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DATLAS CON L’INGRESSO DEL FONDO KYIP NEL CAPITALE 

PUNTA A NUOVI SERVIZI DI PROCESS MINING E DATA 

ANALYTICS  
 
 

• Datlas, la ScaleUp attiva nei servizi di Data Validation applicati ai processi di Business Process 

Outsourcing (BPO) estende le proprie competenze in ambito Process Mining e Data Analytics 

grazie all’ingresso di KYIP nel capitale 

• Il fondo, dedicato alla trasformazione digitale con particolare focus sui settori Education e 

Information Technology, ha completato la sua prima acquisizione, rilevando il 70% di Datlas 

 

Datlas Srl (“Datlas”), uno dei player italiani più innovativi nel settore dei servizi in outsourcing di Data 
Validation e Data Integration gestiti con strumenti di automazione integrati nella piattaforma 
proprietaria “DOME”, ha visto l’ingresso nel proprio capitale di KYIP Investment Partners SGR (“KYIP”). 
 
KYIP, che ha una raccolta target di 130 milioni di Euro per il suo primo fondo dedicato alla 
trasformazione digitale delle PMI italiane con un particolare focus sul settore Education e Information 
Technology, ha effettuato nei giorni scorsi il primo closing a quota circa 100 milioni di Euro e ha 
individuato Datlas quale prima operazione di acquisizione dall’alto contenuto strategico. 
 
Nata nel 2017 su iniziativa di Fabrizio Soru (Socio fondatore e Amministratore Delegato) con il 
supporto di alcuni imprenditori, managers e finanziatori, Datlas ha raggiunto tassi di crescita 
estremamente significativi negli ultimi anni (ca. 60% CAGR nel periodo ’18-‘21) e nonostante il 
perdurare degli effetti della pandemia nell’economia italiana e globale, anche nel 2021 conferma una 
forte spinta rispetto all’anno precedente.  
 
Datlas accompagna i propri clienti in un percorso di trasformazione digitale, offrendo tecnologia e 
servizi in modalità Platform as a Service (PaaS), unendo elevate competenze di processo ad una 
piattaforma tecnologica proprietaria, dinamica e versatile capace di implementare architetture di 
controllo e verifica del dato in ambito KYC (Know Your Customer) e KYS (Know Your Supplier) sfruttando 
algoritmi di Machine Learning e Artificial Intelligence integrati. 
 
Grazie alla piattaforma DOME e a competenze settoriali specifiche, Datlas è in grado di configurare 
soluzioni innovative in grado di ottemperare pienamente alle esigenze imposte dai Regulator su 
tematiche in forte evoluzione quali procedure di Fraud Detection e Anti Money Laundering in vari 
mercati quali quello bancario, assicurativo, Media & Telco, Energy, Retail &GDO, Manufacturing. 
 
L’operazione prevede l’acquisto del 70% del capitale da parte di KYIP, mentre la parte restante verrà 
sottoscritta dal Management. 
 
 



    

 

KYIP supporterà Datlas e il suo Management team in un percorso accelerato di crescita con il 
potenziamento di DOME mediante l’acquisizione e lo sviluppo di competenze di Process Mining e Data 
Analytics, in grado di integrare l’offerta di Datlas e posizionarla in un contesto internazionale quale 
player qualificato nei servizi di Data Validation e Data Integration. 
 
Nel percorso di creazione di valore, KYIP potrà contare sul mix unico di competenze operative, 
tecnologiche e digitali con il coinvolgimento di Carlo Privitera (Operating Digital Partner di KYIP) e 
Andrea Rangone e Stefano Mainetti (Business Partners di KYIP).  
 
“Cercavamo un partner che condividesse con noi la visione di un ecosistema in grado di supportare 
pienamente le aziende nella massimizzazione del valore dei dati di cui dispongono. Ma soprattutto 
cercavamo un partner che credesse in Datlas quale player in grado di supportare il sistema Italia e le sue 
aziende nel fondamentale cambiamento culturale che porta ad una reinterpretazione dei processi di gestione 
e integrazione dei dati.” - dichiara l’Amministratore Delegato Fabrizio Soru 
 
Gianluca Losi e tutti i Partner di KYIP ci hanno colpito per la loro capacità di dare profondità alle nostre 
visioni, dimostrando di saper interpretare le opportunità di trasformazione che si presenteranno sul mercato 
nazionale ed estero, costruendo fin dai primi scambi un piano di crescita articolato che consentirà a Datlas 
di coprire l’intero ciclo di vita delle informazioni aziendali: dai processi di On-boarding, e Data Autentication, 
fino alle verifiche di Compliance più articolate a supporto di processi autorizzativi o liquidativi.” 
 
“Siamo rimasti impressionati dallo straordinario percorso di crescita di Datlas negli ultimi anni, frutto della 
combinazione di competenze di processo del team, servizi innovativi e una piattaforma tecnologica 
proprietaria tra le più avanzate nel panorama italiano. Datlas opera in un mercato in forte crescita e non 
vediamo l’ora di supportare Fabrizio Soru e il suo team nello sviluppo di nuovi servizi e applicazioni e l’ingresso 
in nuovi mercati. Datlas ben rappresenta quello che noi di KYIP cerchiamo in un deal di growth buy-out: un 
asset ad altissimo contenuto tecnologico, con un modello di business solido e scalabile, guidato da un 
Management team ambizioso” – conclude Gianluca Tosi (Partner di KYIP) 
 
About KYIP 
 
KYIP Investment Partners SGR, è una nuova società di gestione SGR indipendente fondata da Luciano 
Hassan, Gianluca Losi, Carlo Privitera e Michele Fontana Sabatini. KYIP investe in operazioni 
di growth buy-out rilevando la maggioranza del capitale di PMI italiane ad alto potenziale con business 
model solidi e scalabili, con particolare focus sul mondo Education e Information Technology.  
 
 
 
 
Maggiori informazioni: 
 
Sito internet:  www.datlas.it 
linkedIn: www.linkedin.com/company/datlas-srl 
 
 
Datlas S.r.l. 
Viale Certosa 218 
20156 Milano 
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