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M igliorare le strategie 

commerciali e produttive 

grazie alle competenze di un buon analista dei 

dati. Che se fossimo in America si chiamerebbe 

data scientist, uno dei lavori più appetibili del 

momento, professionista abile e veloce che dà 

vantaggio competitivo alla grande come alla 

piccola azienda. Realtà con a disposizione una 

mole di informazioni, di solito trascurate o 

analizzate in maniera scollegata. Con una visione 

integrata è invece possibile cogliere correlazioni 

e strutture oltre l'approccio superficiale, 

aprendo nuovi mercati: «Nei dati si celano 

informazioni preziose ma difficili da estrapolare 

- spiega Massimo Del Gatto, docente di 

Macroeconomia ed Economia internazionale del 

Dec-Dipartimento di economia dell'Università 

Gabriele d'Annunzio e ideatore di M-Research 

Data analysis -. Sono necessarie specifiche 

competenze ed è poi compito del data scientist 

rendere fruibili i risultati».

Di questo si è parlato al convengo “Big data, 

data science, impresa 4.0 - Nuovi modelli di 

gestione dell’informazione” tenutosi a maggio 

nel polo di Pescara dell'Università Gabriele 

d’Annunzio. Un convengo nazionale con 

il patrocinio di Confindustria e aziende 

del food, logistica, automotive, applicazioni 

tecnologiche e studio di sistemi complessi. 

Con la partecipazione di Istat, Bureau van 

Dijk (gruppo Moody’s Analytics), Bowman 

(specializzata in servizi di log-management), 

Dih-Digital innovation hub Abruzzo. Un 

momento di incontro fra ricerca e università con 

l'impresa, integrando esperienza accademica 

e competenze professionali tipiche del data 

scientist. 

Con un corso di laurea triennale in Economia 

e Informatica per le imprese primo in Italia e 

uno di laurea magistrale in Economia e Business 

Analytics previsto per il prossimo settembre, il 

Dec mostra particolare attenzione ai temi della 

data science. Le eccellenze nella ricerca non 

mancano: «Quattro dipartimenti, tra i quali 

il Dec, erano nell’elenco degli ammessi alla 

selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza 

stilato nel 2017 dal Miur» aggiunge Massimo 

Del Gatto. M-Research - Data Analysis, prima 

realtà aziendale abruzzese ad occuparsi di 

analisi specialistica dei dati, è proprio uno 

spin-off della d’Annunzio, cioè una società 

partecipata dall’Università stessa. Un passaggio, 

il trasferimento al mercato delle competenze 

formatesi in ambito accademico, al quale è 

sensibile il rettore Sergio Caputi. L’organo 

deputato è la Scuola Superiore “Gabriele 

d’Annunzio”, che dal 2008 si occupa della 

gestione delle risorse dirette alle attività di alta 
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formazione per la ricerca e lo sviluppo. Oltre 

a coordinare i dottorati di ricerca, la Scuola, 

diretta da Angelo Cichelli, promuove la cultura 

d’impresa all’interno dell’ateneo. 

È così che M-Research si presenta con uno 

sguardo attento alla ricerca scientifica e 

alla formazione on the job. Fornisce servizi 

specialistici di data analysis che integrano 

informazioni interne ed esterne all’azienda, di 

diversa fonte e scala territoriale, dal livello locale 

e micro-territoriale a quello internazionale, 

inclusa la scala dei "Big Data", intervenendo 

direttamente nell'attività di ricerca e sviluppo 

delle singole aziende. 

Referente Big Data di M-Research è Riccardo 

Di Nisio, Phd in statistica e docente nei master 

del Sole24Ore, che dopo essere stato ricercatore 

universitario ha lavorato per realtà industriali 

di medie e grandi dimensioni maturando 

un’esperienza pluriennale. «Il contatto con 

l’azienda inizia di solito con un check-up dei 

flussi informativi e prosegue con un percorso 

volto ad aiutare le aziende a comprendere in 

che modo l’analisi dei dati possa contribuire alla 

creazione di valore, avvalendosi di metodologie 

economico-statistiche» spiega Riccardo Di Nisio.

M-Research ha sede a Milano, di fronte alla 

Statale e a Pescara, nello storico palazzo 

Perenich. Dal 2018 è l’unico membro italiano 

nel Global Benchmarking Network (GBN) per 

l’expertise nel campo delle analisi quantitative 

volte alla comparazione aziendale, con 

applicazioni alla valutazione d’azienda, alla 

best practice analysis e al campo fiscale. Oltre a 

realtà quali UBS, National Suisse Assicurazioni, il 

Gruppo finanziario Primus ed EMSIA Innovation, 

che hanno sposato il progetto sin dall’inizio, 

M-Research lavora in partenariato con imprese 

sia grandi, come Alitalia o il Gruppo Time 

Warner, sia di medie dimensioni: tutte realtà 

interessate ad implementare servizi avanzati di 

data science, portando avanti attività di ricerca 

e sviluppo.
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