
Per il ciclo di incontri “i Nexa Lunch Seminar” (ogni 4° mercoledì del mese)

33° Nexa Lunch Seminar

Data Curation @ SpazioDati

Matteo Brunati (SpazioDati)

Mercoledì 22 luglio 2015, ore 13 in punto
(termine: ore 14)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch33.eventbrite.com/entro il 20 luglio

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-33

Nel  mondo dei  Big Data l’integrazione dati  pone le aziende di
fronte  a  nuove  sfide,  che  necessitano  di  nuovi  strumenti  e  di
nuove competenze per essere vinte. Ecco perché l'utilizzo a livello
enterprise delle  tecnologie  Linked  Data rappresenta  una  delle
migliori ricette per rispondere a queste necessità. Di questo tema,
in occasione del 33° Nexa Lunch Seminar, discuterà il Community
Manager  di  SpazioDati  (http://www.spaziodati.eu/it/),  Matteo
Brunati.

SpazioDati, azienda trentina che opera nel segmento dei Big Data,
del  Machine  Learning  e  dei  Linked  Open  Data,  utilizza
internamente  diverse  ontologie  per  costruire  e  mantenere  coerente  un  immenso
knowledge  graph di  dati  di  alta  qualità.  Attraverso  un  processo  di  data  curation
(https://en.wikipedia.org/wiki/Data_curation) che si  appoggia su diversi  strumenti  open
source, tra cui OpenRefine configurato con l'estensione NER (Named Entity Recognition)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Named-entity_recognition)  e  la  sua  versione  batch,  gli
standard aperti  del  Web dei  Dati,  ed altri  strumenti  del  mondo Big  Data,  si  possono
vincere  nuove  sfide  di  aggregazione  semantica,  riuscendo a  valorizzare  al  massimo  il
proprio patrimonio informativo.

Nel caso specifico di SpazioDati la sfida è duplice: da un lato occorre una gestione ottimale
dei dati strutturati provenienti dal mondo corporate italiano, che sono il cuore del nuovo
servizio di  Sales Intelligence Atoka (https://atoka.io/home/). Dall'altro è necessaria una
gestione  intelligente  dei  dati  non  strutturati  in  progressivo  aumento,  considerando  in
particolare  il  mondo  dei  social  media.  A  tal  proposito,  usando  il  grafo  costruito  sulla
conoscenza  condivisa  di  Wikipedia,  è  stato  possibile  creare  Dandelion  API
(https://dandelion.eu/docs/api/), una serie di API di analisi semantica del testo.

Questi  strumenti  si  basano  sulla  flessibilità  del  knowledge  graph  che  rappresenta  un
elemento dirompente per rendere accessibile conoscenza aggregata in modo semplice e
veloce.
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Biografia:

Matteo Brunati si occupa di Community Management per SpazioDati srl, un'azienda trentina
che opera nel segmento dei Big Data, del Machine Learning e dei Linked Open Data. Dal 2013 è
corrispondente per l'Italia della ePSI Platform, la piattaforma europea per la condivisione delle
pratiche per il riuso del patrimonio informativo pubblico (PSI). Attivista appassionato al tema
dell'Open  Government,  è  supporter  di  Creative  Commons,  fellow  della  Free  Software
Foundation e socio di  IWA Italy per la promozione e divulgazione degli  standard del Web.
Appassionato  della  vision  del  Semantic  Web,  ne  segue  da  diversi  anni  l’andamento  e  lo
sviluppo. 

Letture consigliate e link utiliti:

• Stefano Parmesan, Ugo Scaiella, Michele Barbera, Tatiana Tarasova,  Dandelion: from
raw data to dataGEMs for developers, SpazioDati

http://ceur-ws.org/Vol-1268/paper1.pdf 

• Matteo Brunati, Knowledge graphs ovunque: un quadro di insieme, e le implicazioni per
uno sviluppo condiviso del Web of Data, Smau, 2014

http://www.slideshare.net/dagoneye/knowledge-graphs-ovunque-un-quadro-di-
insieme-e-le-implicazioni-per-uno-sviluppo-condiviso-del-web-of-data 

• Linking Enterprise Data, Springer, 2010

https://www.springer.com/it/book/9781441976642 

• Ruben Verborgh, Max De Wilde, Using Open Refine, Packt, 2013

https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/using-openrefine 

• Jennifer Zaino, Why Your Business Needs A Customer Data Knowledge Graph, 2014

http://www.dataversity.net/business-needs-customer-data-knowledge-graph/ 

• Enabling parallel processing for OpenRefine: Spark vs Akka, Refine Pro, 2015

http://refinepro.com/blog/enabling-parallel-processing-for-openrefine-spark-vs-akka/ 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 9 settembre 2015, ore 18

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 23 settembre 2015, ore 13
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Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è un
centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società.  Maggiori
informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro Nexa
su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con Internet, ma anche
a  semplici  appassionati  e  cittadini.  Il  ciclo  di  incontri  intende  approfondire,  con  un  linguaggio  preciso  ma
divulgativo, i temi legati  alla Rete:  motori di ricerca, Creative Commons, social networks, open source/software
libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos
De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del
Centro Nexa.

Maggiori  informazioni  sui  Mercoledì  di  Nexa,  incluso  un elenco  di  tutti  i  “Mercoledì”  passati,  sono disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro Nexa
organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile all'indirizzo:
http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333 
1103017, giuseppe.futia@polito.it  .
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