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MP Advisor
Cognitive computing e machine learning in INAIL



INAIL e Dedagroup: una collaborazione di lunga data1

INAIL ha avviato da tempo una profonda evoluzione del suo modello istituzionale e operativo.

Dal 2013 lavoriamo con l’Istituto per aiutarlo a realizzare questi progetti di trasformazione.
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Con INAIL per accompagnare un’ambiziosa roadmap 
evolutiva
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MP Advisor: dati al centro per la prevenzione delle Malattie 
Professionali
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«La maggiore difficoltà è il recupero dei dati, oltre che dei pareri già 
redatti. Vorrei poter effettuare un’analisi dei trend e dei rischi per 

ciclo lavorativo o area geografica».
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Ricerca tramite IBM Watson Explorer sugli aspetti 
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DVRAssegnazione Questionario DB Esterni Velocizzazione delle procedure di 
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Centralizzare e rendere la 
conoscenza ricercabile

Il riconoscimento della Malattia Professionale e la conseguente erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative ai lavoratori 
costituisce una delle principali attività dell‘INAIL. Rendere più agevole il processo di condivisione delle informazioni tra le diverse aree 
coinvolte - sanitaria, amministrativa e CONTARP - e disporre di uno strumento capace di efficientare il workflow interno rappresentano due 
priorità per l’Istituto.



Conoscenza condivisa per curare meglio4

Per l’assicurato: pareri e prestazioni più accurati, 
pratiche di indennizzo più veloci

Per le aziende: informazioni sui rischi di insorgenza 
delle malattie professionali

Per il SSN: una vista informativa integrativa sulla 
vita lavorativa degli assistiti

Per INAIL: la possibilità di fare prevenzione 
attraverso l’analisi dei trend di insorgenza delle 
malattie professionali

I benefici

Una sola 
Knowledge Base



www.dedagroup.it 

Dedagroup, con un fatturato di 230 milioni di €, oltre 1.600 collaboratori e più di 3.600 clienti

è uno dei più importanti attori dell’Information Technology “Made in Italy”. Supporta Aziende,

Enti pubblici ed Istituti finanziari nelle loro strategie IT e digitali con competenze tecnologiche,

applicative e di system integration. Nato nel 2008, il Gruppo ha sempre registrato una crescita

costante, internazionalizzando le operazioni in Messico, Stati Uniti, Francia e Medio Oriente.

L’headquarter si trova a Trento con filiali in Italia e all’estero. www.dedagroup.it


