
MDOTM acquisisce il Team di Mercurius Betting 
Intelligence 

Con il deal la fintech leader in Europa nelle strategie d'investimento guidate da Intelligenza Artificiale si espande 
con un team di esperti in machine learning 

Milano, 19.01.2022 - MDOTM, il leader europeo nello sviluppo di strategie di investimento con Intelligenza 
Artificiale acquisisce il team di Mercurius, società che opera nel mercato UK specializzata nello sviluppo di sistemi di 
betting con Intelligenza Artificiale. L'accordo accelera il piano di espansione di MDOTM annunciato a seguito del 
secondo round da €6.2 milioni concluso a Settembre 2021. Grazie all'operazione, la scaleup Fintech si rafforza con 
un team di professionisti in Intelligenza Artificiale applicata a teoria dei giochi, previsione di eventi rari e risk 
management. 

I data scientist di Mercurius si uniranno al team R&D di MDOTM per integrare il loro know-how all'interno di ALICE®, 
il motore d'Intelligenza Artificiale della società Fintech. Il loro arrivo porta a oltre 50 le persone coinvolte nella 
ricerca e nel LAB di MDOTM, che diventa così uno dei team di Intelligenza Artificiale più grandi d'Europa. 

Fondata nel 2017 da un gruppo di matematici e ingegneri, Mercurius Betting Intelligence è una startup B2B2C 
specializzata in modelli di Intelligenza Artificiale applicati a sistemi di sport betting. La società ha sviluppato 
software di Deep Learning in grado di analizzare simultaneamente milioni di dati per identificare anomalie di prezzo 
e inefficienze sui betting markets. 

Tommaso Migliore, CEO & Founder di MDOTM, ha dichiarato: "Negli ultimi sei anni siamo  diventati uno dei team 
più grandi in Europa specializzato in AI e Machine learning per gli investimenti. Il know-how tecnico che acquisiamo 
con l'entrata del team di Mercurius ci permetterà di espandere notevolmente le nostre capacità di ricerca interna 
e lavorare ancora meglio al fianco dei nostri clienti istituzionali sviluppando la migliore tecnologia AI per le decisioni 
d'investimento." 
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