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Enterprise Information Management Dipartimento del Tesoro
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Piattaforma tecnologica che abilita lo sviluppo di analitiche avanzate allo scopo di
migliorare l'efficienza operativa, promuovere la trasparenza ed il governo del patrimonio
informativo supportando le decisioni politiche/economiche con un approccio data-driven

Cosa è successo?
Fase preliminare all’elaborazione dei dati che si pone 
l’obiettivo di creare un riepilogo dei dati storici per fornire
conoscenza di quanto è già accaduto.

ANALISI DESCRITTIVA

Perchè è successo?
Fase che si pone l’obiettivo di determinare la causa di un 
determinato comportamento che si è già verificato
(diagnosi) attraverso l’analisi dei dati correnti.

ANALISI DIAGNOSTICA

Cosa potrebbe accadere in futuro?
Fase che si pone l'obiettivo di andare oltre la comprensione 
di cosa è successo per arrivare a una migliore valutazione di 
quello che accadrà in futuro.

ANALISI PREDITTIVA

Come potremmo rispondere ad eventi futuri?
Fase che si pone l’obiettivo di consigliare ed indirizzare azioni
nel presente atte a migliorare il risultato finale nel prossimo
futuro.

ANALISI PRESCRITTIVA

Patrimonio

Debito 
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Workflow Advanced Analytics
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PRESENTAZIONE
«Conoscenza»
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▪ Processi ELT
(Extract, Load, Transform)

▪ RAW DataSet (dati originali)

▪ Data Quality & Cleansing
▪ Correlazione fonti dati
▪ Data Preparation
▪ Advanced Analytics
▪ Master DataSet (dati elaborati)

▪ Indicatori e statistiche
▪ Analisi dati a 360°
▪ Individuazione fenomeni nascosti
▪ Supporto alle decisioni strategiche

ELABORAZIONE
«Informazione»

ACQUISIZIONE
«Dati»
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ESIGENZA

Sfruttare il valore del patrimonio informativo
del DT per ottenere una migliore
consapevolezza del presente e del futuro.

SOLUZIONE

Correlare ed analizzare le diverse
fonti dati per generare conoscenza
attraverso una piattaforma EIM.

RISULTATO

Visualizzazione di indicatori, statistiche e
trend per il supporto alle decisioni di
business in ottica data driven.

SSO

Data Lake

Ingestion

Utenti Uffici

SIMEC

Piattaforma
EIM

Web Dashboarding & 
Reporting

Partecipazioni

Immobili

Sorgenti dati

.......
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Garanzie



Progetti Dipartimento del Tesoro



Frodi e Falsificazioni Euro e Carte (SiMEC)
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Il Dipartimento del Tesoro è organo di supporto tecnico all’elaborazione e all’attuazione delle scelte di politica
economica e finanziaria del Governo, sia in ambito nazionale che internazionale.

Tra i vari compiti e responsabilità la Direzione V del Dipartimento si occupa anche di vigilanza e 
regolamentazione del sistema e finanziario, nonché di prevenzione dei reati finanziari e delle frodi sui mezzi di 
pagamento. 

L’Area Carte ha il compito di gestire la 

Prevenzione Amministrativa sulle Frodi 

relative alle Carte di Pagamento o con altri 

mezzi diversi dal contante sia materiali che 

virtuali (ATM, e POS). SIMEC acquisisce le 

segnalazioni dagli Enti, elabora e divulga ai 

soggetti partecipanti i dati e le informazioni di 

competenza. Partecipano al sistema di 

prevenzione, le società, le banche e gli 

intermediari finanziari che emettono carte di 

pagamento e gestiscono reti commerciali di 

accettazione di dette carte, cosiddetti Enti 

segnalanti. 

