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L'esperienza di 
Synapta

Federico Morando, co-founder & CEO



in breve: “Dati e contenuti aperti 
possono essere liberamente usati, 
modificati e condivisi da chiunque per 
qualunque scopo.”

DATI APERTI - opendefinition.org
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USO DEI DATI





Il team di 
Synapta 
nel 2016



500K€ raccolti & 
partner industriali
(2020)
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Spin Off PoliTO  Foundamenta3  funding round accordo comm.



ITALIAN OPEN DATA RE-USE BEST PRACTICE  
secondo lo EU Data Portal 



PREMI AGENDA DIGITALE 2019
Osservatorio Agenda Digitale (Dic. 2019, PoliMI)

La piattaforma ContrattiPubblici.org prima nella nuova 
categoria “Imprenditorialità al servizio delle PA” che 
premia soluzioni innovative offerte alle pubbliche 
amministrazioni da startup e PMI.



www.synapta.it

Il motore di ricerca 
dei contratti pubblici italiani

Business Intelligence su
50+M di contratti pubblici 
tra 30+K stazioni appaltanti e 
1 M di fornitori 

TRASPARENZA

CONCORRENTI

vCONTRATTI

Contratti aggiudicati nel 2019 ai nostri 
clienti attuali: > 5B€



COS’È UN CONTRATTO PUBBLICO?

Dal ponte sullo Stretto 
alla piccola manutenzione
(con regole complesse)

170+ miliardi Euro / anno



PROBLEMA NOTO

NO punto di 
accesso unico

20.000+ siti diversi
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LIMITI SOLUZIONI DI TERZI

NO business
intelligence

SI  notizie sui bandi
NO competitors, trends
NO consuntivo reali 

spese delle PA &
canali relativi



LA NOSTRA SOLUZIONE:  come funziona

BIG OPEN DATA
& DATI PROPRIETARI

TECNOLOGIA OPEN 
& PROPRIETARIA

RICERCA & BUSINESS 
INTELLIGENCE

# contratti:
50+M

Valore:
2+T€



PRINCIPALI UTILIZZI (FORNITORI della PA)

monitoraggio scadenze
per arrivare prima 
del bando

analisi mercato
affidamenti diretti
attivazione accordi
quadro

concorrenti
percepiti: monitoraggio
potenziali: identificazione

partner
partner per RTI o
avvalimenti



PRINCIPALI UTILIZZI (PA ed IN-HOUSE)

business intell. ufficio acquisti
target per richieste di
offerta
arricchimento albo
fornitori

analisi mercato
benchmarking
anche affidamenti diretti

M&A
individuazione target per
strategie di acquisizione

per le in-house
pianificazione
commerciale
sul “mercato aperto”



DA DATI A CONOSCENZA “AZIONABILE”

esempio di 
analisi di mercato 
in 3 minuti
(consiglio di spenderne 
almeno 30 ;-))
sugli incarichi da 
Data Protection 
Officer





















DA DATI A CONOSCENZA “AZIONABILE”

esempio:
cosa si vedeva 
rispetto all’adozione 
dell’ANPR prima 
che il progetto 
“decollasse”?









COSA POSSONO/DEVONO FARE IN PIU’ LE 
STAZIONI APPALTANTI?

ci sono molte aree di 
miglioramento 
nell'interesse di 
stazioni appaltanti, 
imprese virtuose e 
cittadini
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1° DATA QUALITY



https://contrattipubblici.org
/report/qualita-comuni-

italiani-2019
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by www.synapta.it

FORNITORI

TRASPARENZA

vCONTRATTI

Federico Morando – CEO

federico.morando@synapta.it

Il motore di ricerca 
dei contratti pubblici 
italiani


