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Nel 2019 la ricerca dell’Osservatorio, con il titolo Strategic Data Science: time to grow 
up, aveva posto l’accento sul percorso nuovo intrapreso dalle aziende più mature in am-
bito Analytics, impegnate nell’internalizzazione di modelli di gestione di progettualità di 
Advanced Analytics e nell’abilitare il cambiamento dei processi in ottica data-driven. Nel 
2020, per le difficoltà affrontate durante l’anno, si rende necessario spostare lo sguardo anche 
sulle aziende neofite dei Big Data, che solo nell’ultimo periodo avevano avviato le prime ini-
ziative. Queste aziende, per il momento, sembrano aver reagito in modo poco lungimirante 
al periodo emergenziale, sottovalutando nei fatti il tema Analytics, pur comprendendone, in 
linea teorica, la rilevanza. Ciò vale sia per quelle grandi aziende che mantengono un approc-
cio tradizionale, legato agli obiettivi e alle tecnologie della classica Business Intelligence, sia 
per le piccole e medie imprese.

Il titolo della Ricerca di questa edizione, Analytics Divide: un gap che va colmato, vuole 
dunque dare enfasi a questa distanza – tecnologica e progettuale, ma anche culturale – tra 
quelle aziende che già si erano mosse e hanno saputo reagire all’emergenza, re-inventandosi, 
e le restanti, in difficoltà nell’affrontare un tema, quello della valorizzazione dei dati, estre-
mamente trasversale e pervasivo. Il messaggio di fondo è un segnale d’allarme: in un merca-
to dove la competizione si basa sempre di più sulla capacità di estrarre informazioni dai dati, 
potremmo essere vicini all’ultima chiamata.

L’Osservatorio Big Data & Business Analytics – promosso dalla School of Management del 
Politecnico di Milano – vuole monitorare il valore strategico che le metodologie di Analytics 
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svolgono nelle imprese, stimandone il mercato e mettendo in luce casi di successo e aree di 
maggior impatto per le organizzazioni.

La Ricerca 2020 dell’Osservatorio, giunto al tredicesimo1 anno di attività, ha coinvolto tra-
mite survey 637 CIO, Responsabili Analytics e Responsabili IT di organizzazioni di piccole, 
medie e grandi dimensioni.

L’Osservatorio ha inoltre istituito da quattro anni un Advisory Board, costituito da de-
cisori di rilevanti organizzazioni operanti in Italia, con il fine di identificare le principali 
tendenze e indirizzare la Ricerca mediante un confronto continuo. Nel corso dell’anno, sono 
stati svolti due workshop riservati all’Advisory Board e ai partner, in cui sono stati definiti 
i temi di interesse, identificati collegialmente i trend internazionali più rilevanti e condivise 
le linee di sviluppo per il futuro. Inoltre, data l’eccezionalità dell’anno, è stato inserito un 
evento aggiuntivo per discutere gli impatti dell’emergenza sanitaria in ambito Analytics. 

Sono state infine approfondite 30 progettualità di Analytics, attraverso la conduzione di 
interviste al management responsabile di progetto, identificando le iniziative che maggior-
mente si sono distinte per innovazione di processi, tecnologie e modelli organizzativi.

Il mercato dell’offerta di soluzioni Big Data Analytics è in grande fermento, per coglierne 
le dinamiche è stata analizzata l’offerta dei principali player, tramite interviste dirette o fonti 
secondarie, e sono state censite 810 startup italiane e internazionali operanti nel mercato 
Analytics che hanno ricevuto finanziamenti da investitori istituzionali dal 2018 ad oggi2.

I risultati della Ricerca sono stati discussi e validati attraverso quattro workshop a por-
te chiuse che hanno visto il coinvolgimento di 431 C-level ed executive delle aziende uti-

1  L’Osservatorio nasce 
nel 2008 con il nome 

Osservatorio Business 
Intelligence. L’edizione 
2020 è invece la prima 

con il nome odierno, 
Osservatorio Big Data & 

Business Analytics.

2  I risultati del 
censimento saranno 

disponibili sul sito 
www.osservatori.net, a 
partire da gennaio 2021.

http://www.osservatori.net
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lizzatrici e dell’offerta di soluzioni di Big Data Analytics. Gli incontri, svolti per causa di 
forza maggiore in modalità remota, hanno visto una partecipazione crescente della nostra  
community storica, a cui va il nostro ringraziamento, e hanno permesso di raggiungere 
nuove organizzazioni, in passato impossibilitate a seguire in presenza le attività dell’Osser-
vatorio a causa della dispersione geografica.

I workshop hanno previsto un approfondimento sui seguenti temi: trend tecnologici in 
ambito Data Management & Analytics, i progetti di Advanced Analytics e la capacità di indu-
strializzarli, le progettualità di NLP e Computer Vision, le modalità di diffusione della cultura 
degli Analytics in azienda. 
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1. Data Analytics: se ne può ancora fare a meno?

Il 2020 è un anno di forte discontinuità, prima di tutto dal punto di vista della dinamica della 
spesa Analytics: il valore del mercato si ferma infatti a 1,815 miliardi di euro, con una crescita del 
+6%, in forte rallentamento rispetto al passato1. L’emergenza ha obbligato le organizzazioni a 
ripensare i propri piani di investimento, ma ciò non deve ingannare: il tema della valorizzazione 
dei dati è avvertito, oggi più che mai, come di fondamentale rilevanza. Tuttavia, il gap già presen-
te tra aziende mature sul tema e quelle in ritardo – tra cui si includono anche le piccole e medie 
imprese – rischia di aumentare.

Da un lato, le organizzazioni del primo gruppo hanno saputo re-inventarsi, proseguendo – e in 
alcuni casi accelerando – il percorso avviato negli anni precedenti. La necessità di prendere deci-
sioni in un contesto totalmente nuovo ha portato i decision-maker ad affidarsi maggiormente ai 
dati, incrementando le richieste per le risorse di Data Science. Se nel breve periodo ciò può aver 
comportato inefficienze, in un orizzonte più ampio potrà avere un impatto positivo sulla cultura 
data-driven delle aziende. Per quanto riguarda i progetti più avanzati, l’emergenza sanitaria ha 
costretto a ripensare alcuni modelli predittivi e di ottimizzazione in uso e, specialmente in alcuni 
settori, ha portato a modificare le priorità, concentrandosi sulla ricerca dell’efficienza. 

Dall’altra parte, le aziende con un approccio tradizionale, limitato a classiche attività di  
Business Intelligence e fortemente sbilanciato sul supporto di consulenti esterni, hanno inter-
rotto o posticipato alcuni investimenti in atto. Queste scelte, fatte in un contesto emergenziale, 
potrebbero avere un impatto determinante sulla capacità di queste aziende di competere in un 
mercato sempre più data-driven oriented.

3  Il tasso di crescita 
medio composto dal 
2015 al 2019 è stato del 
21,3%.

Executive Summary 

 di Carlo Vercellis e Alessandro Piva 
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2. Le tendenze in atto a livello internazionale

Come ogni anno, la Ricerca 2020 ha provato a identificare le principali tendenze in atto 
a livello internazionale in ambito Data Science & Analytics2. Quest’anno è stata dedicata 
inoltre un’attenzione particolare agli impatti dell’emergenza sanitaria. 

2.1 La discontinuità causata dall’emergenza
L’emergenza ha portato a ripensare alcune attività di data analysis, ponendo maggior 

attenzione all’efficienza, alla presenza di competenze interne e alla governance dei dati e 
della Data Science.

All’interno delle aziende, gli eventi del 2020 hanno accentuato la necessità di avere i dati 
a disposizione in maniera sempre più tempestiva, hanno causato inoltre il ripensamento di 
alcuni modelli analitici e, in molti settori, una riduzione delle risorse a disposizione. Le tre 
parole chiave del 2020 sono dunque efficienza, capacità d’adattamento e gestione del rischio. 
Di seguito le principali evidenze riscontrate:

• Descriptive Analytics in real-time: i Business Owner si sono rivolti alle funzioni di Data 
Science per ricevere un supporto immediato, chiedendo di realizzare viste di dettaglio, 
possibilmente in grado di monitorare la situazione in tempo reale.

• Governance dei dati e della Data Science: gli specialisti dei dati si sono trovati a dover 
ripensare i propri modelli predittivi e di ottimizzazione, in quanto non garantivano più 
le performance testate in precedenza. Solo quelle aziende che avevano strutturato una 
buona governance dei dati e avevano al proprio interno le giuste competenze hanno 
potuto reagire più rapidamente.

• Data Science per aumentare l’efficienza: la riduzione dei costi è stata, per molti settori, la 

4  Per approfondimenti 
sulla metodologia 

utilizzata, si rimanda 
alla Nota Metodologica.
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priorità per navigare in questo difficile 2020. Le attività di analisi dei dati – in partico-
lare su dati non strutturati – si sono rivelate essenziali per automatizzare i task a minor 
valore aggiunto, al fine di aumentare l’efficienza di alcuni processi.

• Visibilità e attenzione alla Data Literacy: le risorse di Data Science, laddove presenti, 
hanno potuto acquisire un ruolo centrale, valorizzando quanto fatto in questi ultimi 
anni e interagendo con i vertici dell’azienda. Parallelamente, la capacità di comprendere 
e interpretare i dati (ossia la Data Literacy) è stata avvertita come ancor più necessaria.

2.2 Le altre tendenze in atto
L’industrializzazione degli Advanced Analytics, la maggior maturità dei nuovi utenti 

di business, l’aumento delle sperimentazioni in ambito NLP e Computer Vision, l’utilizzo 
del Machine Learning nell’intero ciclo di vita dei dati e la convergenza delle aree di Data 
Governance e Data Science, queste le principali tendenze.

Oltre agli aspetti sopracitati, fortemente legati alla discontinuità generata dalla pandemia, 
è bene proseguire nello sforzo di identificazione delle tendenze in atto a livello internaziona-
le. Qui se ne citano brevemente le principali. Si considereranno dapprima trend che stanno 
già diventando realtà nelle aziende maggiormente proattive, per concludere con tendenze 
identificate a livello internazionale che in Italia, ad oggi, non si sono ancora sostanziate in 
modo rilevante.

• L’industrializzazione degli Advanced Analytics: i progetti di Advanced Analytics3 sono 
caratterizzati dall’incertezza intrinseca alle tecniche statistiche, dalla necessità di co-
struire un processo iterativo e dal contributo multidisciplinare che è necessario mettere 
in campo. Per gestire questi aspetti, nascono metodologie strutturate, volte ad accelerare 
il processo che porta dall’idea progettuale all’implementazione. Tra queste, la più nota è 

5 Progetti che, 
applicando tecniche 
matematico-
statistico o algoritmi 
di apprendimento 
automatico, si 
pongono un obiettivo 
di predizione, 
ottimizzazione e 
automazione, con un 
potenziale impatto 
rilevante su uno o più 
processi aziendali.
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la metodologia DataOps4, sintetizzabile come l’applicazione della filosofia DevOps all’a-
nalisi dei dati;

• L’Analytics Translator e l’evoluzione dell’utente di Business: a partire da alcune funzioni 
aziendali che si caratterizzano per una tradizionale “intensità” di dati (ad esempio il 
mondo del Finance, il Risk Management, il Marketing Analitico, la Produzione), si assi-
ste ad una progressiva sensibilizzazione – formale o informale – degli utenti di business 
verso un utilizzo più massivo e consapevole dei dati. A corredo di questa evoluzione la 
nascita degli Analytics Translator5, come figure intermedie tra le linee di business e i 
team specializzati di Data Science;

• L’aumento delle sperimentazioni in ambito NLP & Computer Vision: l’utilizzo di dati non 
strutturati prosegue nel suo percorso di adozione e, anche grazie alla standardizzazione 
di librerie e framework tecnologici, sempre più organizzazioni si avvicinano a questo 
tipo di progettualità. Alcuni esempi in ambito di analisi del linguaggio naturale sono i 
chatbot, l’analisi sentiment e l’estrazione di informazioni in maniera automatizzata da e-
mail o documenti. Parallelamente, vengono avviate sperimentazioni in ambito di analisi 
delle immagini con finalità di sicurezza, controllo qualità e identificazione delle frodi;

• Augmented Data Management & Analytics: gli algoritmi di apprendimento automatico 
possono supportare l’intero ciclo di vita dei dati. L’offerta di soluzioni di Data Management  
& Analytics si arricchisce quindi di funzionalità “smart” che supportano le attività di 
utenti eterogenei dalla fase di data collection alla fase di visualizzazione. Alcuni esempi: 
attività di data profiling per verificare alla fonte la buona qualità dei dati, estrazione di 
metadati anche da dati non strutturati, suggerimenti sul miglior modello analitico da 
utilizzare, comprensione del linguaggio naturale e restituzione dei risultati in tal modo;

• La convergenza delle aree di Data Governance e Data Science: avvicinare due anime, 
quella dedicata alla Data Governance e quella dedicata alla Data Science. La finalità è 

6  Con il termine 
DataOps si intende 

un approccio 
automatizzato, 

utilizzato dalle figure 
di Data Science, per 

migliorare la qualità e 
ridurre il tempo di ciclo 

di analisi dei dati.

7  Per approfondire, si 
veda il paragrafo 5.3
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favorire il coordinamento e la contaminazione tra le due strutture. Da un lato, far sì 
che l’area di Data Governance sia più aperta all’innovazione e comprenda gli obietti-
vi di analisi dei dati; dall’altro, supportare l’area di Data Science nell’accesso ai dati e 
nella comprensione, architetturale e semantica, degli stessi. A livello organizzativo, ciò 
può significare designare una nuova figura C-level denominata Chief Data & Analytics  
Officer (CDAO).

3. L’evoluzione del mercato Analytics in Italia

Il mercato Analytics in Italia registra un brusco rallentamento, con una crescita del +6% 
rispetto al 2019. Tuttavia, questo risultato è frutto di dinamiche differenti, sia per compo-
nenti di spesa sia per industry.

Dopo diversi anni di crescita a doppia cifra, in molti casi superiore al 20%, il 2020 fa regi-
strare un brusco rallentamento al mercato Analytics in Italia. A partire da un valore di 1,7 
miliardi di euro nel 2019, nel 2020 la spesa delle aziende italiane in infrastrutture, software e 
servizi per gestire e analizzare i dati raggiunge il valore di 1,815 miliardi, con un incremento 
del +6%. Questo risultato – di per sé non sorprendente dato l’anno in corso – è però figlio 
di comportamenti eterogenei, per settore e per categorie di spesa. Da un lato, le aziende agli 
inizi del loro percorso di avvicinamento agli Analytics hanno rallentato o rimandato alcuni 
investimenti, dall’altro le aziende già mature e in piena attività sul tema hanno fatto leva 
sulle risorse interne – con un impatto negativo, in particolar modo, sulla componente dei 
servizi – e hanno lavorato per razionalizzare la spesa per gli strumenti di Data Management 
& Analytics in uso. 
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I servizi di Public Cloud, pur in un anno di rallentamento, si confermano una scelta vin-
cente. Nel 2020, il budget Analytics in Cloud cresce del +24% e questa componente arriva 
dunque a pesare il 19% della spesa (+2% rispetto al 2019). 

