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Open Data 200  Italia 
Mappare chi usa open data in Italia



Open Data 200 Italia
Obiettivi della ricerca

Ø Offrire una base per valutare l’impatto degli open 
data in Italia

Ø Stimolare il dialogo tra istituzioni e mondo 
imprenditoriale su come incentivare l’incontro tra 
domanda e offerta di open data

Ø Identificare imprese e organizzazioni che utilizzano 
open data per generare e sviluppare prodotti e 
servizi

www.opendata500.com/it 

#OD200IT 



Open Data 200 Italia
A che punto siamo

300+ 
aziende candidate 

distribuite in tutta Italia
(Grandi aziende, PMI, Startup) 

www.opendata500.com/it 

#OD200IT 



Open Data 200 Italia
Strategia di identificazione delle aziende
Metodologia

Interviste qualitative 
Questionario on line

Desk Research
+  

www.opendata500.com/it 

#OD200IT 



Open Data 200 Italia
Survey on line: Struttura e sezioni

• Informazioni sull’azienda
• Uso di open data

#OD200IT 

www.opendata200.it/survey



Quanto essenziali sono gli open data nel modello di 
business? 

#OD200IT 



In quali segmenti di mercato operano le aziende 
intervistate?

#OD200IT 



Quali sono i settori in cui operano le aziende che 
utilizzano open data?

#OD200IT 



Tipi di dati usati dalle aziende

#OD200IT 



In che modo le aziende usano open data?
#OD200IT 



Prodotti/servizi creati usando open data
#OD200IT 



#OD200IT companies : Mobygis, Trento

Fonti Open data: Cataloghi regionali, provinciali, dati Cartografici, ambientali, OSM
Prodotti: MySnowMaps , sviluppo APIs, Apps



#OD200IT companies : Motorialab,Trento

Fonte dati: dati geospaziali, OSM, World SRTM 
Prodotto: Data Collection & Analytics per lo sport
Startup 
B2B



Fonti Open data: dati geospaziali, cataloghi nazionali, ISTAT, OSM
Prodotti: Banche dati geografiche, elaborazione dati, analitiche e visualizzazioni, Spporto e analisi decisioni

#OD200IT companies : Alysso, Trento 



ProDataMarket = Innovating Real Estate in Europe by using Open Data

SpazioDati + community = Big Open Data con ODI Trento e mantenimento del 
nodo italiano di DBpedia con FBK

Dandelion API = text analytics as a service –
built upon the knowledge graph of Wikipedia 
Open Community Data

Sales Intelligence product that uses
proprietary data + Big Data + Open Data

#OD200IT companies : Spaziodati, Trento and Pisa



Finodex Top Company

#OD200IT companies : Open Move, Trento
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http://www.opendata200.it/survey

#OD200IT 



Conclusioni & Sviluppi futuri
#OD200IT 

• L’ecosistema italiano è in via di sviluppo (dati ad alto valore
commerciale restano chiusi). 
• Necessario garantire maggiore qualità dei dati.
• Benefici e impatto difficili da misurare, ma la mappatura e la 

costruzione dell’open data user base è analisi sul riuso sono
necessarie.
• Questo aspetto è particolarmente critico in Italia, dove i dataset 

di alto valore commerciale sono ancora la principale fonte di 
guadagno per gli enti (dati del catasto e registro imprese )
• Sviluppi futuri espansione del survey (NGOs, professionals).



dechiara@fbk.eu
francesca@thegovlab.org

@Lebowskiana

Grazie!

Alcune icone per questa presentazione sono liberamente scaricabili da  https://thenounproject.com/

http://www.opendata200.it/survey


