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“AI' should be defined as 'Augmented 
Intelligence' rather than 'Artificial 
Intelligence”

Garry Kasparov



ROAD TO AUGMENTED 
ANALYTICS

1985

Kasparov gioca contro 32 computer e 
vince

1996

Kasparov gioca contro Deep Blue al 
meglio delle 6 partite e vince 4 a 2.

1997

Kasparov gioca contro Deep Blue al 
meglio delle 6 partite e perde la finale 
(cui era arrivato in parità)
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“AI' should be defined as 'Augmented 
Intelligence' rather than 'Artificial 
Intelligence”

Garry Kasparov



“This is a cycle.

The only difference with what we 
have been seeing throughout 
human history is that now, 
machines are coming after 
people with college degrees, 
political influence, and Twitter 
accounts.”

Garry Kasparov

Fonte: Information 
Technology & Innovation 
Foundation
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FinScience per gli investimenti tematici



FinScience Solution

Strategie basate su tecnologie 
di AI che combinano insights 
finanziari e dati alternativi 

L'obiettivo principale della nostra strategia è 
quello di identificare le aziende ad "alto 
potenziale di crescita" che guidano 
l'innovazione in segmenti specifici di mercato 
(es. Cloud, abilitatori di eCommerce, 
MedTech, CyberSecurity, ecc.)

Questa selezione passa attraverso 
una metodologia proprietaria che 
sfrutta, pesa e classifica diversi fattori 
standard e non standard.



Metodologia

La selezione delle company è guidata da diversi dati e criteri:

Financial and ownership 
positioning
Analisi della percezione 
del mercato finanziario 
per le società e la 
composizione 
societaria.

FinScience Sustainability 
analysis
Analisi dell’esposizione 
della società al rischio 
e all’impatto delle 
tematiche legate alla 
sostenibilità.

FinScience Alternative 
Data Analysis

Analisi della relazione 
trend-società, della 

percezione esterna e del  
posizionamento di mercato

Fundamental risk analysis

Analisi delle performance 
fondamentali della società 

e dei rischi 
macroeconomici/settoriali.



L'economia globale e i mercati finanziari sono in 
continua evoluzione. È quindi fondamentale 
individuare nuovi trend in rapida ascesa - prima 
che diventino mainstream - che hanno un forte 
impatto sulle aziende selezionate. 
Attraverso una piattaforma proprietaria, siamo in 
grado di catturare, misurare e correlare in tempo 
reale:

● Trend alternativi digitali

● Performance finanziarie

Monitoraggio e ribilanciamento

Come monitoriamo le 
società?



FinScience alerting system

Non perderti nulla con 
alert in real-time
Il nostro sistema di alerting basato 
sull'Intelligenza Artificiale consente di 
rilevare e rispondere alle 
opportunità/rischi, ovunque ci si trovi.
I sistemi di alerting FinScience si basano 
su Algoritmi di Anomaly Detection che 
rilevano gli eventi più importanti sia sulle 
aziende che state monitorando sia su 
tutte le aziende presenti sulla piattaforma 
FinScience.



Use case #1
Mantieni monitorato il 
mercato
La società Virgin Galactic specializzata in 
viaggi spaziali commerciali viene inclusa nel 
monitoraggio di FinScience in seguito all'IPO. Il 
software FinScience  successivamente 
individua anomalie nella metrica digitale OGNI 
GIORNO dal 11-02-2020 al 27-02-2020 periodo 
in cui l'azienda cresce di oltre il 60%.
 



Il software FinScience 
individua il tema Fake Meat 
come weak signal relativo al 

settore del Food.

Weak Signal: Fake Meat
2019

03
Mag.

Gen-Apr.

Beyond Meat IPO

30
Mag.

Picco di diffusione investor 

10
Giu.

Beyond Meat boomBeyond Meat,  società 
specializzata in Fake Meat si 

quota al Nasdaq a 65$ ad 
azione

La tematica legata alla Fake 
Meat raggiunge il massimo 

picco di diffusione digitale in 
ambito Investor con 
sentiment positivo

Il prezzo di Beyond Meat 
cresce di quasi l’80% in 

due giorni.

+100% 
Performance 

finanziaria dalla 
quotazione ad oggi 

(11/2020)

Use case #2

Trova segnali deboli nel mercato 



Use case #3
Individua potenziali rischi 
per i tuoi investimenti
Nel febbraio 2019, la soluzione FinScience ha 
individuato il segnale “False Accounting" 
associato alla società tedesca Fintech 
Wirecard e inizia a monitorare il crescente 
rapporto tra l'azienda e questo rischio.
Nell'agosto 2020 l'azienda è stata delistata dal 
mercato tedesco a causa di uno scandalo 
finanziario legato a un enorme buco nel 
bilancio dell'azienda di quasi 1,9 miliardi di 
euro. La società è passata da un prezzo di 167 
euro per azione nel gennaio 2019 a 0,93 euro 
per azione nell'agosto 2020 (-99%).

 



Use case #4
Costruisci migliori equity 
selections
I dati raccolti ogni giorno da FinScience 
permettono di identificare rapidamente le 
aziende più colpite da un evento dirompente 
come il COVID e le elezioni americane o un 
trend di mercato (MedTech, 5G, Green New 
Deal).
L'obiettivo principale delle selezioni del 
Coronavirus era quello di identificare sia le 
aziende che erano esposte alla diffusione del 
Covid-19 sia le aziende che potevano 
rappresentare un investimento sicuro o 
addirittura un'idea di investimento.

