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Ci descriva brevemente il progetto B-
Datarisk partendo dal problema che è 
stato affrontato.
La sostenibilità, la competitività e il po-
tenziale innovativo delle aziende si lega 
alle loro capacità di leggere, capire e inter-
pretare la complessità e i rischi che le cir-
condano. Le Start-Up/PMI rappresentano 
il 99.6% del tessuto economico svizzero e 
rappresentano 2/3 dei posti di lavoro (SE-
CO). Considerando questa macro situa-
zione, abbiamo identificato come il princi-
pale problema per le Start-Up e le PMI sia 
rappresentato dalla loro difficoltà di avere 
a disposizione strumenti di analisi del ri-
schio, specialmente se creati ad hoc per le 
loro esigenze e caratteristiche. Per aiutare 
a mitigare questo problema, B-DATARISK 
al servizio delle Start-up/PMI del territo-
rio, co-sviluppa e testa una soluzione di 
ricerca, classificazione, interpretazione e 
visualizzazione di informazioni e segnali 
esistenti ricavata utilizzando tecniche di 
raccolta e analisi di big data.

Quali sono i primi risultati ottenuti? 
Innanzitutto abbiamo sviluppato un si-
stema ottimizzato per eseguire l’opi-
nion-mining nelle lingue nazionali (italia-
no, tedesco, francese), oltre che in inglese 
e spagnolo. Per eseguire le nostre analisi 
abbiamo integrato nel sistema diverse 
fonti di dati, provenienti da micro-blog-
ging e da news. Parallelamente abbiamo 
sviluppato una metodologia che permet-
te, partendo da un’intervista registrata, 
di estrarre in automatico le parole chiave 
da usare nell’opinion-mining. Infine ab-
biamo validato il progetto con dei part-
ner industriali: i partner scelti sono una 
start-up (Skypull) e una PMI (Azienda 
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Elettrica di Massagno), entrambe rap-
presentati di un settore strategico, quale 
quello dell’energia. 

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
I punti forti sono legati al fatto che ab-
biamo impiegato una metodologia in-
novativa e con possibilità di essere usata 
in una vasta gamma di campi e di settori 
industriali. La piattaforma sviluppata 
è “Ready to use” sia a livello locale, na-
zionale ed internazionale (grazie alle 
funzioni multilingua) ed estremamente 
semplice da usare. L’utente può intera-
gire con la piattaforma in modo autono-
mo e gestire, tramite l’inserimento libero 
delle keywords rappresentative per il suo 
settore economico, i criteri di ricerca in 
funzione alle sue specifiche necessità. 
In merito ai punti critici possiamo dire 
che, a dipendenza del tema seleziona-
to, non sempre si riesce a raccogliere un 
quantitativo interessante e rappresen-
tativo di informazioni online. In questo 
senso va studiato quanta massa critica, e 
su che lasso di tempo, è necessario colle-
zionare dati in modo da poter fornire dei 
risultati veramente utili. Dal momento 
che le tecniche impiegate nel progetto 
potrebbero essere usate per profilare gli 
utenti online, un altro aspetto critico da 
considerare è legato alla privacy; in tal 
senso è importante che B-DATARISK con-
tinui ad osservare il quadro legale vigente.

Da questo progetto potrebbero 
nascerne altri?
Il risultato finale di questo progetto si 
è concretizzato con lo sviluppo di una 
piattaforma pilota che, tramite l’analisi  
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dell’opinione e del sentimento (concre-
tamente da Twitter e news), estrae del 
valore dal big-data. Sia la piattaforma 
che i sistemi di analisi devono essere ul-
teriormente raffinati per raggiungere un 
pieno rendimento e adeguarsi ai bisogni 
delle start-up e delle PMI. In questo sen-
so, nel corto termine, ci si è prefissati di 
rilasciare una versione gratuita online 
della piattaforma, in modo che le azien-
de possano interagirvi. Questa fase di 
test reale ci permetterà di avere accesso 
a degli importanti feedback che dovreb-
bero contribuire al miglioramento mirato 
della piattaforma stessa. Considerando 
il medio-lungo termine, pensiamo a vari 
sviluppi che possono spaziare dai proget-
ti competitivi fino a degli scenari spin-off. 

 

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
In fase di progettazione abbiamo defi-
nito un’unità operativa di lavoro picco-
la, flessibile ed interdisciplinare in modo 
di semplificare la gestione del progetto 
e massimizzare i risultati. Il team origi-
nale di lavoro era composto da Victor 
Blazquez ed il sottoscritto (DEASS, in-
no3) e da Alan Ferrari e Vanni Galli (DTI, 
ISIN). In fase di conclusione è stato inte-
grato Giuliano Gremlich (DTI, ISIN). Per 
le fasi di test della piattaforma abbiamo 
giovato della partecipazione di Nicola 
Mona (Skypull) e Paolo Rossi (Azienda 
Elettrica di Massagno). Oltre a questi 
partner, abbiamo avuto la possibilità di 
avere il sostegno di Lenovo. 

Tipologia di progetto: Progetto interno SUPSI
Ente finanziatore: SUPSI
Partner di progetto: Lenovo, AEM, Skypull
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