
Open e Linked Data al servizio di 
cittadini, imprese e pubblica 
amministrazione

#BusinessIntelligence
#trasparenza



Synapta è diventata rapidamente 
un punto di riferimento per la 
data integration applicata ai dati 
della Pubblica Amministrazione 
(PA) italiana e per lo sviluppo di 
prodotti di Business Intelligence 
(BI) nell’ambito del public 
procurement.

La piattaforma 
ContrattiPubblici.org, il 
primo motore di ricerca sui 
contratti pubblici in Italia, 
lanciata a metà 2018 è oggi 
utilizzata da alcuni dei 
principali fornitori della PA, 
che nel 2019 hanno ricevuto 
affidamenti per 5 Mld, e da 
stazioni appaltanti quali Roma 
Capitale o Regione Sardegna.

ContrattiPubblici.org è un 
esempio di innovazione 
sociale di successo, perché ha 
saputo trovare un modello di 
business scalabile per portare 
la trasparenza nel mercato 
dei contratti pubblici, 
tradizionalmente percepito 
come complesso, poco 
accessibile e ad alto rischio di 
corruzione.

OVERVIEW
DELLA SOCIETÀ



500K€ raccolti & 
partner industriali
+ 488K€ di credito 
agevolato Smart&Start
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www.synapta.it

Il motore di ricerca 
dei contratti pubblici italiani

Business Intelligence su
50+M di contratti pubblici 
tra 30+K stazioni appaltanti e 
1 M di fornitori 

TRASPARENZA

CONCORRENTI

vCONTRATTI

Contratti aggiudicati nel 2019 ai nostri 
clienti attuali: > 9B€



PRINCIPALI UTILIZZI PER I FORNITORI DELLA PA 
➔ Monitoraggio scadenze: per arrivare prima del bando

➔ Analisi di mercato: 
◆ affidamenti diretti e attivazione accordi quadro 
◆ mercati geografici

➔ Analisi dei concorrenti:
◆ percepiti: monitoraggio
◆ potenziali: identificazione

➔ Individuazione di partner: per RTI o avvalimenti 

➔ Monitoraggio dei nuovi bandi in uscita

➔ Monitoraggio della Programmazione 
di spesa degli enti



PRINCIPALI UTILIZZI PER PA ED IN-HOUSE

business intell. ufficio acquisti
target per richieste di offerta
arricchimento albo fornitori

analisi mercato
benchmarking
RdO e affidamenti diretti
target per consultazioni

per le in-house
pianificazione commerciale 
sul “mercato aperto”



Il motore di ricerca 
dei contratti pubblici italiani

TRASPARENZA

CONCORRENTI

vCONTRATTI

*Synapta ha ricevuto un finanziamento con credito agevolato 
per 488 K€ per accelerare l’attività di ricerca e sviluppo relativa 
alla piattaforma ContrattiPubblici.org, nell’ambito del progetto 
Smart&Start di Invitalia.

e-mail: info@synapta.it
web: http://synapta.it
https://contrattipubblici.org/
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