Ad un primo livello di classificazione, è possibile suddividere la spesa in risorse infrastrut-
turali, software e servizi. La Figura 1 mostra le singole componenti di spesa, in base al peso 
attuale rispetto al budget Analytics e al tasso di crescita 2019/2020.
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La spesa in risorse infrastrutturali, ossia sistemi di abilitazione agli Analytics in grado di 
fornire capacità di calcolo e di storage al sistema, rappresenta il 20% della spesa totale. In 
valore assoluto, registra una crescita del +7% rispetto al 2019, principalmente dovuta alla 
crescita della spesa in storage, complice probabilmente l’aumento dei dati generati in un 
anno di fervida attività online.

L’ambito software si conferma quello più dinamico e, con una crescita del +16% rispetto al 
2019, arriva a cubare il 52% del mercato totale. Per quanto riguarda il dettaglio delle compo-
nenti di spesa6 (come mostra la Figura 1), vi sono due ambiti che registrano una decrescita 
rispetto al 2019: database relazionali e software specialistici per funzioni aziendali. Le altre 
componenti software si attestano tutte su una crescita comparabile o superiore a quella del 
mercato. Inoltre, gli ambiti di spesa più innovativi continuano a correre, seppur con tassi di 
crescita fortemente più bassi degli anni scorsi: la componente più dinamica è rappresentata 
dai software di Artificial Intelligence (+32%), seguita dalle Data Science Platform (+23%). La 
necessità di estrarre informazioni rilevanti da fonti e moli di dati sempre più complesse coin-
volge anche le fasi precedenti all’analisi vera e propria: gli strumenti di Fast Data Processing 
e i database NoSQL/NewSQL registrano crescite superiori al +20%, seguono a breve distanza 
le piattaforme di Data Governance (+18%)

Per quanto riguarda i servizi, qui emergono importanti differenze rispetto agli anni pre-
cedenti. Questa componente cuba nel 2020 il 28% del totale mercato, quota in decrescita 
rispetto al 2019. Ciò è frutto di un rallentamento contingenziale nella spesa in servizi di 
personalizzazione tecnologica, system integration e consulenza per la riprogettazione dei 
processi. La fase emergenziale rappresenta dunque un’occasione per vendor e società di con-
sulenza per razionalizzare la propria offerta e puntare su competenze più innovative e di-
stintive, che saranno richieste maggiormente in futuro da aziende più mature ed esigenti in 
ambito Analytics. 

8  Per approfondimenti 
sulle componenti di 
spesa, si rimanda alla 
Nota Metodologica.
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Analizzando la spesa in Analytics per comparto merceologico, relativamente alle quo-
te di mercato, si conferma la classifica del 2019: il settore bancario è primo per quota di 
mercato (28%), seguito dal manifatturiero (24%). Poi il comparto telco e media (14%) e, 
in successione, i servizi (8%), GDO e retail (7,5%), assicurazioni (7%), utility (6.5%) e PA e 
sanità (5%).

Questo risultato non deve ingannare, dato che dal punto di vista dei tassi di crescita si no-
tano dinamiche molto differenti. Il mondo assicurativo – negli ultimi anni in grande crescita 
– prosegue la sua corsa, con un tasso più che doppio rispetto alla media del mercato. Seguo-
no poi i comparti telco e media e utility, settori che nel 2019 avevano visto un’importante 
accelerazione orientata a ridurre il gap accumulato in precedenza: l’emergenza sanitaria, per 
ciò che riguarda l’ambito Analytics, ha impattato soltanto parzialmente sulle scelte d’inve-
stimento per questa tipologia di organizzazioni. Dall’altra parte, abbiamo due comparti che 
registrano una decrescita: l’ambito GDO/Retail e quello dei Servizi. Banche e Manifatturiero 
si attestano sulla crescita media di mercato. Infine, il comparto della Pubblica Ammini-
strazione e della Sanità – a partire dal ritardo accumulato negli anni precedenti – ha visto 
crescere i propri investimenti, con un tasso di crescita di poco inferiore al 2019.

4. La maturità delle grandi aziende e le attività svolte nel 2020 

4.1 La mappatura in ambito Advanced Analytics
Il 42% delle grandi organizzazioni è definibile maturo in ambito Advanced Analytics, 

percentuale che sale al 60% tra le imprese con più di 1000 dipendenti. Di contro, il 
12% delle grandi aziende rimane legato ad un approccio tradizionale di Business  
Intelligence.
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Nella Ricerca 20177 dell’Osservatorio, si dichiarava ormai completato il percorso di adozio-
ne dei Descriptive Analytics nelle grandi aziende. Da lì in avanti, l’attività dell’Osservatorio 
ha iniziato ad approfondire il tema delle progettualità di Advanced Analytics. Nella Ricerca 
2020 è stata costruita una mappatura delle grandi realtà italiane8 in relazione allo sviluppo di 
questo tipo di iniziative. A partire da questa vista, verranno analizzate anche le più rilevanti 
evidenze che seguiranno nei successivi paragrafi.

Nel dettaglio, è possibile suddividere le grandi aziende come segue:
• Tradizionali: possiedono una scarsa consapevolezza interna sulle opportunità degli 

Advanced Analytics e non hanno portato avanti, negli ultimi tre anni, sperimentazioni 
in quest’ambito. Inoltre, non hanno al proprio interno figure specializzate (12%);

• Consapevoli: hanno iniziato ad avvicinarsi al tema e hanno alcune figure dedicate, prin-
cipalmente con competenze di reporting e data visualization (27%);

• Primi passi: sono state discusse internamente idee progettuali di Advanced Analytics e 
vi sono figure con le competenze adeguate (probabilmente figure junior o inserite di re-
cente) per avviare dei progetti. Nel 17% dei casi hanno portato avanti un numero molto 
contenuto di sperimentazioni negli ultimi 3 anni, in una funzione aziendale (19%);

• In fase sperimentale: hanno portato avanti più sperimentazioni negli ultimi tre anni e nel 
70% dei casi sono state coinvolte più funzioni aziendali. Sono strutturati internamente 
per gestirle, grazie alla presenza di diverse figure di Data Science (16%);

• Data-driven: hanno progetti operativi in ambito Advanced Analytics e grande richiesta 
di competenze di Data Science nelle diverse funzioni (26%).

Va sottolineato che questa suddivisione subisce enormi modifiche se ci si concentra solo 
sulle aziende con più di 1000 dipendenti. Tra queste, più di una su tre può essere definita 

9  “Big Data is now: 
tomorrow is too 
late” – Report 2017, 
Osservatorio Big Data 
Analytics & Business 
Intelligence.
10  I dati relativi alle 
grandi imprese 
provengono da una 
rilevazione ad hoc 
svolta dall’Osservatorio 
nel corso del 2020. 
Per approfondimenti, 
si rimanda alla Nota 
Metodologica.
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data-driven e soltanto nel 4% dei casi il tema degli Advanced Analytics non è entrato – ne-
anche come idea progettuale – almeno in una funzione aziendale.

Da qui in avanti, per semplicità, verranno definite mature (in ambito Advanced 
Analytics) le aziende che si trovano nelle ultime due categorie – In fase sperimentale e 
data-driven – (rappresentanti il 42% del campione) e immature le restanti.

4.2 Le priorità in ambito Data Management e Analytics 
Pur in un anno di relativo rallentamento, il 96% delle grandi aziende ha svolto o prevede 

di svolgere almeno un’attività per valorizzare il proprio patrimonio informativo. Emerge 
come prioritario il tema della qualità dei dati.

Nonostante il 2020 sia stato un anno di rallentamento in termini di spesa (come visto nel 
Paragrafo 3), il 70% delle aziende dichiara di aver lavorato per migliorare i propri dati o per 
migliorare la propria capacità di valorizzarli e un ulteriore 26% prevede di farlo entro la fine 
dell’anno. 

All’interno di questo 96%, le priorità, in termini di attività svolte o pianificate dalla mag-
gior parte delle organizzazioni, sono legate al miglioramento della qualità dei dati (82%), 
agli investimenti tecnologici per integrare i dati (78%) e allo sviluppo di progettualità di 
Advanced Analytics (61%). Seguono il miglioramento nella capacità di project management 
(55%) e gli investimenti in software di data visualization (54%).

Al fine di comprendere le principali direttrici evolutive degli ambiti Data Management & 
Analytics, è interessante diversificare l’analisi tra le aziende mature e immature, così come 
definite nel precedente paragrafo. Il tema della qualità dei dati è rilevante in entrambi i con-
testi (rispettivamente 83% e 81%), probabilmente con finalità e sfide differenti. Tuttavia nel 
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secondo gruppo quest’attività è preceduta dalla necessità di integrare dati provenienti da 
fonti differenti (92%), una sfida che le aziende più mature hanno superato, almeno per ciò 
che riguarda i dati interni e strutturati. Relativamente alle competenze, il recruiting di nuo-
ve risorse coinvolge il 58% delle aziende mature a fronte di un 8% tra quelle più arretrate. 
Così come già sottolineato nel 2019, ciò dimostra che le attività di Data Science – quando 
correttamente avviate – sono in grado di dimostrare il proprio valore per l’azienda e sono un 
abilitatore all’internalizzazione di competenze distintive. 

4.3 L’impatto dell’emergenza in ambito Data Science & Analytics
 L’emergenza sanitaria come Stress Test: mentre le aziende immature hanno visto una 

riduzione dell’interesse al tema, quelle orientate all’approccio data-driven si sono invece 
sapute re-inventare.

Nelle aziende mature, l’emergenza sanitaria non ha ridotto il ruolo delle figure di Data 
Science: soltanto nel 14% dei casi il tema della valorizzazione dei dati è stato posto in secondo 
piano rispetto ad altre priorità, percentuale che raggiunge il 45% tra le aziende immature 
(arrivando addirittura all’85% tra le aziende definite come Tradizionali). Inoltre, nel 43% 
delle aziende mature, le risorse di Data Science si sono trovate a dar risposta a maggiori 
richieste informative contingenti e nel 31% l’emergenza ha accelerato il cambiamento cultu-
rale in ottica data-driven. Queste percentuali si fermano rispettivamente al 30% e al 17% tra 
le aziende immature. 

Le organizzazioni che avevano già avviato un percorso strutturato nell’ambito degli 
Advanced Analytics hanno dunque proseguito con convinzione, seppur riducendo, nel 24% 
dei casi, gli investimenti previsti, dato confermato dal rallentamento della crescita del mer-
cato Analytics. Queste realtà hanno però saputo valorizzare al meglio le risorse già presenti 
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internamente, sia in termini di competenze sia in termini di tecnologie e dati da utilizzare. 
Dall’altro lato, si nota un preoccupante rallentamento da parte di quelle aziende che negli 
anni scorsi avevano già accumulato dei ritardi su questo tema. 

5. Il percorso di adozione su quattro variabili

Al fine di fotografare al meglio la maturità in ambito gestione e analisi dei dati nelle grandi 
aziende italiane, la Ricerca 2020 ha approfondito numerosi aspetti, riconducibili a quattro 
variabili: dati, tecnologie, competenze e governance in ambito Data Science, capacità pro-
gettuale in ambito Advanced Analytics. Nei successivi paragrafi, si riassumono le principali 
evidenze9:

5.1 Data Strategy
La governance dei dati è estremamente sfidante, ciononostante soltanto il 15% delle 

grandi aziende ha al proprio interno una struttura dedicata. Si intravede la possibile evo-
luzione futura: l’integrazione organizzativa tra le funzioni di Data Governance e di Data 
Science.

Come visto nel paragrafo 4.2, la qualità dei dati è un tema dirimente. Ad oggi, il 43% 
delle grandi aziende autocertifica un livello di qualità dei dati non sufficiente alle esigenze 
di business o adeguato soltanto per alcune fonti dati (presumibilmente dati interni e strut-
turati). Tra le organizzazioni che è possibile definire mature in ambito Advanced Analytics, 
questa percentuale scende al 36%. 

Parallelamente, le attività di Data Governance sono ancora poco diffuse. Citando un paio 

11  Per approfondire, 
si consiglia di far 

riferimento ai report 
dell’Osservatorio, 

disponibili a gennaio 
2021 su  

www.osservatori.net
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di esempi, soltanto il 6% delle grandi aziende dichiara di avere e utilizzare in maniera ef-
ficace un Data Catalog10 e il 12% utilizza specifici tool di gestione dei metadati in grado di 
ricostruire il percorso dei dati all’interno dell’organizzazione. 

Nel confronto con i manager, emerge come il tema della Data Governance, seppur nel-
la teoria rilevante, risulti secondario alla continua spinta all’innovazione rappresentata dei 
progetti di Analytics. Ciò viene confermato dai dati: la Data Governance è gestita in modo 
informale e non strutturato da più di una grande azienda su due. Rispetto al 2019, vi è tutta-
via una importante crescita di quelle aziende che si sono dotate di una struttura dedicata, dal 
3% al 15%. Si notano inoltre rilevanti differenze legate alla dimensione aziendale: la struttura 
di Data Governance è presente soltanto nell’8% delle aziende grandi (dai 250 ai 999 addetti) 
e nel 35% delle aziende grandissime (dai 1000 addetti in su). 

A livello internazionale, come visto nel paragrafo 2, si assiste, nelle organizzazioni più 
mature, alla nascita di un ruolo C-level, il Chief Data & Analytics Officer, che guida le ani-
me di Data Science di Data Governance e ne favorisce il necessario coordinamento. Questa 
conformazione, nelle grandi aziende italiane, è attuata soltanto dall’1% (6% tra quelle con 
più di 1000 addetti).

5.2 Tecnologia
A fronte di una continua evoluzione degli strumenti in uso e della maggiore attenzione 

verso nuove esigenze (in primis l’analisi dei dati in tempo reale e lo sviluppo di progetti di 
Advanced Analytics), permangono difficoltà legate alla gestione di fonti e tipologie di dati 
eterogenee.

La varietà e il fermento dell’ecosistema tecnologico in quest’ambito, così come l’eteroge-
neità delle esigenze, rendono complesso comprendere la maturità delle aziende guardando 

12  Data Catalog: è 
definibile come una 
collezione di metadati 
che va di fatto a creare 
un “inventario” dei dati 
a disposizione. 
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la diffusione di un singolo strumento. Più interessante è ragionare per obiettivi perseguiti e 
valutare fino a che punto oggi gli strumenti in uso siano adeguati a raggiungerli.

La Figura 2 mostra i principali obiettivi di Data Management & Analytics e li posiziona, 
sull’asse orizzontale, in base alla percentuale di aziende che ad oggi perseguono questa fi-
nalità e sull’asse verticale in base al livello di soddisfazione media (espresso in percentuale).
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Figura 2 – Le sfide tecnologiche nelle grandi aziende italiane - Campione: 137 grandi imprese (numero di addetti superiore a 249)
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L’integrazione di dati strutturati e non strutturati è oggi il tema più sfidante, con un livello 
di soddisfazione molto basso a fronte di otto aziende su dieci che perseguono tale obiettivo. 
L’analisi dei dati in streaming è invece l’ambito maggiormente di frontiera: il 48% ne avverte 
oggi la necessità. Anche dal punto di vista tecnologico, cresce l’interesse verso lo sviluppo di 
progetti di Advanced Analytics: il 71% persegue questo obiettivo, a fronte del 63% nel 2019. 
La visualizzazione interattiva dei dati – ambito di grande fermento dal punto di vista dell’of-
ferta – paga probabilmente il prezzo di dover rispondere a esigenze eterogenee di diverse 
tipologie di utenti (non soltanto utenti IT o figure afferenti al mondo della Data Science).

