DBpedia e Linked Open Data: il Semantic Web come chiave per l’utilizzo degli Alternative
Data
DBpedia è il tentativo di estrarre un’informazione strutturata da Wikipedia e renderla disponibile
in maniera open e free nella forma di Linked Open Data accessibili a tutti tramite il Web. Nasce
da una collaborazione tra la Free University of Berlin, la Leipzig University e OpenLink
Software e vede la pubblicazione del primo dataset open nel 2007. Negli anni il progetto ha visto
una notevole crescita ed è, ad oggi, gestito da una vera e propria associazione, la DBpedia
Association, che conta sulla collaborazione di diverse società private che, in quanto membri
ufficiali, forniscono il loro know-how.
L’informazione viene estratta automaticamente e periodicamente da Wikipedia, principalmente
dagli “infobox” e dalle “categorie” presenti in ogni articolo, andando a costituire l’insieme di
milioni di entità e fatti che costituiscono il cuore di DBpedia. Nello specifico, le entità sono
connesse in fatti tramite triple RDF costituite da Soggetto(entità), Predicato (relazione), Oggetto
(entità). Grazie a questa formalizzazione, è possibile accedere in maniera semantica ai contenuti
di Wikipedia. Inoltre, DBpedia è connessa tramite link RDF ad altri database, rendendo possibile
il suo utilizzo come hub di collegamento tra le diverse fonti di dati.
DBpedia rappresenta quindi una ricca fonte di dati cross-dominio, strutturati e dotati di
collegamenti semantici il cui utilizzo è di fondamentale importanza per molte applicazioni di
Intelligenza Artificiale nel campo del Natural Language Processing. Finscience, la fintech
company del gruppo Datrix, è membro DBpedia e impiega ampiamente i diversi servizi per
estrarre insights di interesse finanziario dagli Alternative Data raccolti dal web nella forma di
dato testuale. Nello specifico, tramite l’utilizzo di DBpedia, è possibile identificare in maniera
univoca di quali entità si parli in un determinato testo, per esempio una notizia estratta da un blog
di economia, a prescindere dalla lingua in cui il testo è stato scritto tramite Named Entity
Recognition. Inoltre, il nuovo modello di release mensile di DBpedia permette a Finscience il
tracciamento di entità sempre aggiornate, di fondamentale importanza in un panorama altamente
dinamico come quello finanziario.
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