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Cerved oggi
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Credit Information

Credit Management

Marketing Solutions

PERSONE

2.300

RICAVI 2018

458€mln

CLIENTI

>30mila

SPESI IN DATI

40€mln



Una storia di dati a di analytics
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1974

1995

2002

2008

2009

Nasce Cerved

Cerved è scissa da 
Infocamere

Centrale dei Bilanci 
acquisisce Cerved

Nasce Cerved 
Group

Bain Capital 
acquisisce Cerved 

2011

2013

2014

2014

2015

Acquisita Jupiter
(servicer NPL)

CVC acquisisce 
Cerved da Bain

Cerved si quota in 
borsa

CVC esce e Cerved è 
public company

Cerved acquisisce 
SpazioDati

Informatizzazione dati 
camerali (visure, elenchi 
soci, procedure, bilanci, 
protesti)

Sistema conti Cebi e 
modelli di scoring
applicati al db Cerved

Dati catastali e dati non 
ufficiali: Payline, news 
stampa, databank

Portafogli di crediti 
deteriorati

Costituita Cerved 
Rating Agency

Open data
Grafi
NO REA
Analisi semantica
Web data
DB dati catastali

Servizi SEO e web



L’universo dei dati di Cerved
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I dati Cerved utilizzati in VisitInps
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1,4 milioni
Società di capitali

1,1 milioni
Società di persone e 

altre forme

3,1 milioni
Imprese individuali

Obbligo 

deposito 

bilancio

Imprese iscritte in Camera di 
Commercio e operative al 31/12/2018

Dati qualitativi

Dati tratti dai bilanci

Codice Ateco
Provincia/Regione
Forma giuridica
Anno costituzione

Voci tratte dai bilanci
Indici di bilancio



Controllo e correzione dati ufficiali

6

32%
Scostamenti 

(mancanza di 

Ateco o Ateco

divergenti)



Dati ufficiali utilizzati per analisi economiche: fallimenti e chiusure
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Utilizzo relazioni tra soggetti per analisi economiche: le partecipate PA
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Dati proprietari utilizzati per analisi economiche: pagamenti imprese
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115giorni PA SSN

71giorni PA comuni

93giorni

87giorni

Partecipate PA

Fornitori PA
Dati al primo trimestre 2017



Analisi semantica per la ricerca con dati tratti dal web: le startup e le 
PMI potenzialmente innovative
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1

Insieme semantico dei siti delle

startup innovative iscritte

Energia

Mobile



Analisi semantica per la ricerca con dati tratti dal web: le startup e le 
PMI potenzialmente innovative
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1

Insieme semantico dei siti delle

startup innovative iscritte

2

Raggruppamento in cluster 

omogenei di questo insieme



Analisi semantica per la ricerca con dati tratti dal web: le startup e le 
PMI potenzialmente innovative
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1

Insieme semantico dei siti delle

startup innovative iscritte

2

Raggruppamento in cluster 

omogenei di questo insieme

3

Score di prossimità semantica 

imprese non iscritte rispetto ai 

cluster e identificazione soglie

Big data e internet app Software e IoT R&S Modellazione 3D

Mobile & Smartphone Ecosostenibilità Ingegneria Biotecnologie

5.827 Startup

innovative

3.650 PMI 

innovative



Algoritmi applicati al grafo dell’economia: quante sono le PMI familiari 
in Italia?
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Individuare tutte le persone 
con quote nel capitale 
dell’impresa, risalendo 
strutture piramidali anche 
molto complesse

1

2

3

Distinguere tra diritti di 

voto e diritti sui dividendi

Individuare legami familiari 

tra le persone fisiche, per 

calcolare i diritti di voto 

nella disponibilità delle 

famiglie



Gli algoritmi per individuare le PMI familiari
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Diritti sui dividendi

Napoleone 60,4%

Giulio Cesare 26,3%

Augusto 13,3%

Diritti di voto

Napoleone 25%

Giulio Cesare 24%

Augusto 51%

Imp. Romani

39,6%

Imp. Romani

75%

Criteri per individuare legami familiari 

nell’ambito delle imprese:

• Stesso cognome

• Comproprietà immobiliari

• Residenza stesso indirizzo



La fotografia delle PMI italiane per ruolo della famiglia
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14mila

101mila

PMI familiari

47mila

PMI non familiari

971
PMI con investitori 

istituzionali
Una famiglia ha almeno il 
50% + 1 dei diritti di voto

Nessuna famiglia ha 
almeno il 50% + 1 dei 
diritti di voto

Quotate o nel portafoglio di 
fondi di private equity

AD esterno

33mila

aperte

Almeno un socio o un 
amministratore esterno 
alla famiglia

54mila

chiuse

Nessun socio e nessun 
amministratore esterno 
alla famiglia



L’impegno di Cerved per VisitInps e per un approccio open con la PA
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Cerved for Italy: il nostro impegno nella responsabilità 
sociale d’impresa

Approccio open innovation anche con la PA

Far conoscere i nostri servizi e le nostre soluzioni a enti di 
ricerca e alla PA



www.cerved.com – know.cerved.com