 

Assets Returns for the 
period*

FinScience COVID-19 Safe Assets returns +103,20%
Gold Returns +15,50%
S&P 500 +10,00%
Finscience COVID-19 Exposed Assets returns -9,38%
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FinScience per la sostenibilità



FinScience ESG Solution

Una valutazione a 360° della 
performance ESG aziendale, 
combinando dati interni con dati 
esterni "alternativi".

FinScience supporta asset/investment 
manager, i fondi pensione e gli hedge fund nel 
monitoraggio delle performance ESG aziendali 
per l’integrazione nella gestione di portafoglio.

FinScience aiuta le aziende a: 
● tracciare la loro reputazione ESG e la loro 

strategia di comunicazione
● monitorare e integrare la percezione ed il 

sentiment degli stakeholder nella 
reportistica aziendale e nelle strategie di 
business

● confronto del contributo agli SDG dell'ONU 
di aziende che operano nello stesso settore



FinScience ESG Solution 

KEY FEATURES

● 400+ indicatori SDG

● 100,000+ fonti dato

● Raccolta dati AI-driven 

● Aggiornamenti settimanali

● Sentiment-analysis 

● Valutazione della reputazione 
aziendale

● Individuazione casi di Green/social 
washing 

● Valutazione attività controverse

● Valutazione comparativa

FINSCIENCE ALTERNATIVE ESG SCORE

INTERNAL SCORE

(company-generated)

EXTERNAL SCORE

(stakeholder-generated)

KEY FEATURES

Data analyzed



Metodologia

Processo di scoring ESG FinScience

I dati vengono raccolti 
automaticamente dalle 
diverse fonti descritte 
con frequenza diversa.

Conversione in 
indicatori SDG

Calcolo dei meta 
score SDG

Calcolo dello score 
interno/esterno

FinScience ESG 
Score finale

Il contenuto testuale 
viene analizzato 
attraverso strumenti di 
NLP come la 
classificazione del testo, 
l'estrazione di entità e la 
sentiment analysis

Le fonti dato sono 
classificate in interne o 
esterne. Vengono 
calcolati i punteggi 
interni ed esterni per 
ogni SDGs.

Gli score esterni ed 
interni sono ottenuti 
aggregando gli score 
degli SDGs, tenendo 
conto anche del settore 
in cui opera l'azienda 
attraverso la matrice di 
materialità.

Lo score finale ESG si 
ottiene applicando un 
coefficiente di 
penalizzazione per 
quelle società in cui la 
divulgazione interna ed 
esterna risulta in 
conflitto.

Raccolta dati



I punteggi ESG Alternativi di FinScience 
valutano la sostenibilità aziendale in base 
alle performance aziendali su ciascuno 
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG) dell'Agenda ONU 2030.
Tuttavia, il processo di assegnazione dei 
punteggi e la valutazione prendono in 
considerazione anche altri standard e 
quadri di sostenibilità globali come SASB, 
GRI, IIRC e CDP. 

Key reference frameworks

Come valutiamo le 
società?
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FinScience per il Credit & Risk 
Management



FinScience Solution

L’applicazione degli augmented analytics  
ai dati tradizionali e l’arricchimento di 
Alternative Data nel modello di analisi, 
risultano  molto efficaci nel settore 
creditizio e degli investimenti.

Applicazione di modelli di analisi 
basati su Machine Learning a 
dataset tradizionali e statici

Arricchimento scoring creditizio 
con altri fattori di rischio, basato 
sull’arricchimento del dataset 
originario con dati alternativi



FinScience Solution

L’applicazione dell’Augmented Analytics ai 
dati tradizionali e l’arricchimento di 
Alternative Data nel modello di analisi, 
risultano  molto efficaci nel settore 
creditizio e degli investimenti.

Alcune variabili del
modello tradizionale

• Ubicazione (Regione)
• Ritardo nel deposito bilancio
• Tempi medi di pagamento
• Copertura interessi
• Ratei e risconti attivi
• Indebitamento
• Patrimonio netto
• …..

• Presenza o meno digitale dell’azienda,  
imprenditori, azionisti, etc.

• Tipologia di presenza (social, web, app,  
etc.)

• Frequenza d’aggiornamento del sito web
• Tecnologia utilizzata
• Presenza google My Business
• Numero punti vendita
• Recensioni attività azienda
• E-commerce
• …..

Le nuove variabili digitali
Applicazione di modelli di analisi 
basati su Machine Learning a 
dataset tradizionali e statici

Arricchimento scoring creditizio con 
altri fattori di rischio, basato 
sull’arricchimento del dataset 
originario con dati alternativi



Oltre al Credit Score FinScience misura 3 fattori di rischio specifici per i quali utilizza Alternative Data digitali.

La ragione principale risiede nel fatto che i dati digitali sono dinamici e raccolti in continuo, a differenza dei dati di bilancio 
necessariamente statici in quanto riferiti al relativo anno e peraltro redatti, pubblicati e depositati successivamente.

https://finscience.com/it/alternative-data/


Use case
Individua potenziali rischi 
per i tuoi investimenti

+13% in 3 mesi di lavoro

Ad inizio 2019, una primaria società di Business Credit & 
Information, ha voluto attivare un progetto di valutazione del 
rischio su un sottoinsieme di 135mila aziende.
 



PER LA VOSTRA ATTENZIONE

claudio@datrix.it

datrix.it

GRAZIE!



Augmenting human intelligence
for business growth