Infine, ci sono aspetti maggiormente consolidati da un punto di vista tecnologico, per i 
quali il livello di soddisfazione media è uguale o maggiore del 65%: sicurezza e conformità 
del trattamento dei dati alle normative sulla Privacy, integrazione di dati interni e disponi-
bilità dei dati in modalità batch.

5.3 Competenze e governance in ambito Data Science
A fronte di una rilevante maturazione organizzativa, la diffusione di figure professio-

nali specializzate nella gestione dei dati fatica a crescere e l’emergenza ha aumentato il 
divario nelle aziende in ritardo. 

Nel 2020 si assiste per la prima volta ad una stabilizzazione nella diffusione del Data Scientist  
nelle grandi aziende italiane: il 49% delle grandi realtà ha almeno un Data Scientist al pro-
prio interno. Anche la diffusione del Data Analyst mostra una sostanziale stabilità, presente 
in circa tre aziende su quattro. Questi risultati confermano la difficoltà delle organizzazioni 
in ritardo di reperire e/o formare competenze interne su questi temi, una difficoltà accen-
tuata dalla situazione emergenziale. Nel mentre, si avverte una sempre maggiore esigenza 
di realizzare visualizzazioni interattive, su analisi semplici o complesse, da qui la grande 
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crescita del Data Visualization Expert, figura presente, in maniera formalizzata o meno, nel 
52% delle aziende, contro il 21% dello scorso anno. Infine, il Data Engineer è presente nel 
58% contro il 51% del 2019. 

La Ricerca 2020 ha inoltre approfondito il ruolo dell’Analytics Translator, una figura che 
si sta diffondendo in modo esteso, sebbene molto spesso non sia ancora codificata formal-
mente. 

L’Analytics Translator è una figura professionale intermedia tra il team di Data Science 
e le figure di business, che svolge un ruolo di “traduttore” tra i due linguaggi. Da un lato, è 
in grado di comprendere i requisiti di business e riformularli in termini analitici, dall’al-
tro è in grado di interpretare, con la dovuta conoscenza dei modelli analitici sottostanti, i 
risultati delle analisi svolte. 

Il 30% delle grandi aziende ha inserito o formato almeno una figura di questo tipo e l’8% 
la inserirà entro il 2021. 

Per quanto riguarda i modelli di governance della Data Science, nel 2020 si registra una 
timida diminuzione di quelle aziende che mantengono un approccio tradizionale (il 16%, 
contro il 20% del 2019), tuttavia prosegue il cammino organizzativo di quelle aziende che 
avevano già alcune figure dedicate. Si assiste infatti al passaggio di un numero consistente 
di aziende da un modello Data Science Enabled (15% nel 2020, contro il 30% del 2019) ad 
un modello maturo (69%, contro il 50% del 2019). Tuttavia, più di un’azienda su due (54%) 
permane in un approccio decentralizzato11.

13  Per approfondimenti 
sui modelli 

organizzativi identificati 
dall’Osservatorio si 

rimanda al report 
“Modelli di Governance 

per la Data Science” 
– Ricerca 2019, 

Osservatorio Big Data 
Analytics & Business 

Intelligence.
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BOX: Analytics Skills Journey: un modello di trasformazione organizzativa e culturale

Nel corso della Ricerca 2020, l’Osservatorio ha sviluppato un journey di trasformazione che analizza 
le diverse fasi di un percorso organizzativo e culturale verso la data-driven company. Il modello è 
stato discusso e validato in un workshop dedicato che ha visto la partecipazione di 109 partecipanti12.
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Figura 3 – Analytics Skills Journey: la sintesi del modello
 

Il modello, così come descritto nella Figura 3, prevede quattro fasi e si struttura su due direzioni: 
da un lato il Core Team di Data Science, dall’altro le attività volte ad incrementare la Data Literacy 
nel più ampio panorama aziendale. Al fine di favorire il percorso di trasformazione, l’Osservatorio 
identifica quattro punti critici:

14  Per approfondimenti, 
si rimanda alla nota 
metodologica. Per 
approfondire nel 
dettaglio il modello, 
si rimanda al report 
“La trasformazione 
data-driven in atto: 
competenze e cultura 
degli Analytics”, 
disponibile sul sito 
www.osservatori.net a 
gennaio 2021.

http://www.osservatori.net
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• identificazione iniziale di progetti quick-win al fine di far nascere una sponsorship interna;
• creazione di un team trasversale che supporta le attività di Data Science;
• definizione più o meno formalizzata degli Analytics Translator;
• continuo coinvolgimento degli utenti di Business per favorire l’integrazione dei risultati degli 

insight nei processi decisionali.

5.4 Capacità progettuale in ambito Advanced Analytics
Il 2020, per quelle aziende già mature in ambito Advanced Analytics, ha rappresentato 

un anno di consolidamento, in cui valorizzare le sperimentazioni già avviate. L’emergen-
za sanitaria ha impattato in maniera negativa sulle aziende all’inizio del percorso.

Per semplicità, è possibile riassumere in tre fasi il percorso di adozione dei progetti di 
Advanced Analytics: dall’ideazione alla sperimentazione, la gestione della sperimentazione e 
il passaggio dalla sperimentazione al progetto a regime. Di seguito, si evidenziano le princi-
pali novità che hanno caratterizzato questo 2020, con riferimento costante alla classificazione 
sviluppata nel paragrafo 4.1.

• Dall’ideazione alla sperimentazione: tra il 2018 e il 2020, il 46% delle grandi aziende ha re-
alizzato almeno una sperimentazione in ambito Advanced Analytics, percentuale stabile 
nel confronto con il 2019. Questa stabilità è figlia anche dell’emergenza sanitaria: il 34% 
dichiara di aver subito dei rallentamenti in questo passaggio a fronte delle difficoltà di 
questo periodo, percentuale che sale al 48% tra quelle aziende classificate ai Primi Passi. 
Il 25% delle aziende si è fermato alla discussione dell’idea progettuale, tra queste più di 
una su due lamenta la mancanza di commitment da parte di top o middle management.

• La gestione della sperimentazione: nel 2020 si registra una diminuzione del numero me-
dio di sperimentazioni avviate (2.5 per azienda a fronte di poco più di 3 nel 2019). Nell’a-
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nalizzare l’impatto dell’emergenza sanitaria sulle scelte dei progetti a cui dare priorità, 
circa la metà (il 46%) delle grandi aziende ha subito dei cambiamenti. Tra queste, nel 61% 
dei casi, è stata data priorità a progetti volti ad efficientare i processi interni.

• Dalla sperimentazione al progetto a regime: quest’anno, si nota una crescita delle inizia-
tive trasformatesi in progetti operativi: il 43%, a fronte di circa un terzo nel 2019. Per 
quelle aziende mature in ambito Advanced Analytics, dunque, il 2020 ha rappresentato 
un anno di consolidamento, in cui valorizzare sperimentazioni precedentemente avviate. 
Permangono tuttavia alcuni ostacoli all’implementazione: nell’ordine la scarsa qualità e 
integrazione dei dati (citata dal 35%), la parziale mancanza di competenze interne e la 
valutazione dei benefici ex-ante (entrambe al 33%). Dall’altro lato, otto aziende su dieci 
citano il fattivo coinvolgimento dell’utente di business come aspetto chiave per favorire 
l’implementazione delle sperimentazioni.

Analizzando le caratteristiche delle sperimentazioni sviluppate, emerge la necessità di in-
tegrare una pluralità di fonti dati (67%) e di gestire grandi moli di dati (31%). Si registra un 
leggero calo di progettualità che fanno uso del Machine Learning (63% contro il 69% del 
2019), tuttavia cresce la percentuale di sperimentazioni in ambito NLP e Computer Vision 
(25% contro il 18% del 2019). Infine, è sempre più rilevante il tema delle analisi almeno in 
near real-time (54% a fronte del 40% del 2019). 

6. I Data Analytics nelle Piccole e Medie Imprese
Pur in anno molto difficile, continua a crescere la consapevolezza della necessità di va-

lorizzare i dati tra le aziende più piccole. Si assiste ad una lieve crescita (dal 58% al 62%) 
delle aziende che svolgono analisi sui dati, tuttavia nelle gran parte dei casi le fonti dati 
sono limitate e tradizionali.
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Come ogni anno, la Ricerca 2020 ha condotto, in collaborazione con l’Osservatorio Inno-
vazione Digitale nelle PMI, una rilevazione volta ad indagare lo stato di maturità in ambito 
gestione e analisi dei dati nelle aziende dai 10 ai 249 dipendenti (Piccola o Media Impresa 
– PMI)13.

La prima rilevante evidenza riguarda gli investimenti in corso: nel 2020, una PMI su due 
dichiara di aver svolto investimenti in ambito analisi dei dati o prevede di svolgerli entro la 
fine dell’anno, mentre un ulteriore 8% ha visto i propri investimenti previsti bloccati dalla 
fase emergenziale. Le medie imprese registrano numeri più elevati (61%) e meno dell’1% ha 
bloccato del tutto gli investimenti a causa della pandemia.

A livello di percezione, il 22% delle PMI dichiara che l’emergenza sanitaria ha avuto dei 
risvolti positivi in ambito valorizzazione dei dati: per il 18% si è acquisita maggior consape-
volezza sulla rilevanza del tema e per il restante 4%, laddove possibile, è stato chiesto ad al-
cune risorse interne di intensificare il proprio tempo dedicato alla gestione e analisi dei dati.

Ripartendo dalla mappatura di sintesi già sviluppata nel 2019, è possibile riassumere la 
maturità delle piccole e medie imprese in ambito analisi dati come segue.

• Nessuna iniziativa (32%): in queste aziende non si investe in ambito Analytics e c’è scar-
sa consapevolezza delle opportunità. Per poco meno di un terzo di queste aziende, l’e-
mergenza sanitaria ha ulteriormente rallentato le attività. Le aziende in questo gruppo 
erano il 38% nel 2019;

• Investimenti abilitanti (6%): al momento non vengono svolte attività di analisi dati, né 
di tipo descrittivo né predittivo, tuttavia sono stati portati avanti nel 2020 degli investi-
menti abilitanti, ad esempio finalizzati all’integrazione di alcune fonti dati (+2% rispetto 
al 2019);

• Analisi descrittive (24%): in questo gruppo, ricadono tutte quelle aziende che svolgono 
ad oggi analisi, solo di tipo descrittivo. Rispetto al 2019, la percentuale di aziende che 

15  Per approfondimenti, 
si veda la Nota 
Metodologica.
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ricade in questo cluster è cresciuta del 6%. In un caso su tre, vengono utilizzati software 
di Data Visualization dedicati, sostitutivi dei più tradizionali fogli elettronici;

• Analisi (anche) predittive (38%): queste aziende svolgono non solo analisi di tipo de-
scrittivo ma anche analisi avanzate che hanno finalità predittiva, utilizzando tecniche 
matematico-statistiche o algoritmi di apprendimento automatico. Questa percentuale 
registra una sostanziale stabilità rispetto al 2019.

Approfondendo temi come la gestione dei dati, l’integrazione di diverse fonti dati e l’uti-
lizzo di dati esterni, emerge come nelle PMI prevalga un approccio immaturo e a silos. Pur 
considerando quel 62% di aziende che svolge analisi sui dati, soltanto il 38% svolge attività 
di integrazione di dati interni e il 28% acquista dati esterni. Permangono dunque ostacoli 
nel compiere investimenti tecnologici tali da avere a disposizione una base dati integrata e 
funzionale allo sviluppo di analisi sempre più complesse. Le difficoltà non sono legate solo 
a limiti di budget, ma anche alla mancanza di commitment e di competenze trasversali in 
grado di gestire progettualità di questo tipo: soltanto il 18% ha alcune figure dedicate all’in-
terno dell’IT. Nel 39% dei casi sono invece distribuite nelle funzioni aziendali delle figure che 
sono identificate come referenti delle attività di analisi dati (seppur non siano considerabili 
degli FTE su questa attività), in un ulteriore 27% ci si appoggia esclusivamente a competenze 
esterne, infine nel 16% dei casi queste competenze sono del tutto assenti.

7. Analytics divide: un gap che va colmato

In un anno di discontinuità come quello attuale, le evidenze della ricerca ci mostrano un 
rallentamento della dinamica di spesa, frutto però di comportamenti eterogenei. 



| 30 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Executive Summary

Da un lato, le organizzazioni mature proseguono il percorso avviato e – con una consa-
pevolezza ancor più diffusa – affrontano sfide nuove. Alcuni esempi sono l’analisi dei testi 
e delle immagini, l’automatizzazione di alcuni task grazie alla Data Science, l’accesso per-
vasivo ai dati all’interno dell’organizzazione e l’implementazione delle sperimentazioni di 
successo portate avanti. Dall’altra parte, il gruppo di aziende che aveva iniziato a muoversi 
nello scorso anno ha scelto di ritardare, in toto o in parte, gli investimenti e ha rallentato lo 
sviluppo progettuale. Queste aziende percepiscono le evoluzioni tecnologiche e organizza-
tive richieste da un utilizzo avanzato degli Analytics come una montagna da scalare, per la 
quale non si hanno né gli strumenti giusti né l’allenamento adeguato.

In conclusione, gli Analytics (e ancor più gli Advanced Analytics) non escono sconfitti 
da questa emergenza, tutt’altro. Il contesto competitivo sempre più serrato e le conseguenze 
della crisi sanitaria rendono ancor più necessario basare le decisioni strategiche su dati di 
buona qualità e analizzati nel modo corretto, con un’attenzione crescente all’efficienza dei 
processi e alla personalizzazione della relazione con il cliente. Rinviare questa sfida è una 
scelta estremamente miope.

Alessandro PivaCarlo Vercellis
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I Rapporti con i risultati completi della Ricerca scaricabili da www.osservatori.net

Il mercato Analytics nel 2020
Il Report intende presentare una fotografia del mercato Analytics in Italia, evidenziandone le principali 
dinamiche sia in termini tecnologici sia applicativi nelle grandi, medie e piccole organizzazioni italiane. 
Viene inoltre presentato il censimento delle startup operanti in ambito Data Science & Analytics a livello 
internazionale. 
Temi correlati: Big Data, Mercato, Analytics, Startup 

La trasformazione data-driven in atto: competenze e cultura degli Analytics
Il Report descrive il modello di maturità Analytics Skills Journey, sviluppato dall’Osservatorio nel corso 
della Ricerca 2020. Vengono inoltre presentati i principali numeri di diffusione delle figure professionali 
in ambito Data Science e le principali evidenze sulla maturazione organizzativa. Inoltre, vengono 
presentate le principali evidenze sul tema nelle piccole e medie imprese. 
Temi correlati: Analytics, Data Science, Competenze

La Data Strategy nelle aziende italiane
Il Report approfondisce la maturità delle grandi aziende italiane in ambito gestione dei dati. Inizialmente, 
il report propone un’overview dei trend e delle sfide in atto su questa tematica. Di seguito, è strutturato 
su quattro focus: qualità e governance dei dati, tecnologie di Data Management, valorizzazione dei dati 
nei progetti di Advanced Analytics, Data Monetization. Vengono inoltre presentate alcune evidenze in 
merito relative alle piccole e medie imprese.
Temi correlati: Data Monetization, Analytics, Open Innovation, Data Sharing

I Rapporti
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La mission dell’Osservatorio e gli obiettivi della Ricerca

L’Osservatorio Big Data & Business Analytics intende evidenziare il valore strategico che 
i Big Data e gli Analytics svolgono nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione, ponendo 
in luce i potenziali vantaggi relativi alla competitività, alla redditività, alla tempestività e 
all’aumento di efficacia nei processi decisionali. L’Osservatorio in particolare intende 
costituire un punto di riferimento permanente per i decision maker affinché possano 
sfruttare il potenziale innovativo dei Big Data Analytics.