L’Area Euro consente di adempiere 

l'obbligo per gli Enti gestori del 

contante di trasmettere al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Ufficio 

Centrale Antifrode dei Mezzi di 

Pagamento, per via telematica, i dati 

tecnici e le informazioni inerenti 

all'identificazione dei sospetti casi di 

falsità. Il sistema inoltre acquisisce le 

perizie degli organi competenti (Banca 

D’Italia e IPZS) sulle singole 

segnalazioni. 



Partecipazioni Pubbliche

6

Strumento di supporto al processo decisionale e al monitoraggio dell’attuazione del TUSP e in generale 
dell’andamento delle partecipazioni societarie pubbliche.

in linea con

l’evoluzione

Digitale

che Sogei sta

costantemente apportando al DT, lo strumento è

basato su infrastruttura DATA LAKE

PARTECIPAZIONI



Partecipazioni Pubbliche - Enrichment
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Arricchimento del patrimonio informativo attualmente gestito dal DT per consentire analisi più approfondite 
sullo «stato di salute» e la struttura delle società partecipate.

DATI ANAGRAFICI KPI
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A
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Rappresentazione delle relazioni di partecipazione nell’ambito di una
stessa società per individuare legami ricorrenti, non percepibili
dall’occhio umano.

RELAZIONI 



Partecipazioni Pubbliche - ricostruzione quote di partecipazione
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Tali relazioni, nel caso specifico, sono 
dette «partecipazioni circolari».

Per poter apprezzare l’ordine che si cela dietro l’apparente caos è necessario ricorrere alla teoria
dei grafi. Ma fondamentalmente cos’è un grafo? Un insieme di nodi (enti o partecipate) collegati
da archi con un verso di percorrenza (partecipazioni) che hanno associati dei pesi (quote di
partecipazione).

Il panorama delle partecipazioni pubbliche,
oltre ad essere molto vasto (sull’ordine
delle decine di migliaia), presenta delle
relazioni piuttosto complesse che rendono
inutilizzabili i metodi di calcolo tradizionali.

La figura riporta 
un esempio di 
partecipazione 

circolare.

A

C

B



Partecipazioni Pubbliche - ricostruzione quote di partecipazione
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Il grafo che ha per nodi Enti e Partecipate e per archi pesati e orientati le Quote di Partecipazione, viene
rappresentato dalla sua matrice di adiacenza; in tal modo siamo riusciti ad astrarre ulteriormente il problema
e a creare i seguenti metodi di calcolo che non solo risolvono tutti i problemi dovuti alla presenza di
circolarità, ma continuano comunque a funzionare bene anche in loro assenza.

Ricostruzione delle relazioni implicite

Calcolo delle quote per l’attribuzione dei dividendi

Calcolo delle quote per l’attribuzione dei diritti di voto



Immobili – Asili Nido
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Costruzione di un modello matematico rispondente alle reali necessità del territorio attraverso l’arricchimento dei dati e il
supporto dei strumenti di machine learning.

Attribuzione di uno score ad ogni immobile pubblico che consenta di valutare l’idoneità alla riconversione in modalità data-
driven.



Sviluppi Futuri

gg mese anno



Text Mining Documenti Programmatici

Sperimentazione di strumenti di Natural Language Processing (NLP), attraverso i
quali realizzare un sistema a disposizione del Dipartimento per analisi semantiche
e statistiche al fine di estrarre ed elaborare informazioni, concetti, correlazioni
sulle diverse tematiche di interesse per la finanza pubblica.

Lo scopo è quello di consultare rapidamente, per finalità di ricerca, e di estrarre
informazioni e analisi comparative su tutti i documenti programmatici e di
monitoraggio dei 27 paesi EU (prodotti in tutte le lingue della comunità europea)
inerenti il programma Next Generation EU (CID, PNRR, ANNEX, Staff Working
Document).



Ricerca 
Testuale e 
Semantica

• Ricerca testuale e semantica su documenti multilingue (PNRR, Annex, CID, Staff Working Document).

