Italia

Ifom Fondazione Istituto FIRC di oncologia 
molecolare | Italia

Politecnico di Milano | Italia

Roma Capitale |Italia

Andriessen Jeffrey Elbertus Bartholomeus | 
Olanda

Arktiske Universitet | Norvegia

Universitetssykehuset Nord-Norge Hf | 
Norvegia

Universitetet I Tromsoe  | Norvegia

Ospedale Humanitas | Italia 

Cambridge Raman Imaging Ltd | Regno Unito

Caris Research Ltd | Regno Unito

Euractiv.Com Limited | Regno Unito

Universitat de Barcelona | Spagna

Universitaet St. Gallen | Svizzera

CS-Aware Corporation OÜ | Estonia

Centro Regionale Information e Communication 
Technology Scarl | Italia

Politecnico di Milano | Italia

Fujitsu Technology Solutions (Luxembourg) SA | 
Lussemburgo

Wise & Munro | Olanda

Focus Europe - Laboratorio progettuale per 
l’integrazione europea associazione | Italia

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI 
di Foggia | Italia

Azienda Municipale di Approvvigionamento 
Idrico di Larissa | Grecia

5 Ygionomiki Periferia Thessalias & Stereas 
Elladas | Grecia

Sustainable AI solutions
for Business Growth.

Ricerca & Sviluppo
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Datrix è attiva sui progetti finanziati dall’Unione Europea e dall’Italia descritti 

di seguito, grazie ai quali riveste oggi un ruolo tecnologico di primo piano a 

livello continentale nella ricerca e sviluppo data-driven. 

I progetti di Ricerca e Sviluppo ci consentono di sviluppare e consolidare 

tecnologie e conoscenze che poi applichiamo al business.

Il  nostro network di collaborazioni
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I nostri progetti 
di R&D finanziati 
dall’Unione Europea

Sustainable AI solutions
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CONcISE
Il progetto mira a sviluppare soluzioni di pre-screening low-cost, non invasive, con 

alta affidabilità e precisione. In particolare si lavora su tecniche non convenzionali 

di imaging ottico biomedico multidimensionale per il rilevamento e la mappatura del 

tumore al seno e alla tiroide e per l’ischemia.

CRIMSON
Il progetto si propone di costruire microscopi di nuova generazione che promettono 

di rivoluzionare lo studio dell’origine cellulare delle malattie. La spettroscopia 

vibrazionale è combinata con l’analisi dei dati spettroscopici tramite intelligenza 

artificiale, per ottenere una rapida classificazione di cellule o tessuti, con una 

sensibilità biomolecolare senza precedenti.

NewMed
Il progetto sviluppa nuove tecniche, basate sulla fotonica e sulle nanotecnologie, per 

la diagnosi e la cura di tumori, malattie cardiache e chirurgia addominale, così da 

aumentarne l’efficacia e ridurne gli effetti collaterali. ln particolare sono previsti lo 

sviluppo di microscopi Raman per istopatologia intraoperatoria di lesioni tumorali, lo 

sviluppo di metodi di imaging in fluorescenza per diagnostica e chirurgia di precisione, 

la formulazione di nanovettori per il rilascio controllato di farmaci nel cuore malato.

OrganVision
Il progetto si propone di innovare la ricerca biomedica per conseguire informazioni in 

tempo reale sullo sviluppo di organoidi e sulle interazioni tra i tessuti che li formano. 

Combinando microscopia ed intelligenza artificiale si potenziano rapidamente i 

meccanismi di comprensione su cosa accade ad un organo quando viene aggredito da 

una malattia come il cancro, rendendo osservabili i processi fisiologici e patologici 

chiave negli esseri umani.



Sustainable AI solutions
for Business Growth.

I nostri progetti
di R&D finanziati

dall’Italia
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OpenEYE
Il progetto mira alla creazione di una piattaforma basata su Intelligenza Artificiale 

che, grazie ad lettore di nuova concezione, permetta alle persone con deficit visivi 

di ascoltare contenuti scritti su supporto cartaceo attraverso Amazon Echo e Google 

Home.

CybersecH
Il progetto mira ad una risposta concreta ed innovativa contro gli attacchi di 

Intelligenza Artificiale (AIA, Artificial Intelligence Attacks), identificando possibili 

vulnerabilità associate a componenti di machine-learning di cui analizza tutte le 

fasi realizzative (sviluppo software, creazione base dati, allenamento modello, 

rilascio in produzione, …). L’obiettivo principale è irrobustire i moduli AI in modo 

completamente automatizzato e schedulabile, fornendo una reportistica dettagliata 

con rischi e vulnerabilità identificate.

CS-AWARE-NEXT
Siamo il motore tecnologico del consorzio per sviluppare modelli di machine 

learning nell’ambito della sicurezza informatica per le supply chain di industrie 

manifatturiere, favorendo la consapevolezza, la cooperazione e la collaborazione 

tra le parti interessate nella filiera.

CS-AWARE
Nell’ambito di questo progetto abbiamo contribuito allo sviluppo di un motore di 

intelligenza artificiale per identificare ed affrontare rischi di cyber security relativi 

alla presenza digitale di PA e PMI.

SSIX
É il progetto per il quale è stato costruito un modello di machine learning per predire 

l’andamento di asset finanziari grazie all’analisi del sentiment degli utenti in Rete, 

estratto da contesti digitali come Twitter, Facebook o blog di settore.
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Le tecnologie di prim’ordine 
che usiamo in Datrix

Sustainable AI solutions
for Business Growth.

Linguaggi di 
programmazione
Pyton

Java

JavaScript

Node JS

Bash

Database
Cloud SQL

Google BigQuery

Google Firestore

MongoDB

CouchDB

MariaDB

AWS

Athena

ElasticSearch

Storage
Google Cloud Storage

AWS

S3

Workflow Management

Azkaban

Jenkins

Machine Learning
Pandas

Scikit-learn

Gpy

Numpy

TensorFlow

Keras

XGBoost

OpenCV

Mahotas

SciPy

Pillow

Development 
Framework
React JS

Google AppEngine

Cloud Run

Google Functions

AWS Lambda

AWS SageMaker

Docker

Apache Spark

Backbone JS



Datrix S.p.A.
Foro Buonaparte 71  | 20121 Milano - Italia
Tel +39 02 76 28 10 64  corporate@datrixgroup.com
datrixgroup.com 

Datrix è una società quotata su Euronext Growth Milan

https://datrixgroup.com
https://www.facebook.com/DatrixAIsolutions/
https://www.linkedin.com/company/datrix-group/
https://www.youtube.com/channel/UCdDo9AAaBe25g6q76dxas7A