L’Osservatorio, all’interno della Ricerca 2020, si propone di fotografare e comprendere lo 
stato dell’arte degli Analytics in Italia. In particolare, si candida a:

• quantificare e analizzare il mercato Analytics in Italia, identificando i trend in atto;
• indagare le applicazioni degli Analytics nei diversi settori e processi;
• comprendere le principali evoluzioni tecnologiche in ambito Analytics;
• stimare la diffusione di competenze e modelli organizzativi di  gestione della Data  

Science;
• comprendere il ruolo svolto dalle startup in ambito Analytics, in Italia e a livello inter-

nazionale.

La Ricerca viene condotta seguendo due prospettive: da un lato si pone l’obiettivo di 
studiare le organizzazioni end-user identificando lo stato dell’arte delle tecnologie e delle 
strategie per gli Analytics; dall’altro analizza le evoluzioni tecnologiche proposte dai prin-
cipali player operanti nel mercato dell’offerta di soluzioni di Analytics all’interno del mer-

La Nota Metodologica

https://blog.osservatori.net/it_it/big-data-cosa-sono
https://blog.osservatori.net/it_it/quanto-vale-il-mercato-degli-analytics-in-italia
https://blog.osservatori.net/it_it/data-science-must-have
https://blog.osservatori.net/it_it/data-science-must-have
https://blog.osservatori.net/it_it/big-data-ecosistema-startup
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La Nota Metodologica

cato italiano. La Ricerca coinvolge ogni anno, attraverso interviste e incontri dedicati, i 
Responsabili Analytics, i Chief Data Officer, i Chief Information Officer (CIO), e i Respon-
sabili C-level delle linee di Business di aziende di piccole, medie e grandi dimensioni e di 
Pubbliche Amministrazioni operanti in Italia e i referenti di aziende operanti nell’ambito  
dell’offerta.

La Ricerca 2020

La Ricerca 2020 si è avvalsa dei seguenti strumenti:
• analisi di fonti secondarie nazionali e internazionali;
• confronto continuativo con l’Advisory Board, con le aziende sostenitrici della Ricerca e 

con la Community dell’Osservatorio;
• una survey online rivolta ai Responsabili Analytics, Data Science Manager, Chief Data 

Officer e CIO di grandi organizzazioni operanti in Italia;
• una survey online rivolta direttamente agli imprenditori o, ove presenti, ai Responsabili 

dei Sistemi informativi di piccole e medie imprese italiane;
• approfondimenti telefonici o da fonti secondarie con le aziende utenti ritenute maggior-

mente rilevanti e con i principali player dell’offerta, con l’obiettivo di analizzare le ini-
ziative più significative in ambito Big Data Analytics e comprendere i principali trend e 
scenari nell’offerta di soluzioni su tali tematiche;

• un censimento delle startup internazionali e nazionali operanti nell’ambito dei Big Data 
Analytics fondate a partire dal 2015 e che hanno ricevuto finanziamenti a partire dal 
2018 ad oggi.
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La Nota Metodologica

L’Advisory Board

Per indirizzare la ricerca sui temi maggiormente d’interesse per le aziende utenti, l’Os-
servatorio si avvale di un Advisory Board, composto da un ristretto numero di Head of 
Analytics, Data Science Manager, Chief Data Officer o ruoli similari di grandi aziende, rap-
presentanti dei diversi settori merceologici. I membri di questo comitato di indirizzo sono 
elencati nella sezione dedicata.

Il continuo confronto, a cui queste aziende si sono rese disponibili, permette all’Osser-
vatorio di approfondire il tema dei Big Data Analytics dal punto di vista di chi è immerso 
nelle realtà aziendali, raccogliendo problematiche e criticità e anticipando le esigenze del 
mercato.

Durante la Ricerca 2020, inoltre, l’Osservatorio ha previsto due incontri con l’Advisory 
Board e con i sostenitori di livello Partner della Ricerca:

• il primo, in avvio della Ricerca, si è posto l’obiettivo di definire nel dettaglio i temi di 
approfondimento dell’anno;

• il secondo, in conclusione della Ricerca, si è posto l’obiettivo di identificare collegial-
mente, a partire dai dati e dalle fonti secondarie raccolte dell’Osservatorio, i principali 
trend che investono il mercato Analytics a livello italiano e internazionale e di definire 
i messaggi chiave dell’anno. Inoltre, sono state condivise linee di sviluppo per il futuro.

Infine, data l’eccezionalità dell’anno in corso, è stato inserito un evento aggiuntivo ad 
inizio settembre in cui sono stati discussi gli impatti dell’emergenza sanitaria nell’ambito 
Analytics.
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La Nota Metodologica

La Community dell’Osservatorio e i workshop tematici

L’Osservatorio vanta una Community di circa 1500 professionisti, CIO, Responsabili degli 
Analytics o Executive di Line of Business, appartenenti a più di 500 medio-grandi aziende utenti. 
Al fine di approfondire tematiche verticali nell’ambito Analytics e arricchire e validare i risultati 
della ricerca quantitativa con considerazioni qualitative, l’Osservatorio ha organizzato nel 2020 
quattro workshop tematici, riservati alla Community e alle aziende sostenitrici dell’iniziativa.

Di seguito i temi affrontati e le modalità di coinvolgimento:
• “Trend e sfide tecnologiche in ambito Data Management & Analytics” (07 maggio 2020): 

un focus group volto ad approfondire le tendenze in atto negli strumenti di gestione e 
analisi dei dati e le sfide incontrate in progettualità di Real-time/Streaming Analytics, mi-
glioramento della qualità e dell’integrazione dei dati, Advanced Analytics e Self-Service 
Analytics. L’incontro ha visto la partecipazione di 97 CIO, Responsabili degli Analytics ed 
Executive di Line of Business di grandi imprese italiane e di 43 rappresentanti delle princi-
pali aziende dell’offerta;

• “Advanced Analytics at scale: dal governo dei dati alla misurazione del valore” (17 giu-
gno 2020): un workshop frontale volto a discutere le best practices nel percorso di imple-
mentazione dei progetti di Advanced Analytics. L’evento ha visto il coinvolgimento di tre 
rilevanti ospiti internazionali, la partecipazione di 67 CIO, Responsabili degli Analytics 
ed Executive di Line of Business di grandi imprese italiane e di 42 rappresentanti delle 
principali aziende dell’offerta;

• “Il ruolo di NLP e Computer Vision per aumentare l’efficienza dei processi” (23 settembre 
2020): un focus group volto a condividere esperienze in ambito NLP e Computer Vision, 
discutendo benefici e criticità di questo tipo di progettualità. L’incontro ha coinvolto 44 
CIO, Responsabili degli Analytics ed Executive di Line of Business di grandi imprese italia-
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ne e 28 rappresentanti delle principali aziende dell’offerta;
• “Diffondere la cultura degli Analytics: dal Data Scientist all’organizzazione” (21 ottobre 

2020): un workshop frontale volto ad approfondire le tematiche di trasformazione orga-
nizzativa e culturale dell’azienda in ottica data-driven. L’evento ha visto la partecipazione 
come relatori di tre rilevanti esperienze aziendali, 85 CIO, Responsabili degli Analytics ed 
Executive di Line of Business di grandi imprese italiane e 25 rappresentanti delle principali 
aziende dell’offerta.

L’identificazione delle tendenze in atto a livello internazionale

L’identificazione delle tendenze in atto a livello internazionale ha seguito la seguente meto-
dologia:

• Analisi e sistematizzazione di più di 100 fonti secondarie (es. paper accademici, report e 
whitepaper di analisti internazionali), al fine di identificare le tematiche e i trend più citati;

• Sistematizzazione delle informazioni raccolte dagli incontri a porte chiuse per valutare 
l’impatto delle tendenze internazionali sul mercato italiano;

• Confronto con l’Advisory Board e con le aziende sostenitrici della Ricerca per identificare 
le tendenze di maggior impatto e di maggior interesse.

Le Survey

A partire da un modello comune di indagine, definito in funzione degli obiettivi del-
la Ricerca, sono stati sviluppati due questionari di rilevazione, sottoposti ai referenti IT e 
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Analytics di organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni appartenenti a diversi 
settori e Pubbliche Amministrazioni presenti in Italia.

Nell’insieme, le due rilevazioni hanno coinvolto 137 organizzazioni italiane di grandi di-
mensioni – aventi quindi un numero di addetti superiore a 249 – e 500 piccole e medie im-
prese operanti in Italia, aventi un numero di addetti compreso tra 10 e 249, per un totale di 
637 organizzazioni coinvolte.

La Survey Grandi Organizzazioni
La ricerca di quest’anno ha coinvolto un campione di grandi aziende rappresentativo, nei 

settori merceologici e nella dimensione, della popolazione di grandi aziende utenti italiane. 
Sono state analizzate 137 imprese con un numero di addetti superiore a 249, per due classi 
dimensionali – grandi aziende, tra i 249 e i 999 addetti, e grandissime aziende (oltre i 1000 
addetti) -, e per i seguenti settori d’impresa:

• Assicurazioni: 6%
• Banche: 10%
• GDO/Retail: 12%
• Manifatturiero: 38%
• PA e Sanità: 6%
• Servizi: 15%
• Telco e media: 6%
• Utility: 7%

Per la suddivisione nei settori di impresa selezionati si è proceduto a riclassificare i settori 
ATECO. Il campione è stato stratificato a partire dalla distribuzione delle imprese in Italia 
(Fonti: dati ISTAT 2017 e dati AIDA – Bureau Van Dijk) e le elaborazioni complessive sono 
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state realizzate pesando il contributo del campione di ogni classe dimensionale e settore, 
rapportato alla numerosità delle imprese italiane nella popolazione.

Il questionario è stato somministrato on line ad un campione di grandi imprese italiane 
scelto casualmente in ogni strato. 

Le Survey PMI
La ricerca di quest’anno, in collaborazione con l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle 

PMI, ha coinvolto un campione di piccole e medie Imprese rappresentativo dei settori mer-
ceologici, della dimensione e della presenza sul territorio. Sono state analizzate 500 imprese 
con un numero di addetti compreso tra 10 e 249 suddivise in quattro aree geografiche (nord 
ovest, nord est, centro, sud e isole), per due classi dimensionali (piccole aziende tra 10 e 49 
addetti e medie aziende tra i 50 e i 249 addetti), e per i seguenti settori d’impresa:

• Manifatturiero: 33%
• Utility: 3%
• Commercio: 15%
• Finance: 3%
• Trasporto e Logistica: 8%
• Servizi di Alloggio e ristorazione: 15%
• Altri Servizi: 23%

Per la suddivisione nei settori di impresa selezionati si è proceduto a riclassificare i settori 
ATECO. Il campione è stato stratificato secondo la distribuzione delle imprese in Italia (Fon-
ti: dati ISTAT 2018) e le elaborazioni complessive sono state realizzate pesando il contributo 
del campione di ogni classe dimensionale, settore e area geografica, rapportato alla numero-
sità delle piccole e medie imprese italiane.
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Il questionario è stato somministrato on line ad un campione di piccole e medie imprese 
italiane scelto casualmente in ogni strato. 

La quantificazione del mercato
La metodologia di stima del mercato ha seguito un approccio caratterizzato da una triplice 

prospettiva:
• top-down, tramite il coinvolgimento dei principali vendor del settore: in particolare sono 

stati analizzati tramite interviste dirette, telefoniche o fonti secondarie, oltre 100 organiz-
zazioni operanti nel territorio italiano;

• bottom-up, tramite la rilevazione della spesa in soluzioni di Analytics, sia di Big Data che 
di Business Intelligence, da parte delle organizzazioni italiane end-user stratificate per clas-
se dimensionale e settore di mercato;

• fonti secondarie, analizzando ricerche e studi dei principali vendor e analisti internazionali.

Nella stima di mercato si è tenuto conto delle progettualità di Analytics, superando la 
suddivisione tra Big Data Analytics e Business Intelligence operata in passato. Si è prediletto 
dare una visione che prenda in considerazione le singole componenti di spesa, in termini di 
risorse infrastrutturali, software e servizi.

Per risorse infrastrutturali si intendono capacità di calcolo, server e storage. Il modello di 
erogazione può essere on premises o in Cloud, con un modello a consumo. 

Nei Software sono considerati:
• i database, relazionali o di nuova generazione (NoSQL/NewSQL);
• strumenti di data ingestion e processing: abilitano le operazioni di raccolta ed elabora-

zione dei dati;
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• sistemi di fast data processing: permettono le operazioni di raccolta ed elaborazione di 
dati che devono essere acquisiti e analizzati in tempo reale;

• strumenti di data integration e quality: abilitano l’integrazione di dati provenienti da 
processi differenti e automatizzano i processi di data quality;

• strumenti di data visualization e reporting: favoriscono la visualizzazione degli insight 
secondo viste logiche flessibili e agevolano il reporting;

• piattaforme di data science: permettono, basandosi su uno o più linguaggi di program-
mazione, a figure specializzate di esplorare i dati e sviluppare nuove tipologie di analisi 
con grande flessibilità. L’interfaccia può comprendere anche analisi standardizzate, volte 
a favorire l’interazione con l’utente meno esperto;

• piattaforme di AI/Cognitive Computing: piattaforme comprensive di building blocks 
abilitati dagli algoritmi di intelligenza artificiale (ad esempio analisi del linguaggio na-
turale, analisi delle immagini ecc…)

• software specialistici indirizzati a supportare un particolare processo aziendale.

I servizi comprendono la spesa in servizi di consulenza di processo e di personalizzazione 
tecnologica, come personalizzazione del software e system integration. Comprendono inol-
tre l’eventuale spesa in servizi di data labeling, ovvero processi di etichettatura dei dati al fine 
di creare dataset di training per gli algoritmi di apprendimento automatico.

Gli studi di caso

Sono state analizzate 30 iniziative con un approfondimento dettagliato attraverso la con-
duzione di interviste telefoniche al management responsabile di progetto. Gli approfondi-
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menti sono stati condotti utilizzando tre diverse prospettive:
• strategica: indagando le diverse esigenze da cui deriva l’iniziativa, i processi da suppor-

tare, l’esistenza di un piano di sviluppo pluriennale, la tipologia di applicazioni e servizi 
introdotti, i benefici rilevati, le criticità riscontrate e gli sviluppi futuri;

• organizzativa: analizzando le modalità di introduzione e implementazione del progetto, 
le funzioni aziendali sponsor dell’iniziativa, le funzioni aziendali coinvolte come fruitri-
ci, gli impatti organizzativi, le competenze e i ruoli emergenti;

• tecnologica: esaminando le piattaforme tecnologiche utilizzate e le modalità di imple-
mentazione, l’integrazione dei dati, le dinamiche di sviluppo e il ruolo dei fornitori. 

