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Horizon nasce da una necessità: ridurre 
il rumore delle informazioni. Oggi siamo 
sommersi da notizie, soltanto Twitter pro-
duce circa 50milioni di tweet al giorno. La 
piattaforma online Horizon, lanciata dalla 
start-up Hozint-Horizon Intelligence, ese-
gue la scansione del deep web – aggregato 
di notizie, analisi e previsioni rilasciate 
da agenzie stampa, think tank, social me-
dia, istituzioni pubbliche e private. Hozint 
aiuta le imprese e le agenzie pubbliche nel 
monitoraggio delle informazioni rilevanti 
per le loro attività e progetti, classificando 
tutte le informazioni per Paese e per argo-
menti come sicurezza informatica, econo-
mia, energia e politica. E quando parla di 
sicurezza, intende a livello olistico: sia hard 
security (terrorismo, pirateria, criminalità 
organizzata) sia safety (sicurezza dei busi-
nessmen che viaggiano, disastri naturali, 
incidenti sul lavoro), esaminando questio-
ni sia di geopolitica (incontri diplomatici 
tra capi di Stato) sia di politica economica 
(accordi economici) che possano incidere 
sul fattore di crisi. Horizon si pone quindi 
l’obiettivo di filtrare queste informazioni 
in maniera semi-automatica. Grazie allo 
sviluppo tecnologico, disponiamo infatti 
di sistemi e algoritmi per selezionare le in-

formazioni, ma per averne la qualità è ne-
cessario reintrodurre il fattore umano: un 
esperto che ponderi e valuti la situazione. 
Horizon nasce da questo connubio tra tec-
nologia e fattore umano, per aggiungere 
quello che le macchine non possono anco-
ra sviluppare. 
“In un periodo come questo che sta rivo-
luzionando il mondo dell’intelligence, una 
buona conoscenza delle questioni interna-
zionali  in generale e delle vicende locali 
in particolare dei Paesi presi in esame, in-
sieme ad aggiornate conoscenze tecniche 
(motori di ricerca, Internet e software in 
grado di trovare informazioni nel deep web) 
aiutano molto”, conferma Edoardo Camil-
li, ceo e cofondatore della società. Creata 
nel giugno 2014 da due analisti, Camil-
li e Blaise Ortiz, e dallo sviluppatore web 
Matthieu Baudoux, la società di Bruxelles 
è la vincitrice del premio Brussels capital 
region assegnato dal Microsoft Innova-
tion Center. Nel futuro prossimo di Hozint 
c’è l’esplorazione del campo dei Big data: 
mettere a punto un strumento in grado di 
processare quantità di informazioni inge-
stibili da un essere umano, introducendo 
algoritmi per il monitoraggio di fenomeni 
politico-sociali in tempo reale. 
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È una società di consulenza 
specializzata in monitoraggio 
politico e dei rischi legati alla 
sicurezza. Lo scopo è fornire 
ai clienti un flusso costante 
di informazioni tempestive e 
pertinenti sui Paesi richiesti


