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SOSE svolge una costante attività di RICERCA integrando competenze statistiche con 

know-how econometrico, aziendale e informatico. Sviluppa prodotti e servizi attraverso 

un processo continuo di innovazione metodologica e tecnologica.

IL VALORE DELLE COMPETENZE
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In SOSE ogni processo di produzione è accompagnato da un continuo lavoro di innovazione e 

sviluppo.

Ogni progetto è conseguenza di una attività di ricerca e sperimentazione che stimola le risorse 

interne, delinea i piani formativi e definisce i requisiti  progettuali e le strategie di sviluppo 

aziendale attraverso:

✓ Seminari interni 

✓ Seminari con testimonial esterni

✓ Rapporti strutturati con Università e centri di ricerca

✓ Workshop tematici (WEST)

✓ Progetti di ricerca ad hoc

Il Centro Studi SOSE si occupa di:

✓ attività di ricerca e sviluppo, 

✓ condivisione e diffusione dei risultati della ricerca, 

✓ valorizzazione del capitale intellettuale,

✓ definizione dei metodi e valutazione dei prodotti della società.

CENTRO STUDI
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I PROGETTI

PROGETTO DESCRIZIONE TARGET

L’Indice Sintetico di Affidabilità  (ISA) è Il nuovo strumento che 
andrà a sostituire gli studi di settore.
ISA valuta l’affidabilità fiscale di ciascun contribuente e si basa su 
un sistema di indicatori elementari di affidabilità e anomalia.

Servizio online di supporto decisionale che consente di misurare 
le performance aziendali, confrontare imprese e settori, 
pianificare strategie e interventi di sviluppo.

I fabbisogni standard sono indicatori che stimano statisticamente 
il fabbisogno finanziario di un Ente in base alle caratteristiche 
territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione 
residente.

E’ il portale di accesso alle informazioni degli enti locali che 
permette di conoscere i dati raccolti per la determinazione dei 
fabbisogni standard, confrontare le prestazione degli enti, 
valutare le scelte gestionali.

Gestione della banca dati delle società di capitali (BIGDF). Un 
modello di micro simulazione delle imposte, integrato con un 
modello econometrico di tipo comportamentale per la 
valutazione delle decisioni di investimento delle imprese. Analisi 
delle performance delle imprese. 
Analisi degli effetti delle normative sulle imprese (Patent Box, Split
Payment, nuovo Reverse Charge, ...).

Studi e ricerche in 
materia tributaria 
per il Dipartimento 
delle Finanze

Cittadini
Enti locali
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DAL PILOTA ALLA PRODUZIONE….

2014

Progetto 
Pilota

2016

Il primo
Analytic

2017

In produzione
con gli ISA

Oggi

Strumenti 
per la 

produzione e 
la ricerca e 

sviluppo
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MEDIO
(10TB)

ALTO
(input dati con processi di qualità e 

sicurezza)

ALTO
(modelli di dichiarazione e di 

comunicazione)

ALTO
(nuovi rapporti, dipendenze, previsione di 

risultati e comportamenti)

LE 5 V DI SOSE

VALUE

VARIETY

VOLUME

VELOCITY

5Vs 
of 

Big Data 

ALTO
(affidabilità del dato, accuratezza)

VERACITY
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BIG DATA ANALYTICS KEYWORD

acquisire tempestivamente nuovi dati, indicizzarli e metterli a 
disposizione degli utenti in tempi brevi

accedere ai dati in maniera semplice e rapida

comunicare immediatamente agli utilizzatori la disponibilità di nuove 
banche dati

consentire interrogazioni, sia di dati che di parole sull’intero patrimonio 
informativo di SOSE

effettuare calcoli statistici complessi su grandi quantità di dati

visualizzare, analizzare e pubblicare i dati tramite dashboard

effettuare analisi testuali per estrarre ed interpretare i contenuti utili

Big Data Analytics per:
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SOSE DATA COLLECTION

2000+

5000+

18000+

3000+

500+

Oltre 2000 documenti 
provenienti da più di 20 
università

Oltre 5000 documenti 
provenienti da oltre 220 fonti 
istituzionali e private (Banca 
d’Italia, Unioncamere, Istat, 
CNEL, Sole 24 Ore, etc.)

Oltre 18000 archivi provenienti 
da Open Data (ACI, dati.gov.it, 
EUROSTAT, INPS, ISPRA, Comuni, 
etc.)

Oltre 3000 documenti interni 
SOSE (note tecniche e 
metodologiche, rapporti di 
monitoraggio ed economici di 
settore, etc.)

Oltre 500 banche dati strutturate 
(studi di settore, unico, 770, 
consumi energia-gas-acqua, bilanci 
degli enti locali, fabbisogni 
standard, etc.)

Il processo di “indicizzazione” dei documenti segue le seguenti caratteristiche:

• Aggiornamento costante e quotidiano

• Controlli di qualità

• Catalogazione e clustering
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Modello Produttivo

• Fasi produttive svolte all’interno 

dell’impresa

• Fasi svolte in c/terzi

• Delocalizzazione territoriale

• Beni strum. e grado di automazione 

del ciclo prod.

• Le agevolazioni fiscali Q. RX (Unico)

• Le forme partecipate

Modello Commerciale

• Struttura e composizione dei canali 

distributivi

• Struttura della rete di vendita

• Composizione del portafoglio 

prodotti

• Apertura verso mercati internaz. 

• Quadro VT del Modello IVA

• Esportazioni extra UE

• Modelli IVA

• Esportazioni intra UE

• Modelli INTRASTAT

Dati contabili

• Conto economico

• Stato patrimoniale

• Società di Persone

• Società di Capitali (AIDA e Camere di 

Comm.)