Le iniziative approfondite sono state selezionate in base ai seguenti criteri:
• rilevanza strategica delle soluzioni di analisi dei dati;
• rilevanza e misurabilità dei benefici raggiunti;
• livello di innovazione del progetto;
• tipologia di governance.

Il censimento startup

L’analisi delle startup innovative legate all’universo Data Science & Analytics è stata 
condotta includendo nella ricerca tutte quelle startup che sono state fondate non prima del 
1° gennaio 2015. Inoltre, sono state incluse nel censimento esclusivamente quelle startup che 
hanno ricevuto finanziamenti dal 2018 in avanti da parte di investitori istituzionali, fondi di 
Venture Capital, Investment Company, finanziarie regionali, Angel network, Family office e 
Venture Incubator.
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Le startup incluse nella ricerca sono tutte attualmente attive sul mercato, non sono state 
oggetto dell’indagine quelle chiuse o acquisite. I risultati di questa attività verranno presen-
tati nel report dedicato, disponibile sul sito osservatori.net da gennaio 2021.

Si ringraziano infine tutte le aziende (oltre alle aziende a cui appartengono i membri 
dell’Advisory Board) che sono state maggiormente coinvolte nella Ricerca 2020 e che vi han-
no partecipato attivamente:

• 2i Rete Gas
• Acquirente Unico
• Aeroporto Guglielmo 

Marconi di Bologna
• Agos
• Air Liquide
• Alba Leasing
• Alcantara 
• Allianz 
• Altroconsumo Edizioni
• Ansaldo Energia 
• Antiche Vigne
• Ariston Thermo 
• Artsana 
• ASST Vimercate
• ATAC
• Augusta Ratio
• Automobili Lamborghini

• Autostrade per l’Italia
• Aviva
• AXA
• Axpo Italia
• Banca Mediolanum
• Banca Monte dei Paschi 

di Siena
• Banca Popolare di 

Sondrio
• Banca Sella
• Banco BPM
• Banco Desio
• Barilla
• BASF Italia
• Bayer
• Bennet
• Berardi Bullonerie
• BPER Banca

• Bulgari
• Butali
• Buzzi Unicem 
• Calzedonia
• Cameo
• Campari
• Cassa Depositi e Prestiti
• Cesar di Barbarossa Enio 

e F.lli 
• CheBanca!
• Chiesi Farmaceutici
• Clean Service 
• Coca-Cola HBC Italia 
• Cofidis
• Comifar Distribuzione
• Compass Gruppo 

Mediobanca
• Consip 
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• CoopVoce
• CreAction Team
• Credem
• Crédit Agricole Group 

Solutions
• Credito Valtellinese
• Crif
• DAB Pumps
• Daivai
• Datalogic
• Decathlon
• Deutsche Bank
• DHL Express Italy 
• Digitalgo
• Diners Club
• E.ON
• Edison
• Editoriale Domus
• Enel
• ENGIE Italia
• Eni
• Errevi System 
• Esprinet
• Esseco
• Esselunga

• Eurosystem
• Fater
• Fedegari Autoclavi
• Generali Italia
• Gewiss 
• GI Group
• Giorgio Armani
• Glaxosmithkline 

Consumer Healthcare
• GLS ITALY
• Gnutti Carlo 
• Gruppo Hera
• Gruppo PAM
• HDI Holding Dolciaria 

Italiana Spa
• Heineken Italia
• Helvetia Assicurazione
• Humanitas
• Iberdrola Clienti Italia
• iGuzzini Illuminazione
• Impresa Pizzarotti & C. 
• Inail
• InfoCamere
• Informatica Alto Adige 
• Intesa Sanpaolo

• Italcementi
• Italgas
• Italiaonline
• IZSLER
• Lamborghini
• Lanificio F.lli Cerruti
• Leonardo 
• Ligabue
• Ligabue 
• LivaNova
• L’Oréal
• Loro Piana
• Masterpack
• MCL Consulting
• Mediaset
• Menarini Group
• Midi Europe
• Milano Ristorazione
• Miroglio
• Mondadori
• Monte Titoli s.p.a – 

London Stock Exchange 
Group

• Nestlè
• Nexi
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• Nexive
• Nusco
• OTB
• Piaggio
• Pirelli Tyre
• Procter & Gamble
• Prontopro
• R.F. Celada
• Ranbaxy Italia
• Randstad
• RCS Mediagroup
• Recordati
• Regione Umbria
• Revello Spa
• La Rinascente
• Rivacold
• Rovagnati 
• Sacchi Giuseppe 
• Sacmi Imola 

• Safilo
• Salumificio Fratelli 

Beretta
• Same Deutz-Fahr Italia 

Spa
• Sara Assicurazioni
• Saras
• Sedamyl
• Shell International
• Siac 
• SIRAM
• Sirio 
• SIRMAX
• Sky Italia
• Sony
• Sorgenia
• Sparkle
• STMicroelectronics
• Tecres 

• Tenaris
• TIM
• Tiscali Italia
• Tod’s
• UBI Banca
• Unicoop Firenze
• Unicoop Tirreno 
• Unicredit
• Unilever
• Valsoia 
• Vitalaire
• Vittoria Assicurazioni
• Widiba
• Willis Towers Watson
• Wise Dialog Bank
• Würth Srl 
• Yves Rocher





| 55 |

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Il Gruppo di Lavoro

Carlo Vercellis
Responsabile Scientifico

Alessandro Piva
Responsabile della Ricerca

Irene Di Deo
Ricercatrice

Giorgia Paola Dragoni
Responsabile della Relazione con i 
Sostenitori

Si ringraziano inoltre: Giorgia Sali e Francesco Olivanti

Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: alessandro.piva@polimi.it

Francesca Graziano
Analista 

Martina Broggi
Community & Event Coordinator
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L'Advisory Board dell'Osservatorio Big Data & Business Analytics

Sara Bergamo
Head of Business Analytics
FCA

Roberto Calandrini
Head of Data Science & 
Architecture
SNAM

Stefano Casalegno
Director, Digital and Data 
Science
FS Technology (Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane)

Andrea Casazza
ProjectManager
- Innovation & Analytics 
Grandi Stazioni Retail

Davide Cervellin
Chief Data & Insurance 
Officer
Telepass

Alessandra Chiuderi
Head of Group Analytics
Solutions Centre
Assicurazioni Generali

Fabio Colombo
Head of Advertising & 
Data Technology
RCS MediaGroup

Stefano Gatti
Head of Data & Analytics
Nexi

Daniele De Vita 
Chief Analytics Officer 
BNP Paribas Cardif

Alessandro Ghio
Data Scientists Team 
Manager
Gruppo Ferrero

Pietro Giovannelli
Big Data & BI Associate
Director
Amplifon

Luigi Lauro
Head of Big Data Services
Unicredit

Vincenzo Manzoni
Data Science Director
Tenaris

Ivan Pavesio
Head of SPE System
Gruppo Ferrero

Fabio Perotti
Head of DataLab and
Enterprise Architecture
Autogrill

Alberto Rossi
Global Head of Retail Data 
Platforms & Analytics
Shell
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L'Advisory Board dell'Osservatorio Big Data & Business Analytics

Elisa Savoca
Product Manager
- Programmatic Adv & 
Audience Metrics
Grandi Stazioni Retail

Giuseppe Sindoni
Chief Data Officer
Comune di Milano

Sergio Stievano
Chief Data Officer
lastminute.com group



Osservatorio Big Data & Business Analytics 
Analytics divide: un gap che va colmato 

Il Convegno

Novembre 2020 
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10:00 Introduzione e presentazione della giornata

10:10 I risultati della Ricerca: l’impatto dell’emergenza e le tendenze in atto
Carlo Vercellis
Responsabile Scientifico,  
Osservatorio Big Data & Business Analytics

10:30 La Data Science nel 2020: dall’emergenza nuove opportunità 

Testimonianza video con il contributo di:
Daniele De Vita
Chief Analytics Officer, BNP Paribas Cardif Italia

Vincenzo Manzoni 
Data Science Director, Tenaris

Alberto Rossi 
Global Head of Retail Data Platforms & Analytics, Shell

10:35 I risultati della Ricerca: i dati di mercato e la maturità delle 
aziende
Alessandro Piva
Responsabile della Ricerca,  
Osservatorio Big Data & Business Analytics

10:55 Round table: Navigare nel buio: gestire la Data Science nel 2020

Modera: Carlo Vercellis 
Ne discutono:
Davide Cervellin
Chief Data & Insurance Officer, Telepass

Antonella Crea
Manager, Data Reply 

Francesco Marzoni 
Head of Analytics, Data & Integration,  
Nestlé Information Technology

Claudio Zamboni 
Chief Revenue Officer, Datrix 

11:25 Round table: Il ruolo degli Advanced Analytics: le sfide e le 
evoluzioni

Modera: Alessandro Piva
Ne discutono:
Serena Arrighi
CEO, BNova

Fabrizio Marini 
Data Analytics Domain Leader, Cloudera Italia

L’Agenda del Convegno 24 Novembre 2020 
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Alessandro Pessi 
Operational Excellence site Head, TEVA Italia

Massimo Rosso
Direttore ICT, RAI

11:55 I risultati della Ricerca: Governare e interpretare i dati: dove si 
trovano le aziende?
Irene Di Deo
Ricercatrice,  
Osservatorio Big Data & Business Analytics

12:05 Round table: Dati & Business: un rapporto di amore e odio

Moderano: Alessandro Piva e Irene di Deo
Ne discutono:
Michele Cumin
Regional Sales Director Fin Serv, Tableau – Salesforce

Stefano Gatti
Head of Data & Analytics, Nexi

Giuseppe Sindoni
Chief Data Officer, Comune di Milano

Andrea Zinno
Data Evangelist, Denodo

12:30 Chiusura della mattinata

Sessioni pomeridiane
Sessione 1: Trend e sfide tecnologiche in ambito Data Management 
& Analytics

13:30 Intervento di apertura
Irene Di Deo 
Ricercatrice,  
Osservatorio Big Data & Business Analytics

13:35 ICT for Digital Assets: il caso CPL Concordia
Anja Belloni
Responsabile Agile Management Office, CPL Concordia

Daniele Dall’Asta
Responsabile Commerciale, BNova

13:45 Nuovi trend in ambito dati e analytics – la visione di Data Reply
Michele Giusto
Senior Manager, Data Reply

13:55 Augmented Analytics, dalla teoria alla pratica 
Matteo Bregonzio 
Head of R&D, Datrix

14:05 ISTAT: un nuovo framework tecnologico per la valorizzazione dei 
dati
Massimo Fedeli 
Direttore ICT, ISTAT
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Introduzione

Andrea Zinno
Data Evangelist, Denodo

14:15 Un’Information Governance di valore, a prova di futuro 
(L’esperienza di Credem)
Mauro Tuvo 
Principal Advisor, Irion 

Stefano Zoni 
Chief Data & Analytics Officer, Credem

14:25 Omnicanalità e strategia data-driven: il caso The Level Group
Mattia De Filippis
Head of eCommerce Project Management, The Level Group

Salvatore Pellitteri 
Integration Architect & Developer Team Manager, Microsys

14:40 Real-time Analytics in applicazioni mission-critical: il caso 
Vodafone Automotive
Alberto Firpo
Co-founder & CEO, Agile Lab

Yari Franzini
Regional Director, Cloudera Italia

Paolo Giuseppetti
Head of Innovation and Connected Mobility Platform,  
Vodafone  Automotive 

Sessione 2: I progetti di Advanced Analytics per aumentare 
l’efficienza dei processi

14:55 Intervento di apertura
Alessandro Piva
Responsabile della Ricerca,  
Osservatorio Big Data & Business Analytics

15:00 Il percorso di evoluzione verso gli Advanced Analytics: il caso 
Repower Italia
Alessandro Crea
Business Development Manager, BID Company

Paolo Gatti 
Responsabile Controllo Volumi, Repower Italia

15:10 Una piattaforma Big Data per combattere il Covid-19 - 
L’esperienza di Iconsulting            
Vasil Tabaku 
Senior Manager, Iconsulting

15:20 Utilizzi e benefici dei F C D  a supporto delle analisi di mobilità e 
geomarketing
Mario Bellotti 
Head of Business Development Big Data,  
VEM Solutions (Viasat Group)

15:25 Videointervista 



| 64 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

L’Agenda del Convegno

Sessione 3: Trasformazione data-driven: verso una piena data 
literacy

15:30 Intervento di apertura
Irene Di Deo 
Ricercatrice,  
Osservatorio Big Data & Business Analytics

15:35 Analisi dei dati e reportistica: un supporto concreto al business
Emanuele Farotti
Co-Founder, The Information Lab/Alteryx

Alessandro Vergani
Digital Marketing, SAME Deutz-Fahr

15:45 Il progetto M EMO RAI (Motore EMOzionale RAI)
Massimo Rosso 
Direttore ICT, RAI

Marco Riccitelli
Data Architect, RAI

15:55 Data Literacy: gli utenti sanno guidare la «macchina» dei Big 
Data?
Daniele Bianchi
Associate Partner, Target Reply

16:05 Videointervista
Vincenzo Manzoni 
Data Science Director, Tenaris

Annalisa Larese Filon
Account Executive, Tableau

16:30 Chiusura dei lavori

Sul sito www osservatori net è possibile rivedere le riprese integrali  
del Convegno “Analytics divide: un gap che va colmato”

Visita www osservatori net e seguici sui nostri social network  
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Laureata in Ingegneria, dopo diversi anni nella consulenza come specialista del dato a supporto del business, decide nel 
2009 assieme ad altri colleghi di intraprendere la carriera da imprenditrice e fonda BNova, azienda di Data Intelligence, 
con l’intento di creare una realtà lavorativa stimolante, ma anche di grande rispetto per le persone che la animano, in 
cui la vita lavorativa possa sempre essere conciliata con quella personale. 

Serena Arrighi

CEO, 
BNova

Chief Data & Insurance Officer di Telepass da Ottobre 2020 (già Chief Marketing & Data Officer da fine 2019). Nato a 
Verona nel 1980, laureato in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Milano è un Analytics Leader, nominato per 
tre anni consecutivi una delle 100 persone più influenti nel Data Driven business (2018, 2019, 2020). Possiede un 
background lavorativo in aziende come Siemens, Vodafone, Pirelli, eBay, PayPal, Booking.com. Ha vissuto in Italia, 
Svizzera, Inghilterra e Olanda ed è anche autore del libro Office of Cards e creatore del podcast Office of Cards. 

Davide Cervellin

Chief Data & Insurance 
Officer, 
Telepass

Antonella Crea è Manager in Data Reply. Il centro di competenze in cui lavora è focalizzato su tematiche di Artificial 
Intelligence a supporto delle funzioni di Sales & Marketing e porta avanti iniziative di Business Data Analysis and Data 
Visualization. Il team di cui fa parte propone soluzioni innovative di gestione e analisi del dato al fine di estrapolare da 
essi il maggior valore di business possibile.

