
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                          Milano, 22 ottobre 2021 
 

 

Ublique©, piattaforma di Spindox per il supporto alle decisioni, inclusa 
da Gartner fra le migliori tecnologie globali di continuous intelligence  

 

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox”, TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT 
(Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale nel business delle imprese, entra in due 
Technology Hype Cycle di Gartner con la piattaforma di decision intelligence Ublique©. Il prodotto è incluso fra i “top 
10 global vendors” sia nell’Hype Cycle for Customer Experience Analytics 2021 sia nell’Hype Cycle Analytics and 
Business Intelligence 2021. Ublique© è una delle uniche due tecnologie italiane a comparire come “top provider” a 
livello globale. 

La valutazione di Gartner, leader mondiale per la consulenza strategica, la ricerca e l’analisi nel campo delle tecnologie 
dell'informazione, premia la scelta strategica di Spindox di investire nella decision intelligence come ambito applicativo 
privilegiato per le proprie competenze di modellazione matematica e intelligenza artificiale. Ublique© è una 
piattaforma software che integra numerosi modelli analitici per l’ottimizzazione, la predizione e la simulazione a 
supporto delle decisioni di business. Variamente combinati, tali modelli definiscono soluzioni verticali che aiutano i 
manager nella progettazione e nella gestione di sistemi e processi complessi. L’ampia gamma di applicazioni di 
Ublique© si adatta a utenti di vari mercati e settori, dalla supply chain al transport planning, dal revenue management 
alla demand intelligence. 

L’ambito della decision intelligence è destinato a un significativo sviluppo, per cui tecnologie come Ublique© saranno 
sempre più richieste. Secondo la ricerca di Gartner Innovation Insight for Decision Intelligence (15 settembre 2021), il 
47% delle imprese si aspetta di dover prendere in futuro decisioni di business sempre più complesse. La stessa Gartner 
prevede che, entro il 2023, più del 33% delle grandi organizzazioni disporrà di una funzione interna per la decision 
intelligence e la modellazione delle decisioni, mentre le decisioni componibili – come quelle abilitate da Ublique© – 
ridurranno i costi operativi e velocizzeranno il tempo di comprensione del 20%, migliorando al contempo la spiegabilità 
(Top Strategic Technology Trends for 2022: Decision Intelligence, 18 ottobre 2021). 

“Siamo estremamente soddisfatti di questo riconoscimento” dichiara Luca Foglino, amministratore delegato di 
Spindox. “Oggi vediamo confermata la correttezza della nostra visione strategica, ossia l’idea che l’intelligenza 
artificiale sarà sempre più indispensabile per supportare i processi decisionali di business. Questo ci incoraggia a 
proseguire nello sforzo di rendere Ublique© una tecnologia a supporto del decision making in tutti i settori.” 

 

 

 
 
 

https://ublique.ai/it/
https://www.spindox.it/it/
mailto:https://www.facebook.com/Spindox/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/company/1860035/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCWojQcipWi2DHDkKyJG_O_w
https://www.spreaker.com/user/10974264


  

 
 
 

  

 

Riguardo Spindox 
 
Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra 
innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari (fonte: IDC / Data 
Manager, dati 2019) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2018-2020 pari al 
20%). Il gruppo conta circa 800 dipendenti (inizio 2021) distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, 
Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è 
sostenere l’innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando 
tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.  
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