Dati strutturali

• Consumi di energia elettrica

• Consumi di gas

• DIA e Permessi di costruire

Modello del fattore Lavoro

• Struttura del lavoro 

dipendente

• Apporto del lavoro familiare

• Altre forme di apporto 

lavorativo

Settori economici:

152 (ex studi di settore)

23 (ex parametri)

4 macro settori

• Manifatture

• Commercio

• Servizi

• Professionisti

Partner

• Associazioni di categoria 

• Ordini Professionali

• Università 

4 milioni ca

PMI e 

Professionisti

LE FONTI PER GLI ISA
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Fonti Istituzionali
• Dati Questionari

• Dati ISTAT 

• Ministero dell’Interno 

(Certificati di conto 

consuntivo)

• Dipartimento delle Finanze

• Protezione Civile

• INPS 

• MIUR

• Agenzia delle entrate 

• Agenzia del territorio

• ISPRA

• …. 

Contributo dei Partner

LA BANCA DATI DEGLI ENTI LOCALI

Informazioni
• Fabbisogni standard

• Spesa storica

• Peso delle determinanti

• Indicatori di gestione

• Livelli quantitativi delle 

prestazioni

Enti
• 6.700 Comuni

• 86 Province

• 186 Comunità montane

• 220 Unioni di Comuni Funzioni/servizi
• 7 funzioni per i comuni 

(Amministrazione, Viabilità e 

territorio, Polizia locale, 

Rifiuti, Istruzione, Sociale, 

Asili nido)

• 4 funzioni per le province 

(Funzioni generali, Istruzione, 

Territorio, Ambiente)ENTI 

LOCALI
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZjLuLm8PaAhXPKFAKHUIfC54QjRx6BAgAEAU&url=http://www.regioni.it/newsletter/n-2790/del-17-09-2015/conferenza-delle-regioni-le-nuove-commissioni-14322/&psig=AOvVaw1HZB7YThn8lqiaTZhD36ey&ust=1524119862358196
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THE FRAMEWORK

Process
Ingest

Sqoop,Python

Transform
MapReduce, 
Hive, Spark

Server
NoSQL

Database
Mongo DB

Discover
Analytic

Database
Impala

Search
Solr, Carrot

Model
Machine
Learning

SAS, R, Spark, 
Mahout

Security and Administration 
YARN, Cloudera Manager, Cloudera Navigator

Unlimited Storage 
HDFS

Data 
Sources

Data 
Warehouse

PA

Internet

Open Data
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SOSE BIG DATA ANALYTICS - DOK

Web table

Destructured data

Structured data

Data 
source

Metadata
extraction

Matching
service

Data search

Data visualization

Data explorer

DOK è in grado di ricercare e analizzare 
informazioni di tipo fiscale ed 
economico sia strutturate, sia 
destrutturate, come ad esempio 
documenti economico/fiscali, note 
metodologiche, norme, fonti 
informative presenti su Internet.

Gli analisti possono effettuare delle 
ricerche, in modalità cluster-metasearch, 
sulle informazioni, strutturate e 
destrutturate, raccolte tramite la rete 
Internet e nel proprio patrimonio 
informativo, selezionare le informazioni di 
interesse e utilizzare degli strumenti per 
effettuare le analisi.
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PRIMA E DOPO....

Gestione inefficiente del dato, 
sicurezza

Elevato utilizzo della rete per il 
trasferimento dati

Processo difficile da controllare

Risorse hardware e capienza limitate, 
nessuna scalabilità

Gestione del dato con efficienza, 
certificazione, scalabilità e sicurezza

Minimo impatto sulla rete e sulla 
gestione delle PdL

Gestione efficiente delle risorse 
hardware dei processi

Performance elaborative 
moltiplicate, maggiore disponibilità e 
dimensione dei dati

CLIENT
decentralizzazione dato e processi

BIG DATA
centralizzazione, calcolo e dato distribuito
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PROCESSO DI PRODUZIONE

R
e

q
u

is
it

i,
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at
i e

 p
ro

ce
d

u
re Analisi dei requisiti 

e progettazione

Seminari economici

Preparazione 
archivi

Realizzazione 
procedure

C
o

st
ru

zi
o

n
e

/A
p

p
lic

az
io

n
e

 

Analisi preliminare 
dei dati

Identificazione 
Modelli di Business

Filtri seconda fase

Stime 
econometriche

Assemblaggio ISA

V
is

u
al

 A
n

al
yt

ic
s,

 R
e

p
o

rt
, T

o
o

ls Specifiche tecniche 
(XML)

Dashboard per ISA

Report per ISA

Note tecniche e 
metodologiche
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UN PO’ DI NUMERI E INFO

Today

Cluster di 7 Server (nodi) dedicati al 
calcolo e ai dati distribuiti

15 TB di dati, 216 Core, 1.8 TB di ram

5 Server per Big Data Analytics (SAS/R e 
Qlik)

3 Database per dati strutturati e 
destrutturati (Oracle/Mongo DB)

1 Server per analisi geospaziali (ArcGis)

Future

Cluster di 12 Server

30 TB di dati, 336 Core, 3 TB di ram

6 Server per Big Data Analytics

5 Database 

Machine learning e Intelligenza Artificiale 
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ALCUNI ESEMPI DI PRODOTTO

BI ISA

Visualizzazione, esplorazione, analisi e report dei dati 
appartenenti al processo di costruzione degli Indici Sintetici di 
Affidabilità

Esplorazione e benchmark dei dati degli studi di 
settore/ISA di 4.000.000 di contribuenti per oltre 10 anni

VAR ISA

Esplorazione e controllo delle variabili degli studi di 
settore/ISA, modelli e applicazioni; oltre 78.000 variabili

INDACO
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