•Rappresentazioni grafiche della ricerca semantica/ontologica (ad esempio: quanta rilevanza ha un determinato concetto 
nel PNRR e nei documenti collegati, di un determinato paese o tra paesi differenti.)

CSR/PNRR

•Rilevare il grado di attuazione delle CSR (Country Specific Recommendations) relative agli anni 2019 e 2020 nei PNRR,
tenendo in considerazione che le CSR del 2019 sono specifiche per ogni paese, mentre quelle del 2020 sono più
generiche a causa della pandemia. L’obiettivo è quello di assegnare, per ogni paese, uno «score» complessivo al
grado di attuazione di ogni Raccomandazione, sulla base dell’attinenza del PNRR ai vari concetti dell’ontologia che la
compongono.

Distribuzione 
dei Pagamenti

•Conoscere la distribuzione nel tempo delle richieste di rimborso per ogni Paese a partire da quanto definito nei 
PNRR e quanto richiesto nei documenti di monitoraggio continuo che saranno prodotti dai vari paesi nel tempo.

Confronto 
sistemi di 

Governance

•Confrontare i sistemi di governance e di controllo e audit descritti all’interno dei PNRR e della sezione specifica 
della CID, per distinguere modelli più accentrati da modelli decentrati.

Text Mining Documenti Programmatici



Una Amministrazione moderna e agile, protesa come 
è verso la trasformazione digitale dei propri servizi, 
dovrà passare rapidamente dal paradigma data-
driven, basato sulla centralizzazione del dato, al 
domain-driven adottando un approccio olistico 
fondato su un nuovo modello organizzativo e 
architetturale ispirato al mondo dei micro-servizi.

Approccio olistico

Data Strategy
Strategia digitale in ottica domain-driven



Data Strategy
Strategia digitale in ottica domain-driven

Domain 
bounded context

Domain team

Operational & 
analytical data

Domain 
ownership

Product thinking

Data product by 
domain team

Interoperability
interfaces

Data as a 
product

Domain-agnostic

Data platform
team

Self-serve data 
platform

Self-serve data 
platform

Context mapping

Guild

Data governance

Federated
governance

Strategic domain-
driven design

Socio-technical
perspective

Technology

datamesh-architecture.com

Data mesh
architecture



L’adozione di un approccio orientato al dominio 
garantisce ownership e controllo dei dati ai 
responsabili del dominio, che ne curano la gestione 
sia in ambito tecnologico sia in ambito business, 
assicurando ai consumatori dati certificati e 
affidabili.

Ownership e controllo

Data Strategy
Strategia digitale in ottica domain-driven



La parola chiave è risparmio e dal momento che 
spostare dati da una parte a un’altra è costoso, in 
tutte le accezioni, in base ai nuovi principi, il dato 
non viene più importato da un sistema a un altro, ma 
pubblicato.

Riduzione dei costi

Data Strategy
Strategia digitale in ottica domain-driven



Data Strategy
Roadmap della strategia digitale

Il dato pubblicato si trasforma in data product e, in 
analogia con i sistemi di e-commerce, questo viene 
esposto dal business nel data marketplace e fruito 
da chiunque abbia i privilegi di accesso. Il concetto di 
fruizione self-service viene estremizzato, favorendo 
l’autonomia dei consumatori nella individuazione 
e nella consultazione dei dati.

Data marketplace



In associazione all’offerta dei dati nella modalità self-
service, il tema della Data Governance diventa 
ancora più cruciale. I responsabili di dominio 
dovranno adottare standard condivisi cross-domain
e automatizzare quanto più possibile la conformità 
dei dati a questi criteri.

Governo dei dati

Data Strategy
Strategia digitale in ottica domain-driven



Il metodo olistico nel data management assicura: 

• agilità e scalabilità organizzative

• accesso più veloce e sicuro ai dati

• informazioni affidabili

• costi di gestione ridotti

Benefici del metodo 
olistico

Data Strategy
Strategia digitale in ottica domain-driven