Antonella Crea

Manager, 
Data Reply 

I Relatori
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Dal 2019 Michele Cumin è il direttore commerciale del verticale Financial Service in Italia per Salesforce, società leader 
nella gestione dei clienti. In Salesforce dal 2014, Michele Cumin ha ricoperto diversi ruoli nello sviluppo del mercato e 
nella gestione dell’ecosistema di partners. In passato ha lavorato con Gartner in progetti di trasformazione digitale nel 
settore tecnologico e nei servizi finanziari, prima a Londra e poi a Milano. Laureato in Storia Moderna presso l’univer-
sità di Trieste e in relazioni internazionali presso la UAB di Barcellona Michele, ha completato un Executive Master in 
Insurance and Finance. Sposato con due figli nel tempo libero è appassionato di letture e biciclette.

Michele Cumin

Regional Sales Director 
Fin Serv, 

Tableau – Salesforce

Laureatosi in Ingegneria Elettronica nel 1994 ha cominciato la sua carriera lavorativa in una realtà italiana di produzio-
ne di articoli sportivi e successivamente in Pirelli Cavi si è occupato della parte organizzativa e di prodotto dell’area 
italiana. Con l’avvento del nuovo millennio è finalmente tornato ad occuparsi di database e di dati in una azienda ad alta 
crescita, Lince, nel settore della business information. Ha continuato a occuparsi di progetti relativi a dati e tecnologia 
in diversi settori nel mondo dei servizi finanziari per Banche e Imprese. In particolare ha lavorato per più di 10 anni in 
Cerved, leader italiano della Credit information, come Head of Innovation & Data Sources. In questo ruolo ha suppor-
tato l’evoluzione dell’azienda in ambito big data sia attraverso team di data experts e data scientists interni sia attraverso 
il paradigma dell’Open Innovation con investimenti strategici in start-up e aziende innovative. Attualmente lavora in 

Nexi, leader italiano dei servizi e infrastrutture per il pagamento digitale, come Head of Data & Analytics. Da data lover, come ama definirsi, 
supporta in particolare tutti i ruoli il cui nome incomincia con la parola “data” ad essere sempre più valorizzati e ascoltati in azienda. Nel 
2019 ha anche pubblicato “#AI expert” (Franco Angeli), una fotografia dell’evoluzione del mondo dati in ambito aziendale con particolare 
attenzione al ruolo delle nuove figure professionali emergenti.

Stefano Gatti

Head of Data & Analytics, 
Nexi

Sono un Solution Engineer in Cloudera con un grande interesse per le architetture basate su Data Flow & Streaming. 
Nel 2008 sono entrato in Oracle dove ero un Master Principal Sales Consultant e parte dell’Innovation Solution Team, 
specializzato in Cloud, architetture di microservizi e DevOps. Nel 2003 sono entrato in Bea Systems dove mi sono 
specializzato nelle piu complesse architetture distribuite in alta affidabilità. Nel 1996 come imprenditore ho fondato 
K-Tech srl, azienda specializzata nel mondo Java Enterprise.

Fabrizio Marini

 Data Analytics Domain 
Leader, 

Cloudera Italia
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Francesco started his career at Procter & Gamble in Italy, as System Analyst of CRM & Order-2-Cash B2B solutions, 
and in Greece, as Digital Marketing Product Manager. He then held several country, regional and global roles in the 
business analytics space, from data analyst to division analytics head, based in Switzerland. In 2017, he joined Bayer as 
Vice President, IT Data & Analytics. He led a global organization, accountable for corporate data strategy and analytics 
portfolio development across divisions and functional areas. Francesco has an academic background in computer en-
gineering and business management, with majors in Operations Research and Neural Networks Systems. 

Francesco Marzoni

Head of Analytics, Data & 
Integration, 
Nestlé Information 
Technology

Si laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano nel 1998, inizia il suo percorso nel gruppo FIAT come 
Supply Chain Analyst in Belgio, After Sales Analyst in Francia e a Torino si occupa di World Class Manufactuing. Nel 
2007 in Fincantieri a Trieste ricopre il ruolo di Continuous Improvement Program Coordinator. Nel 2012 in Pirelli 
inizia come Industrial Engineering Manager a Torino, successivamente a Milano diventa Data Scientist for Smart 
Manufacturing and Complexity Management per finire come Head of Industrial Engineering Europe. Da Febbraio 
2020 è Operational Excellence site Head in TEVA Italia.

Alessandro Pessi

Operational Excellence site 
Head, 
TEVA Italia

Laureato con Lode in Fisica Teorica presso l’Università di Torino, inizialmente si occupa di “Cromodinamica 
Quantistica” in collaborazione con l’Indiana University (USA). Nel 1990 è assunto in RAI, presso la Direzione ICT, 
come analista programmatore. Nel 2013 è nominato Direttore della Direzione ICT di RAI, oggi impegnata a contribuire 
alla trasformazione dell’Azienda in una Digital Media Company. Nel 2017 diventa Presidente di CIONet Italia, tra le 
principali comunità internazionali di Executive IT. Nel 2019 è stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Unione Industriale 
di Torino, ambito ICT. 

Massimo Rosso

Direttore ICT, 
RAI
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Giuseppe si occupa dello sviluppo di strumenti e strategie per la valorizzazione dei dati. Inizia la sua carriera ai sistemi 
informativi dell’Istat, con una parentesi di tre anni all’Eurostat in cui si occupa di condivisione dati. È tra i protagonisti 
del Censimento del 2011 e della transizione ai censimenti permanenti. Dopo due anni alla guida delle infrastrutture 
informatiche, nel 2018 passa al ruolo di Chief Data Officer del Comune di Milano.

Giuseppe Sindoni

Chief Data Officer, 
Comune di Milano

Ha lavorato in Google Italia come Leader dei settori Education, Entertainment e Telecomunicazioni, contribuendo alla 
loro crescita verticale. In precedenza ha fatto esperienze marketing (Tin.it) e vendite (Virgilio.it) e numerose collabora-
zioni come divulgatore su Tecnologia e Media digitali. Co-fondatore e CRO anche di 3rdPlace | ussr & customer AI e 
FinScience | investment AI. Tra un bit e l’altro, si dedica alle cure della famiglia, sognando di tornare presto a dedicarsi 
alle passioni della subacquea e dei viaggi d’avventura. 

Claudio Zamboni

Chief Revenue Officer, 
Datrix 

Esperienza trentennale nell’Information Technology, dove ha ricoperto diversi ruoli, da ricercatore in Natural Language 
Processing, Machine Learning, Knowledge Representation e Information Management, a consulente per l’innovazione 
e la trasformazione digitale, ambiti nei quali riveste occasionalmente il ruolo di docente. È appassionato di filosofia, 
consulente nell’ambito della comunicazione non verbale e imprenditore in ambito Food. 

Andrea Zinno

Data Evangelist, 
Denodo
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Sul sito www.osservatori.net, saranno scaricabili gratuitamente in formato elettronico tut-
ti gli studi di caso oggetto di approfondimento della Ricerca 2020. 

Di seguito si riportano i casi aziendali presenti nelle pagine successive del Report:
• CPL Concordia
• ENEA
• Euroconsumers
• ISTAT
• Jansenn Cilag
• Masi Agricola
• Mediobanca
• Repower
• Tenaris
• The Level Group
• Vodafone Automotive
• Whirpool
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l’AzIENDA
CPL CONCORDIA è un gruppo cooperativo multiservizi con 
quartier generale a Modena, con 11 sedi operative in tutta 
Italia. La cooperativa ha una storia di 121 anni e, con una 
struttura di 26 società collegate, offre soluzioni e servizi 
legati ad ambiti quali Energia, Gas, Acqua, Cogenerazione e 
ICT. La società si rivolge dunque a diversi segmenti di mer-
cato, tra i quali Industria, Multiutility, Pubblica Amministra-
zione e Studi di Progettazione.
All’interno di un più ampio percorso di trasformazione di-
gitale, nell’ultimo anno la struttura IT dell’azienda ha visto 
una completa ristrutturazione ed è composta attualmente 
da 40 persone. La struttura è suddivisa in quattro diverse 
anime: infrastruttura, sviluppo, IT mercato (rivolto all’uten-
te finale) e demand. Quest’ultimo dipartimento vede più di 
50 progetti attivi, che vedono il coinvolgimento collabora-
tivo sia di figure del business sia delle altre tre anime della 
funzione IT.

l’ESIgENzA
Grazie alla numerosità degli impianti e telecontrolli gesti-
ti, CPL dispone di una mole imponente di dati in continua 
crescita, la cui valorizzazione non era ancora ritenuta stra-
tegica. I dati raccolti provengono da sorgenti differenti – ad 
esempio i diversi ambiti quali acqua, gas ed energia – e sono 

per questo caratterizzati da strutture e contenuti molto diso-
mogenei. Vengono raccolti anche dati non strutturati, come 
ad esempio le immagini in campo acquisite dal manutentore. 
Inoltre, nel trasferimento di questo grande quantitativo di 
informazioni verso la sede centrale vengono utilizzate tec-
nologie di comunicazione diverse, spesso legate a protocolli 
differenti e vincolate da relative gare.
L’esigenza iniziale di CPL è stata dunque quella di creare una 
base dati unificata e flessibile, in grado di raccogliere e inte-
grare all’interno di un unico repository i dati a disposizione 
e poter avviare un’analisi e valorizzazione delle informazio-
ni. Il progetto, nato come progettualità di Data Governance, 
ha poi visto un’evoluzione ponendosi l’obiettivo, nel medio 
termine, di costruire degli analytics in grado di supportare 
le funzioni di business nella ricerca di soluzioni innovative e 
nel miglioramento dei servizi offerti ai propri clienti.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
Il progetto di trasformazione è stato avviato di fatto nel 
2019, inizialmente con una finalità di miglioramento della 
Data Governance. A partire da un’attenta analisi della situa-
zione as-is e quindi dalla definizione delle esigenze della 
cooperativa, è stato portato avanti un Proof of Concept che 
ha trovato un riscontro ampiamente positivo nella condivi-
sione con il Top Management aziendale.

ICT for Digital Assets: il caso CPL CONCORDIA
Il SETTORE

Energia – servizi

l’AzIENDA

CPL CONCORDIA è una società 
cooperativa che si occupa di cogene-
razione, energy management, servizi 
per l›efficientamento energetico degli 
edifici con 11 sedi operative in tutta 
Italia. 

l’ESIgENzA 

A seguito della grande mole di dati a 
disposizione, CPL vuole creare una base 
dati flessibile da raccogliere e integrare 
all’interno di un unico repository. 
LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA 
Creazione di un data-lake che rappre-
senti un unico repository per tutte le in-
formazioni a disposizione dell’azienda. 

I BENEFICI ATTESI

 — Miglioramento del servizio offerto 
ai clienti

 — Evoluzione in ottica data-driven
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A questo punto, comprese le potenzialità di un’attività di 
integrazione e unificazione dati, è stato avviato un pro-
getto più ampio denominato ICT for Digital Asset, che ha 
inglobato al suo interno le attività relative alle tematiche di 
Data Governance, inserendole in un più ampio contesto e 
inglobandole nell’obiettivo di migliorare la capacità di CPL 
CONCORDIA di estrarre dall’analisi dei dati insight rilevanti 
per il proprio business. Il progetto, tuttora in corso, è stato 
svolto con la collaborazione e il supporto di BNova, azienda 
di Data Intelligence.
Il primo passo verso la creazione di un unico repository ha 
visto la creazione e strutturazione di un Data Lake in grado 
di raccogliere i dati a disposizione della cooperativa. L’ar-
chitettura tecnologica ha visto inoltre la scelta di VERTICA 
come database analitico colonnare, caratterizzato da elevate 
performance e flessibilità, in grado di ospitare al suo interno 
qualsiasi tipologia di informazione e mettere a disposizione 
analisi svolte in tempo reale.
Il progetto, che si prevede arriverà ad essere pienamente 
operativo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, permetterà 
a CPL di implementare diversi casi d’uso. Al momento, uno 
dei primi sviluppi portati avanti riguarda la creazione di un 
cruscotto energetico dedicato al monitoraggio di tutte le in-
formazioni relative a quest’ambito. In un secondo momento, 
l’obiettivo sarà integrarvi anche analisi predittive al fine di 

ridurre il consumo energetico, offrendo un servizio migliore 
ai propri clienti. Quest’attività si inserisce nel contesto di 
una differente sperimentazione, che vede l’utilizzo di tec-
niche di Machine Learning per ridurre il consumo energe-
tico negli stabili, realizzata con il supporto di una start-up 
modenese.
Dal punto di vista organizzativo il rinnovamento architet-
turale ha visto la creazione di un team composto da quattro 
persone con diverse competenze, guidate da un project ma-
nager lato BNova. All’interno di CPL è stata inoltre assunta 
una nuova risorsa junior, interamente dedicata all’attività, 
con l’obiettivo di avviare un percorso di crescita e trasfor-
marla in un vero e proprio data scientist. 

I BENEFICI ATTESI
Il progetto, avviato con l’ambizioso obiettivo di omogeneiz-
zare le fonti dati a disposizione della società e ridurre le 
problematiche di integrazione dei dati, ha visto nel tempo 
un’ulteriore evoluzione. La scelta di VERTICA come databa-
se di riferimento consente infatti di essere pronti per svi-
luppare use case innovativi, che si avvalgono di tecniche di 
Machine Learning. Ciò permetterà di offrire ai clienti servizi 
più efficaci con maggiore efficienza.
Un altro beneficio atteso è relativo alla trasformazione 
culturale in ottica data-driven, che permetterà di ampliare il 

Il SETTORE

Energia – servizi

l’AzIENDA

CPL CONCORDIA è una società 
cooperativa che si occupa di cogene-
razione, energy management, servizi 
per l›efficientamento energetico degli 
edifici con 11 sedi operative in tutta 
Italia. 

l’ESIgENzA 

A seguito della grande mole di dati a 
disposizione, CPL vuole creare una base 
dati flessibile da raccogliere e integrare 
all’interno di un unico repository. 
LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA 
Creazione di un data-lake che rappre-
senti un unico repository per tutte le in-
formazioni a disposizione dell’azienda. 

I BENEFICI ATTESI

 — Miglioramento del servizio offerto 
ai clienti

 — Evoluzione in ottica data-driven
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numero di persone che utilizzano strumenti di Data Visuali-
zation con logiche interattive.

glI SVIlUPPI FUTURI
Nei prossimi mesi la costruzione del Data Lake verrà resa 
operativa e ciò permetterà di sviluppare progettualità di 
Analytics sempre più avanzati. Alcuni esempi, in logica 
predittiva, sono la manutenzione preventiva delle caldaie e il 
settaggio di set point per mantenere costante la temperatura 
di uno stabile.

Il SETTORE

Energia – servizi

l’AzIENDA

CPL CONCORDIA è una società 
cooperativa che si occupa di cogene-
razione, energy management, servizi 
per l›efficientamento energetico degli 
edifici con 11 sedi operative in tutta 
Italia. 

l’ESIgENzA 

A seguito della grande mole di dati a 
disposizione, CPL vuole creare una base 
dati flessibile da raccogliere e integrare 
all’interno di un unico repository. 
LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA 
Creazione di un data-lake che rappre-
senti un unico repository per tutte le in-
formazioni a disposizione dell’azienda. 

