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 Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
Azione 1B.1.1.2 - “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” 

PO FESR Basilicata 2014-2020 

VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE MPMI  

E L’ADOZIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI (ITC) 

Progetto Irnerio Search 

Obiettivo di Manigi è stato quello di sviluppare un algoritmo di intelligenza artificiale che porti valore 

aggiunto al lavoro di un avvocato o di uno studio legale o di un ufficio legale di una impresa, attraverso 

strumenti utili a velocizzarne e semplificarne il lavoro.  

Sono state effettuate diverse analisi di mercato e di settore per individuare i punti critici del settore ed 

analizzare il contesto legale, burocratico e competitivo, in cui Manigi S.r.l. si inserisce, con il fine di 

individuare le best practice della clientela target, identificando con precisione quelle mancanze che il 

target dell’azienda soffrono nel quotidiano; 

Dalle analisi emerge come Irnerio sia un’importante innovazione del settore legal tech, con rosee 

prospettive di mercato, soprattutto per via della scelta di una nicchia rimasta ancora poco coperta dal 

mercato tecnologico. 

Creazione del motore di intelligenza artificiale semantica 

Irnerio è un motore di intelligenza artificiale che non sfrutta parole chiave o (meta)tag per effettuare le 

ricerche, poiché basato su processi linguistici che fanno riferimento al complesso significato semantico dei 

termini. Con tale finalità è stato creato un database di supporto, per effettuare analisi e test 

sull’algoritmo, nonché finalizzato a costituire lo scheletro per i processi di Machine Learning. 

La complessità dell’algoritmo ha portato a focalizzare le risorse sullo sviluppo delle funzionalità del 

programma e dell’algoritmo stesso alla base di Irnerio. Il software consente agli avvocati di risparmiare 

tempo nell’interrogare la banca dati per estrarre materiali utili e precedenti giurisprudenziali, normativi e 

dottrina. 

Per sintetizzare, l’azienda ha sviluppato il proprio software con obiettivi ben precisi, sviluppando un 

software che permette agli avvocati di: 

1. Avere a disposizione uno strumento utile a migliorare l’efficienza dello studio legale, in un’ottica di 

creazione di maggior valore e di maggior qualità del servizio; 

2. Poter classificare ed archiviare in automatico tutta la documentazione legale; 

3. Interrogare le banche dati in maniera semplice e veloce per estrarre materiali utili e precedenti 

giurisprudenziali, normativi e dottrina; 

4. Coadiuvare lo studio intero nello svolgimento di un lavoro più coordinato ed integrato; 

5. Generare maggior profitto; 

Il progetto è stato finanziato grazie ai fondi del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 grazie al 

“Voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale 

delle MPMI  e l’adozione di tecnologie digitali (ITC)” che ha stanziato a Manigi s.r.l. un finanziamento 

dell’importo di 50.000 € 


