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Open data is powerful and everyone knows it!

$ 3,000,000,000,000!

#OD200IT 



“National governments may have little incentive to 
release data until they see the economic benefits, 
but companies cannot demonstrate those benefits 
until they have access to open data” .

Joel Gurin, 2013



Open Data 500 - US study



Courtesy of Stefaan Verhulst, The Govlab at NYU
www.thegovlab.org



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 





italy.opendata500.com
Coming soon















Open Data 200 Italia

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



Cosa dicono i dati raccolti?



Quanto sono essenziali gli open data 
nel modello di business? 

#OD200IT First Batch



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 



Tipi di dati / Settori aziendali
#OD200IT 



Tipi di dati / Settori aziendali
#OD200IT 



Fonti di dati & Settori commerciali
Data Providers

#OD200IT 



Fonti di dati & Settori commerciali
Data Providers

#OD200IT 



In che modo le aziende usano open 
data?

#OD200IT  First Batch



Prodotti/servizi creati usando open 
data

#OD200IT First Batch  



OD200IT Companies



#OD200IT Rethink srl, Salerno

Energia
Settori: Energia, Agricoltura
Open data utilizzati: dati Cartografici, ambientaii
Prodotti: Insymbio



#OD200IT companies : StudioMapp, Ravenna

Fonti Open data: dati geospaziali, ambiente e clima, dati sulle imprese, turismo e cultura
Prodotti: Qirate



Open Satellite data

#OD200IT companies : Planetek Italia, Bari 

Settore: Tecnologia e dati, Geospaziale
Open Data utilizzati : geospaziali, trasporto, ambiente e clima 
Fonti di dati Nazionali utilizzate: Istat, Italia Sicura, Portale Cartografico Nazionale



Size: Large Company
Source: Budget data and Spending Data provided by Agency for Territorial Cohesion + Proprietary data
Products: Rating services, Decision making support (Insurance companies)

#OD200IT companies : Cerved Group, Milano 



Settori: Tecnologia e dati, Software
Dati: Geospatial, Census, Legislation, Budget, Spending, Company Data, Tourism and Culture
Fonte dati : Anac (anti-corruzione)
Prodotto: Contrattipubblici.org

#OD200IT companies : Synapta, Torino



#OD200IT companies : Motorialab,Trento

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



#OD200IT companies : Depp, Roma



Open Data 200 Italia
Partnerships & collaborazioni

www.opendata500.com/it 

Strategia d’identificazione aziende:
• Collaborazioni 

Aziende(Spaziodati/Atoka.io)
• Finodex Accelerator
• Open data Incubator

Hanno espresso interesse:
• UnionCamere
• Agenzia per l’Italia digitale

#OD200IT 



38

http://www.opendata200.it/survey

#OD200IT 

Nuovo sito in preparazione:
italy.opendata500.com (EN/IT)

www.opendata200.it



Open Data 200 Italia

«Ho riscontrato una mancanza di fiducia non sulla disponibilità del dato ma
sulla qualità. Inoltre anche una sfiducia sulla capacità di dialogo nei dati
poichè nelle amministrazioni non sempre viene utilizzato un protocollo
standard di archiviazione e raccolta.»

CTO, Piccola e media impresa attiva in Veneto nel settore GIS
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www.opendata500.com/it 



Conclusioni & Sviluppi futuri
• 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 la 
principale fonte di guadagno per gli enti (dati del 
catasto e registro imprese )
• Sviluppi futuri espansione del survey (NGOs, 

professionals).

#OD200IT 



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