I BENEFICI ATTESI

 — Miglioramento del servizio offerto 
ai clienti

 — Evoluzione in ottica data-driven
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l’AzIENDA
ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’e-
nergia e lo sviluppo economico sostenibile. Ente di diritto 
pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnolo-
gica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla 
pubblica amministrazione e ai cittadini. Sin dalla nascita, 
negli anni ’60, i suoi punti di forza sono la ricerca applicata, 
il trasferimento tecnologico e l’assistenza tecnico-scientifica 
a imprese, associazioni, territori, amministrazioni centrali e 
locali: il riferimento istituzionale è il Ministero dello Svilup-
po economico. 

l’ESIgENzA
All’interno del dipartimento Energia dell’Agenzia si colloca il 
laboratorio STMS (Sistemi e tecnologie per la mobilità sosteni-
bile) il cui compito è sviluppare studi, analisi e ricerche nel 
settore della mobilità e dei trasporti. 
Al suo interno, vengono effettuate analisi volte ad indivi-
duare nuove soluzioni che consentano di ridurre i consumi 
energetici e di de-carbonizzare i sistemi di trasporto urbani 
ed extra urbani. 
Il laboratorio ha due differenti linee di Ricerca:
Studio di componenti e tecnologie per la trazione. Parti-
colarmente rilevante in questo tipo di attività è la mobilità 
elettrica; vengono studiate nuove tecnologie per l’accumulo 

elettrico e l’interazione dei veicoli con la rete di distribu-
zione elettrica (es. sistemi di ricarica dei mezzi e tecnologie 
vehicle-to-grid)
Studio di sistemi e tecnologie nell’ambito della smart mobi-
lity per individuare nuove soluzioni in grado di migliorare le 
attuali prestazioni dei sistemi di trasporto urbano in termini 
di organizzazione e di offerta. 

Il laboratorio STMS collabora con diverse realtà sia a livello 
nazionale, con diversi Ministeri e amministrazioni pubbli-
che, sia a livello europeo, nella comunità EIT Urban Mobility*. 
L’obiettivo del Laboratorio è dunque lo studio, ricerca e di-
mostrazione di nuove soluzioni e tecnologie per la sostenibi-
lità energetica, ambientale e climatica dei sistemi di traspor-
to. In questo contesto l’Agenzia ha avvertito l’esigenza di 
integrare e valorizzare tutti i dati disponibili provenienti da 
diverse fonti per migliorare la conoscenza della mobilità, au-
mentare l’efficienza dei sistemi di trasporti, ridurre i consu-
mi energetici e le emissioni di gas climalteranti e supportare 
la gestione del traffico della mobilità nelle situazioni di crisi.

*.  EIT Urban Mobility is an initiative of the European Institute of Innovation 
and Technology (EIT). Since January 2019, EIT Urban Mobility has been working 
to encourage positive changes in the way people move around cities in order to 
make them more liveable places. We aim to become the largest European initia-
tive transforming urban mobility. Co-funding of up to EUR 400 million (2020-
2026) from the EIT, a body of the European Union, will help make this happen.

Gestire la mobilità con i Floating Car Data: 
il caso ENEA

Il SETTORE

Centro di Ricerca pubblico

l’AzIENDA

ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile. Ente di diritto pub-
blico finalizzato alla ricerca, all’innova-
zione tecnologica e alla prestazione di 
servizi avanzati nei settori dell’energia, 
dell’ambiente e dello sviluppo econo-
mico sostenibile.

l’ESIgENzA 

Il progetto è nato dalla necessità di 
implementare progettualità in ambito 
energetico che potessero supportare 
decisori pubblici e pianificatori in una 
migliore programmazione e gestione 
della mobilità all’interno delle aree 
urbane ed extra-urbane del territorio 

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Implementazione di diverse proget-
tualità per stimare la variazione della 
domanda di energia in base a scenari di 
elettrificazione, analizzare le poten-
zialità della multi-mobilità, studio di 
strategie di controllo del traffico, misu-
rare l’impatto di politiche di intervento 
sui sistemi di trasporto, valutare la 
vulnerabilità delle strade ed infine ge-
stire eventuali situazioni di emergenza 
all’interno delle aree urbane

I BENEFICI

Grazie ai Floating Car Data, il Labo-
ratorio ha la possibilità di effettuare 
analisi molto più ricche e aggiornate 
e quindi di supportare in modo più 
efficiente ed efficace i decisori pubblici 
e i pianificatori urbani nel raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi: 1) ridurre i 
consumi di energia e le emissioni di gas 
climalteranti nel settore della mobilità 
urbana, (2) migliorare l’efficienza e 
l’affidabilità del trasporto (3) supportare 
la progettazione di interventi infrastrut-
turali e tecnologici atti a garantire una 
rapida ed efficiente transizione verso la 
mobilità elettrica. 
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lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
Nell’approccio tradizionale, si procedeva attraverso l’analisi 
dei punti di origine e destinazione di un campione di veicoli. 
Grazie alla collaborazione con VEM Solutions, società del 
gruppo Viasat, l’Agenzia ha acquisito alcuni campioni di dati 
FCD (Floating Car Data) che permettono non solo di rico-
struire i singoli percorsi dei guidatori, ma anche di ottenere 
dati relativi alle modalità di utilizzo dei veicoli, oltre che alle 
aree e tempistiche di sosta dei guidatori. 

Il Laboratorio STMS integra inoltre i dati FCD, con altre 
tipologie di informazioni; tra queste si annoverano i sensori 
fissi di traffico, da cui ENEA ha la possibilità di ottenere un 
dato già elaborato (es. classificazione del veicolo o il suo 
passaggio all’interno di una determinata area), e i consumi 
dei veicoli elettrici. Il Laboratorio utilizza inoltre ulteriori 
fonti open come, ad esempio, la Rete Open street map. Per la 
mobilità multi-modale vengono utilizzati infine i dati open 
del trasporto pubblico in formato GTFS, utilizzati oggi da 
tutte le app per mostrare nelle aree urbane la posizione delle 
fermate, le frequenze e gli orari dei mezzi pubblici. Queste 
informazioni sono utili per individuare la posizione geogra-
fica delle fermate, delle aree di interscambio o delle aree di 
parcheggio adiacenti alle zone di interscambio. 

A partire da questa base dati, sono stati avviati cinque diver-
si filoni di Ricerca: 
1. Stima della domanda di energia in base a diversi scenari 
di elettrificazione al fine di ottimizzare la dislocazione delle 
infrastrutture di ricarica e identificare eventuali picchi di do-
manda di energia elettrica, individuando conseguentemente 
soluzioni in grado di gestirli.
2. Analisi delle potenzialità della multi-mobilità, combinan-
do i dati FCD con informazioni quali, ad esempio, gli open 
data del trasporto pubblico locale e dati relativi all’offerta 
di parcheggio in prossimità delle stazioni di interscambio 
modale.
3. Simulazione a microscala del traffico veicolare per lo 
studio di strategie di controllo del traffico: tra i progetti 
portati avanti in questo filone di Ricerca dal Laboratorio, in 
collaborazione con l’Università di Salerno, vi è la conduzione 
di analisi volte all’ottimizzazione semaforica in contesti di 
veicoli privati sempre più elettrici e automatizzati. 
4. Valutazione della vulnerabilità funzionale delle strade, 
ossia un’analisi dell’impatto che la chiusura di alcune strade 
potrebbe avere sulla circolazione. 
5. Studio di nuovi strumenti per il monitoraggio delle infra-
strutture stradali: un esempio concreto in questo contesto è 
l’analisi dell’impatto dell’introduzione di un sistema di  

Il SETTORE

Centro di Ricerca pubblico

l’AzIENDA

ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile. Ente di diritto pub-
blico finalizzato alla ricerca, all’innova-
zione tecnologica e alla prestazione di 
servizi avanzati nei settori dell’energia, 
dell’ambiente e dello sviluppo econo-
mico sostenibile.

l’ESIgENzA 

Il progetto è nato dalla necessità di 
implementare progettualità in ambito 
energetico che potessero supportare 
decisori pubblici e pianificatori in una 
migliore programmazione e gestione 
della mobilità all’interno delle aree 
urbane ed extra-urbane del territorio 

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Implementazione di diverse proget-
tualità per stimare la variazione della 
domanda di energia in base a scenari di 
elettrificazione, analizzare le poten-
zialità della multi-mobilità, studio di 
strategie di controllo del traffico, misu-
rare l’impatto di politiche di intervento 
sui sistemi di trasporto, valutare la 
vulnerabilità delle strade ed infine ge-
stire eventuali situazioni di emergenza 
all’interno delle aree urbane

I BENEFICI

Grazie ai Floating Car Data, il Labo-
ratorio ha la possibilità di effettuare 
analisi molto più ricche e aggiornate 
e quindi di supportare in modo più 
efficiente ed efficace i decisori pubblici 
e i pianificatori urbani nel raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi: 1) ridurre i 
consumi di energia e le emissioni di gas 
climalteranti nel settore della mobilità 
urbana, (2) migliorare l’efficienza e 
l’affidabilità del trasporto (3) supportare 
la progettazione di interventi infrastrut-
turali e tecnologici atti a garantire una 
rapida ed efficiente transizione verso la 
mobilità elettrica. 
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pesatura dinamica dei veicoli pesanti sul traffico autostra-
dale e sulle condizioni di marcia dei veicoli. Tale progetto è 
stato portato avanti in collaborazione con ANAS.

Il team di lavoro è composto sia da risorse stabili, quali 
ingegneri e fisici, sia da competenze derivanti dalle diver-
se collaborazioni avviate con le Università e con gli enti di 
ricerca del territorio.

I BENEFICI
Grazie ai Floating Car Data, il Laboratorio ha la possibilità di 
effettuare analisi molto più ricche e aggiornate e quindi di 
supportare in modo più efficiente ed efficace decisori pub-
blici e pianificatori urbani nel raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: ridurre i consumi di energia e le emissioni di gas 
climalteranti del trasporto urbano, migliorare l’efficienza e 
l’affidabilità dei sistemi di trasporto, garantire una rapida ed 
efficiente transizione verso la mobilità elettrica. 
ENEA ha dunque, grazie alla collaborazione con VEM So-
lutions, una base dati migliore e molto più aggiornata, che 
abilita tipologie e profondità di analisi in precedenza non 
realizzabili. 

glI SVIlUPPI FUTURI
Sono due le principali direzioni di lavoro previste nei pros-

simi mesi. In primo luogo, sviluppare e migliorare i modelli 
utilizzati nei diversi progetti. In secondo luogo, identificare 
nuove tecnologie per l’archiviazione e la gestione delle gran-
di moli di dati a disposizione. I tempi di calcolo sono im-
portanti in queste analisi; se dovessero essere eccessivi non 
permetterebbero al Laboratorio di procedere con efficacia. 
Dal punto di vista delle analisi effettuate, invece, il prin-
cipale obiettivo di medio termine è creare un modello di 
previsione real-time volto ad indagare il numero di veicoli 
presenti e l’accessibilità nelle diverse zone delle aree urbane. 
Il passo successivo potrebbe essere la creazione di un siste-
ma dinamico di ricostruzione in tempo reale della mobilità 
veicolare tra le diverse zone delle città.

Il SETTORE

Centro di Ricerca pubblico

l’AzIENDA

ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile. Ente di diritto pub-
blico finalizzato alla ricerca, all’innova-
zione tecnologica e alla prestazione di 
servizi avanzati nei settori dell’energia, 
dell’ambiente e dello sviluppo econo-
mico sostenibile.

l’ESIgENzA 

Il progetto è nato dalla necessità di 
implementare progettualità in ambito 
energetico che potessero supportare 
decisori pubblici e pianificatori in una 
migliore programmazione e gestione 
della mobilità all’interno delle aree 
urbane ed extra-urbane del territorio 

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Implementazione di diverse proget-
tualità per stimare la variazione della 
domanda di energia in base a scenari di 
elettrificazione, analizzare le poten-
zialità della multi-mobilità, studio di 
strategie di controllo del traffico, misu-
rare l’impatto di politiche di intervento 
sui sistemi di trasporto, valutare la 
vulnerabilità delle strade ed infine ge-
stire eventuali situazioni di emergenza 
all’interno delle aree urbane

I BENEFICI

Grazie ai Floating Car Data, il Labo-
ratorio ha la possibilità di effettuare 
analisi molto più ricche e aggiornate 
e quindi di supportare in modo più 
efficiente ed efficace i decisori pubblici 
e i pianificatori urbani nel raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi: 1) ridurre i 
consumi di energia e le emissioni di gas 
climalteranti nel settore della mobilità 
urbana, (2) migliorare l’efficienza e 
l’affidabilità del trasporto (3) supportare 
la progettazione di interventi infrastrut-
turali e tecnologici atti a garantire una 
rapida ed efficiente transizione verso la 
mobilità elettrica. 



| 78 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Studi di caso

COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE7 / 14

WWW.OSSERVATORI.NET OSSERVATORIO INNOVAzIONE DIgITAlE IN SANITà / BUSINESS CASE 2017

l’AzIENDA
Euroconsumers è il più grande gruppo europeo indipenden-
te per la tutela dei diritti dei consumatori a livello globale. 
Euroconsumers è composta da cinque diverse organizzazioni 
per la tutela dei consumatori: Altroconsumo (Italia), Test 
Achats (Belgio), OCU (Spagna), DECO PROTESTE (Portogal-
lo) e PROTESTE (Brasile). Ad oggi, riesce a dare voce ad oltre 
1.5 milioni di consumatori. 
Il gruppo lavora inoltre a stretto contatto con le organizza-
zioni europee e internazionali per tutelare i consumatori di 
tutto il mondo nel loro rapporto con i diversi brand. 

l’ESIgENzA
Euroconsumers, data la sua presenza in diversi Paesi, ha av-
vertito la necessità di unificare, a livello globale, le procedure 
di raccolta dei dati e le modalità di analisi sulla conversio-
ne degli utenti, al fine di definire un’unica strategia di web 
analytics cross-country. La definizione di una strategia unifi-
cata è stata volta a un duplice obiettivo. Da un lato garantire 
un processo omogeneo di raccolta e governance dei dati, 
dall’altro favorire la possibilità di comparare i diversi KPI del 
gruppo Euroconsumers a livello globale. Obiettivo finale era 
focalizzarsi verso una corretta lettura ed analisi del dato che 
contribuisse in maniera continuativa al miglioramento dei 

principali KPI. Il progetto pilota di questa grande trasforma-
zione è stato avviato da Altroconsumo in Italia.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
Il processo di cambiamento avviato nel 2015, in collabo-
razione con 3rdPlace, tech company del gruppo Datrix, ha 
visto lo sviluppo di una strategia di tracking globale focaliz-
zata su quattro diverse variabili: utenti, contenuti, origine e 
canali di traffico e conversioni.

