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TRENTO PISAR&D Big Data and 
Business information 

Product management 

Business development, 
Marketing & Sales

R&D Machine Learning 
and Text analitycs 

Administration & 
Finance

TEAM (30)  
• 25 senior e software engineer 

& Data Scientists 

• 20% PhDs 

• avg. age  30 

• 5 Nazionalità

EXPERTISE  
• Big Data 

• Machine Learning 

• Artificial Intelligence 

• Semantic Text Analytics 

• Business Information 

• Sales intelligence

SpazioDati DNA
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Cosa facciamo

Utilizziamo la nostra infrastruttura 
tecnologica per lo sviluppo di un 
knowledge graph focalizzato sui 

“corporate data” che viene 
costantemente arricchito con:

 dati 
provenienti  

dal web

dati ufficiali 
di  

Cerved Group
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Atoka Knowledge Graph

Official Corporate Data 
Partner company  
information DBs

Gov Open Data Web Data

Social Data

News

+ fonti dati

+ intelligenza

+ connessioni

Abbiamo investito 
in tecnologie 
proprietarie che ci 
consentono di 
alimentare, ogni 
giorno, il business 
graph di 
SpazioDati.

Other Private 
Corporate Data
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200.000.000  
Pagine web analizzate 

ogni settimana

90.000  
Social Feed 

Social Media

1.000.000  
Siti web 

aziendali

3.000  
Testate online  

e cartacee

70.000  
News analizzate  

ogni giorno

200.000  
Variazioni dati 

ufficiali imprese

Daily

Weekly

+

Informazioni qualificate e aggiornate su 6 milioni di 
imprese italiane, provenienti dall’unione di dati ufficiali 

e dati provenienti da web, social network e news.

Enormi quantità di dati sempre freschi
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Making our client’s lives easier with Atoka API
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I dati di Atoka

Shares 
partecipazioni (società 

e persone) 
% e valori  

date

Locations 
posizione sede legale 
posizione unità locali 

+ end point specifico

People 
posizioni / ruoli ufficiali 

date 
dati anagrafici 

+ end point specifico

Base 
dati anagrafici 

ATECO 
startup si/no

Contatti 
numeri telefonici 

fax 
email

Economics 
capitale sociale 
dati di bilancio 

dati INPS 
probabilità di export

Contratti Pubblici 
partecipazione 
aggiudicazione 

anno 
+ end point specifico

Gruppi 
tipo 

struttura del gruppo 
società controllante 

ricavi di gruppo 

Entities 
keyword 

fonte 
score 

(how likely is the entity associated to the 
company)
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Jobs 
presenza di annunci on-
line (provided by Indeed) 

+ end point specifico

Web & Social 
URL 

Descrizione e Logo 
Social network attivi 
(Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, 

Vimeo, Youtube, Googleplus, Flickr) 

count followers & 
friends

Technologies 
blog platforms 
CMS platforms 

e-commerce platforms 
payments platforms 
analytics platforms 

marketing tools

Nuovi dati si aggiungono: 
- 3,8 mln aziende UK 
- News  
- Cariche pubbliche 
- Indicatori Cerved Group 
- Stagionalità 
- etc… 

I dati di Atoka

News 
Flusso news in cui sono 

citate aziende o key 
people  

+ end point specifico
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Use Case: Enrichment

cleansing

enrichment

ingestion SALES

MARKETING

PROCUREMENT

ANTI-FRAUD

Decision 
making

Business 
analysis

+++
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Use Case: Servizi Location-Based

Le API 
“Locations” 
supportano 
servizi B2B 

basati sulla 
posizione 

geografica. 
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Use Case: News

Le News sono 
categorizzatili 

su specifici 
Business Events 

(danni 
materiali, M&A, 
scioperi, lancio 
nuovi prodotti) 




