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Estrarre valore economico e finanziario dai Big data
Grazie all’analisi dei dati testuali presenti nei big data molti gli utilizzi in ambito
economico e finanziario. Da Università di Pavia e RES Srl un primo prototipo

Milano, 4 febbraio 2016 – Si è tenuta questa mattina, presso l’Università di Pavia, una tavola rotonda dal
titolo “How to extract financial information from Twitter data”. Al tavolo della discussione si sono riuniti
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Dipartimento di Fisica, di Matematica e di Economia dell’Università
di Pavia e i finanziatori di alcuni progetti in ambito di analisi economico-finanziaria dei big data, svolti presso
l’Università di Pavia. Tra questi, RES Academy (www.resacademy.it), una rete di imprese (un progetto di
investimento) nata dalla volontà del management di RES Srl - Reseach for Enterprise System (www.resit.com) per sostenere e finanziare le migliori idee o progetti provenienti dal mondo accademico.
“Nell’ambito dell’Università di Pavia, abbiamo pensato di mettere insieme le diverse esperienze fatte
sull’analisi dei Big Data e di applicarle ai temi dell’economia e della finanza, impegnando ricercatori dei
dipartimenti di economia, fisica e matematica.”, ha affermato il Prof. Paolo Giudici del Dipartimento di
Economia e coordinatore del gruppo di ricerca. “Abbiamo creato una rete di ricerca che mette a fattor
comune contatti, esperienze di ricerca e applicazioni, maturati nel corso degli ultimi 20 anni. Nel 1815
l’Università di Pavia ha istituito la prima cattedra di Statistica in Italia; nel 2000 il primo laboratorio di data
mining in economia; oggi il primo laboratorio di analisi economico-finanziaria dei big data. A tal fine
valorizziamo le precedenti esperienze fatte sul data mining in un’ottica di big data, ovvero di estrazione dei
contenuti e significati dalla mole di dati resa automatici e disponibile grazie ai big data provenienti dai social
network tra cui Facebook e Twitter, nonché dai sensori e da quanto reso disponibile dall’Internet delle cose.”,
ha concluso il Prof. Giudici.
Negli anni è stato costituito un gruppo di lavoro di data analysis internazionale, con l’obiettivo di effettuare
analisi dei Big Data per obiettivi ed esigenze di tipo economico e finanziario. Recentemente è stato
costituito un gruppo su Facebook di collaborazione, costituito da ricercatori del mondo accademico,
professionisti vicini al mondo finance ed economico, studenti di discipline economiche o matematico-fisicheingegneristiche provenienti da tutto il mondo e dalle Università più prestigiose tra cui Harvard, New York
University, Cambridge, Oxford, Bocconi, Politecnico di Milano,le Università di Bergamo, Brescia, Milano e
Torino. Tra i più importanti partner dell’iniziativa, oltre a RES e a RES Academy, vi sono il Credito
Valtellinese e le aziende del Polo Tecnologico di Pavia.
“L’obiettivo è quello di mettere in comune le ricerche svolte ed essere un punto di riferimento internazionale
per la ricerca applicata sull’analisi dei big data per l’economia e la finanza. Ricerca rivolta non solo al mondo
accademico, ma soprattutto a quello del lavoro e professionale. L’idea infatti, è quella di coinvolgere aziende

che possano fruire dei servizi relativi all’analisi dei big data, nonché laureandi e dottorandi che possano
colmare la difficoltà a trovare esperti di analisi economica dei big data.”, ha continuato il Prof. Giudici.
Nel corso della tavola rotonda, è stata presentata la ricerca della dott.ssa Paola Cerchiello del dipartimento
di economia, che evidenzia come, dall’analisi dei big data provenienti dai social network e in particolare da
Twitter, si possono prevedere e anticipare le correlazioni tra i rendimenti azionari di diverse società
finanziarie. Il risultato più importante della ricerca è la comprensione e la misurazione precisa delle relazioni
tra i rendimenti di borsa delle più importanti banche italiane. Dalla ricerca, ad esempio, risulta che Banca
Intesa e Unicredit sono centrali sul tema, mentre banche più complesse come Monte dei Paschi di Siena
sono relativamente isolate rispetto alla rete. “Quello che si fa con la ricerca è valorizzare le componenti
testuali presenti nel network per aggiungere informazioni ai prezzi di mercato ed ai rating che normalmente
non utilizzano i dati provenienti da fonti testuali.”, ha concluso il Prof. Giudici.
RES e la RES Academy, stanno finanziando i lavori del gruppo del Prof Giudici, tramite una borsa di studio
di tre anni vinta dal dottorando Giancarlo Nicola. In poco più di un sei mesi sono già emersi i primi importanti
risultati. Il dottorando, insieme a RES, sta scrivendo il software che implementa il progetto del gruppo di
lavoro del Prof. Giudici, software che per ora è un prototipo accademico ma che verrà presto ingegnerizzato.
“RES Academy è nata per investire sui giovani e sul mondo universitario. Abbiamo da sempre creduto
fortemente nella ricerca avanzata e l’investimento che abbiamo messo a piano per i prossimi tre anni di circa
1,5 milioni di Euro ci sta dando ragione.”, ha affermato Mario Bonelli, Presidente di RES.
“Con l’Università di Pavia e il gruppo di lavoro del Prof. Giudici si è creato sin da subito un’intesa particolare.
Ci abbiamo creduto come RES e ci abbiamo investito come RES Academy. Oggi, a poco più di sei mesi
dall’inizio della collaborazione possiamo già vedere i frutti di questa proficua collaborazione. Stiamo infatti
già realizzando un prototipo per l’analisi testuale dei big data in ambito finanziario che presto potrà diventare
un prodotto licenziabile e sono molte le idee per lo sviluppo di nuovi software. Sono convinto che questa sia
la strada giusta per tutti coloro che vogliano creare un futuro tangibile e duraturo, sia che si tratti di
un’impresa, sia che si tratti di un giovane che vuole entrare nel mondo del lavoro.”, ha concluso Bonelli.

RES Academy
RES Academy è una nuova iniziativa di investimento in Ricerca e Sviluppo di RES – Research for Enterprise
Systems Srl, in breve RES Srl, una società italiana che sviluppa e commercializza software, servizi e
consulenza di Enterprise Management dal 1987. Focalizzatasi nei settori bancario, assicurativo e delle
grandi imprese, si è fin da subito guadagnata la fiducia dei clienti, raggiungendo, nel decennio scorso, la
leadership nell’ambito dei sistemi IT per le competenze ed i prodotti per l'automazione, il reengineering e la
documentazione. Con sede a Milano, RES conta un gran numero di professionisti in Italia, una sede negli
Stati Uniti ed è attiva a livello internazionale grazie ad una fitta rete di partner.
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.resacademy.eu oppure www.resit.com, oppure visitare le nostre pagine Facebook o il nostro canale YouTube
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