• Utenti: il progetto ha visto l’introduzione di un Data La-
yer in grado di supportare l’organizzazione nella raccolta 
di tutte le informazioni relative agli utenti. Grazie sia 
all’utilizzo di un identificativo unico per ciascun utente 
sia di un sistema di tracking cross-device, è stato possibi-
le identificare differenti audience di utenti, che possono 
essere attivate con azioni specifiche e personalizzate. La 
classificazione dei diversi segmenti è stata fatta con-
siderando sia lo stato online degli utenti (es. login/no 
login) sia la tipologia di conversione (es. utente registra-
to, sottoscrittore o prospect). Infine, per valorizzare e 
indagare ulteriormente le interazioni degli utenti con il 
sito, sono state introdotte delle metriche ad hoc volte a 
misurare l’interazione con le call to action e il tasso di 
completamento dei form. Ciò ha permesso di monitorare 

Strategia di web-analytics cross-country: 
l’esperienza di Euroconsumers

Il SETTORE

Terzo settore

l’AzIENDA

Euroconsumers

l’ESIgENzA

Unificare, a livello globale, le procedure 
di raccolta dei dati e le modalità di 
analisi sulla conversione degli utenti, al 
fine di definire un’unica strategia di web 
analytics cross-country

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA

Sviluppo di una strategia di tracking 
globale focalizzata su quattro diverse 
variabili: utenti, contenuti, origine e 
canali di traffico e conversioni

I BENEFICI 

 — Infrastruttura tecnologica di facile 
usabilità, in grado di supportare il 
Marketing e i teams di produzione con-
tenuti nelle loro attività operative

 — Ottimizzazione del processo di data 
collection e data governance

 — Semplificazione delle attività di 
reporting e di analisi cross-country
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maggiormente i tassi di abbandono e identificare i colli 
di bottiglia all’interno del percorso di conversione. A tal 
proposito è stato inoltre attivato un processo di identifi-
cazione delle micro e macro-conversioni volto a misurare 
e monitorare l’engagement e il comportamento degli 
utenti prima della conversione finale. 

• Contenuti: al fine di favorire la creazione di un processo 
integrato per la governance e l’analisi dei dati, l’orga-
nizzazione ha lavorato per standardizzare e migliorare i 
contenuti prodotti (es. articoli, news, schede tecniche dei 
prodotti), a partire da quelli maggiormente apprezzati 
dagli utenti. 

• Origine e canali di traffico: L’azienda ha lavorato inoltre 
per unificare i naming utilizzati dalle diverse country per 
indicare le diverse fonti di traffico creando delle linee 
guida di gruppo. 

• Conversioni: a partire dal lavoro effettuato sui dati, è 
stata sviluppata un’applicazione concreta legata alla 
determinazione e relativa analisi del path to conversion. 
L’obiettivo è stato quello di indagare e comprendere il 
momento che precede la conversione del singolo utente 
per capire il ruolo giocato dalle diverse pagine del sito 
web all’interno del processo.

La trasformazione portata avanti ha coinvolto stakeholder 
appartenenti a tutte le diverse organizzazioni di Eurocon-
sumers attraverso la creazione di un gruppo di lavoro cross-
country – il Data Champions Board – che ha il compito di 
garantire da un lato una gestione globale della governance e 
dall’altro l’attuazione di una corretta strategia di tracking. 
Il team è composto sia da profili tecnici sia da figure di bu-
siness, responsabili della produzione di report e statistiche 
sulle diverse metriche prodotte. Ogni settimana vengono 
programmati incontri virtuali, a cui prendono parte anche i 
referenti di Datrix, dedicati all’analisi dei nuovi bisogni del 
sistema di tracking. 

All’interno del progetto è stata inoltre avviata un’attività di 
coaching e training per le risorse interne volta sia a favorire 
una continua evoluzione e miglioramento delle competenze, 
sia a lavorare sulla cultura aziendale favorendo il passaggio 
ad un mindset sempre più data-driven. 
Il Change Management ha rappresentato una delle sfide più 
complesse da affrontare: è stato strutturato un percorso di 
cambiamento volto all’introduzione di nuovi concetti, lin-
guaggi e metodologie di lavoro. Tale processo è stato imple-
mentato progressivamente e gradualmente iniziando in un 
primo momento dalla funzione marketing per poi evolvere 

Il SETTORE

Terzo settore

l’AzIENDA

Euroconsumers

l’ESIgENzA

Unificare, a livello globale, le procedure 
di raccolta dei dati e le modalità di 
analisi sulla conversione degli utenti, al 
fine di definire un’unica strategia di web 
analytics cross-country

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA

Sviluppo di una strategia di tracking 
globale focalizzata su quattro diverse 
variabili: utenti, contenuti, origine e 
canali di traffico e conversioni

I BENEFICI 

 — Infrastruttura tecnologica di facile 
usabilità, in grado di supportare il 
Marketing e i teams di produzione con-
tenuti nelle loro attività operative

 — Ottimizzazione del processo di data 
collection e data governance

 — Semplificazione delle attività di 
reporting e di analisi cross-country
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verso la sezione editoriale e concludere con i livelli più ele-
vati dell’organizzazione, in modo da favorire un cambiamen-
to incrementale e non improvviso. 

I BENEFICI 
La trasformazione tecnologica avviata dall’azienda ha per-
messo di:

• Avere un’infrastruttura tecnologica di facile usabilità, in 
grado di supportare il Marketing nelle sue attività opera-
tive

• Ottimizzare il processo di data collection e data gover-
nance

• Semplificare la comunicazione tra team tecnici e agenzie 
di sviluppo esterne

• Facilitare l’attività di reporting e di analisi cross-country

• Infine, come già accennato, il progetto è stato e continua 
ad essere costantemente accompagnato da un cambia-
mento culturale volto a diffondere una maggiore attitudi-
ne data-driven a tutti i livelli dell’organizzazione.

glI SVIlUPPI FUTURI
Nel prossimo futuro, l’organizzazione sta valutando di im-
plementare un Data Lake per raccogliere in modo più agile i 

dati dei clienti, per creare segmenti sempre più dettagliati. 
In questo modo l’azienda avrà a disposizione un’infrastrut-
tura aperta e scalabile in grado di integrarsi con i tool di ana-
lisi e advertising necessari a supportare la strategia dell’or-
ganizzazione. 

Tra gli obiettivi del prossimo futuro vi è inoltre la volontà di 
estendere la metodologia di tracking sperimentata sul mon-
do online anche per gli altri canali di business, in particolare 
quello telefonico. In questo modo si potrà definire il peso 
di ogni canale all’interno del processo di conversione degli 
utenti. 

Il SETTORE

Terzo settore

l’AzIENDA

Euroconsumers

l’ESIgENzA

Unificare, a livello globale, le procedure 
di raccolta dei dati e le modalità di 
analisi sulla conversione degli utenti, al 
fine di definire un’unica strategia di web 
analytics cross-country

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA

Sviluppo di una strategia di tracking 
globale focalizzata su quattro diverse 
variabili: utenti, contenuti, origine e 
canali di traffico e conversioni

I BENEFICI 

 — Infrastruttura tecnologica di facile 
usabilità, in grado di supportare il 
Marketing e i teams di produzione con-
tenuti nelle loro attività operative

 — Ottimizzazione del processo di data 
collection e data governance

 — Semplificazione delle attività di 
reporting e di analisi cross-country
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l’ORgANIzzAzIONE
L’Istituto nazionale di statistica, ente di ricerca pubblico, è 
il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei 
cittadini e dei decisori pubblici italiani. Opera in piena auto-
nomia e in continua interazione con il mondo accademico e 
scientifico.
Coerentemente con le migliori pratiche internazionali, 
l’Istituto è impegnato in una sfida sul piano industriale, 
professionale e culturale: la modernizzazione dei processi di 
produzione dell’informazione statistica. 

l’ESIgENzA
Il programma di modernizzazione dell’Istituto si è posto 
come obiettivo l’arricchimento dell’offerta e della qualità 
delle informazioni prodotte, al fine di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dell’attività complessiva. Tradizionalmente, l’or-
ganizzazione si trova inoltre a dover gestire più di 200 fonti 
amministrative che necessitano di essere sistematizzate e 
organizzate; a queste bisogna affiancare le fonti provenienti 
dalle indagini e dai censimenti effettuati dall’Istituto.
A questa esigenza di ristrutturazione delle fonti dati tradi-
zionali, l’ISTAT ha affiancato una sempre maggiore consa-
pevolezza sulle opportunità generate dalle nuove fonti dati 
a disposizione, si pensi ai dati web, ai dati provenienti dal 
mondo dell’Internet of Things o ai dati social. 

L’obiettivo dell’organizzazione è stato dunque quello di inte-
grare tutte queste nuove informazioni all’interno dei pro-
pri sistemi e di capire se quest’ultime potessero da un lato 
migliorare la qualità delle statistiche già esistenti e dall’altro 
contribuire allo sviluppo di nuove.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
Nel 2016, l’Istituto ha deciso di far partire un programma di 
modernizzazione volto a ridefinire il proprio framework tec-
nologico e di organizzazione dei dati. È stato dunque avviato 
un progetto di ristrutturazione che si è mosso in due diverse 
direzioni. 
Il primo passo è stato legato all’identificazione di un lin-
guaggio comune, che permettesse ai diversi dipartimenti 
di statistica coinvolti di avere un unico dizionario di riferi-
mento, al fine non solo di evitare incomprensioni ed errori 
nell’analisi e interpretazione dei dati ma anche di favorire 
nuove modalità di integrazione dei dati. Questa attività è 
stata portata avanti attraverso la definizione di ontologie 
(es. cosa si intende per individuo/famiglia). Il secondo passo 
è stato volto ad abbattere e superare l’approccio a silos pre-
sente nella gestione dei dati e a riaggregare le informazioni 
per tematiche. Ciò ha portato alla creazione di sette registri 
tematici (ad esempio imprese, individui, luoghi…). Si è lavo-
rato inoltre per associare questi dati a fonti esterne, al fine 

ISTAT: un nuovo framework tecnologico per la 
valorizzazione dei dati

Il SETTORE

Pubblica Amministrazione

l’ORgANIzzAzIONE

L’Istituto nazionale di statistica, ente di 
ricerca pubblico, è il principale produt-
tore di statistica ufficiale a supporto dei 
cittadini e dei decisori pubblici italiani. 

l’ESIgENzA 

Necessità di ri-organizzazione dei pro-
cessi di raccolta, integrazione e analisi 
dai dati all’interno dell’Istituto al fine di 
arricchire la propria offerta e usufruire 
dei vantaggi portati dalle nuove fonti 
dati (Big Data, IoT…)

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Percorso di modernizzazione avviato 
nel 2016 volto a ridefinire il framework 
tecnologico e di organizzazione dei 
dati dei dati dell’Istituto. L’abbattimento 
dei silos delle informazioni presenti e 
la nuova tecnologica hanno permesso 
di innovare i processi di raccolta dati 
di ISTAT con un conseguente migliora-
mento ed efficientamento degli stessi. 

I BENEFICI

 — Efficientamento dei costi;
 — Valorizzazione dei dati;
 — ncremento della qualità delle stati-

stiche prodotte.
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di garantire una migliore integrazione delle informazioni e 
dunque l’estrazione di nuovi insight.
In seguito, ISTAT ha proseguito con un progetto di rinnova-
mento tecnologico che ha portato a ridefinire l’architettura 
di riferimento nell’intero ciclo di vita dei dati: raccolta, 
validazione, manipolazione e diffusione. Il framework tecno-
logico dell’organizzazione si compone in particolare di uno 
strato di virtualizzazione dei dati, volto a creare un unico 
punto di accesso alle informazioni.
Grazie all’introduzione di questo strato di virtualizzazione, 
l’Istituto è stato in grado di superare le rigidità di diffusione 
e manipolazione dei dati. È stata fondamentale, su questo 
punto, la collaborazione con Denodo che, attraverso la sua 
soluzione di Data Virtualization, ha consentito all’Istituto 
di disaccoppiare lo stato fisico del dato rispetto all’infor-
mazione logica, elemento fondamentale per poter agire sul 
significato dei dati senza necessità di costose operazioni di 
copia o spostamento. Altro aspetto importante all’interno 
del progetto di modernizzazione è stato il tema della gover-
nance dei dati, per la quale, ancora una volta, la soluzione 
di Denodo consente di ridurre, se non addirittura eliminare 
del tutto, la necessità di duplicare o copiare il dato, facendo 
sì che si possano concentrare tutte le azioni di data gover-
nance e monitoraggio della qualità dei dati nell’unico punto 
d’accesso disponibile.

Questo progetto di rinnovamento tecnologico ha permes-
so ad ISTAT di implementare diversi casi d’uso. Il primo di 
questi riguarda la rilevazione dei prezzi al consumo. Questa 
veniva tradizionalmente effettuata attraverso degli operatori 
che visitavano i punti fisici della grande distribuzione, racco-
glievano le informazioni necessarie e le riportavano all’in-
terno dell’organizzazione. Ad oggi, i dati vengono raccolti 
direttamente dai sistemi presenti nei distributori e indiriz-
zati direttamente all’Istituto. Ciò ha permesso non solo di 
diminuire considerevolmente il numero di operatori dedicati 
a quest’attività, ma anche di migliorare la qualità dei dati a 
disposizione. Un’ulteriore sperimentazione ha riguardato 
l’utilizzo di attività di web scraping per valutare il grado 
di digitalizzazione di un’impresa. Attraverso l’analisi della 
presenza online delle imprese sono stati individuati fattori 
caratterizzanti delle stesse (es. aggiornamento del sito, re-
sponsività, modalità con cui l’azienda utilizza i social). 
Il progetto di rinnovamento tecnologico, abilitante maggiori 
capacità di analisi dei dati, è stato infine accompagnato da 
un massivo programma di formazione interna, sviluppato 
anche attraverso il contatto a valore con altri attori di mer-
cato. L’Istituto ha collaborato difatti con consulenti esterni, 
che hanno fatto da driver per la contaminazione delle com-
petenze.
Un altro elemento affrontato è stata la ridefinizione del 

Il SETTORE

Pubblica Amministrazione

l’ORgANIzzAzIONE

L’Istituto nazionale di statistica, ente di 
ricerca pubblico, è il principale produt-
tore di statistica ufficiale a supporto dei 
cittadini e dei decisori pubblici italiani. 

l’ESIgENzA 

Necessità di ri-organizzazione dei pro-
cessi di raccolta, integrazione e analisi 
dai dati all’interno dell’Istituto al fine di 
arricchire la propria offerta e usufruire 
dei vantaggi portati dalle nuove fonti 
dati (Big Data, IoT…)

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Percorso di modernizzazione avviato 
nel 2016 volto a ridefinire il framework 
tecnologico e di organizzazione dei 
dati dei dati dell’Istituto. L’abbattimento 
dei silos delle informazioni presenti e 
la nuova tecnologica hanno permesso 
di innovare i processi di raccolta dati 
di ISTAT con un conseguente migliora-
mento ed efficientamento degli stessi. 

I BENEFICI

 — Efficientamento dei costi;
 — Valorizzazione dei dati;
 — ncremento della qualità delle stati-

stiche prodotte.
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modello organizzativo. È stato creato un ufficio nell’ambito 
della direzione IT dedicato all’ambito Big Data Analytics, 
focalizzato principalmente sulle attività di Data Engineering. 
Dall’altra parte, nei diversi dipartimenti che si occupano di 
statistiche (per fare un parallelismo, si potrebbero conside-
rare le Linee di Business dell’Istituto) sono stati creati uffici 
responsabile della comprensione delle opportunità derivanti 
dagli Analytics nel loro ambito e dello sviluppo di nuove 
metodologie di utilizzo dei dati. 

I BENEFICI
Il progetto portato avanti dall’istituto ha permesso di effi-
cientare i costi dell’investimento, di incrementare la qualità 
delle statistiche prodotte e apre le porte e nuove opportu-
nità di valorizzazione dei dati, rendendo l’istituto pronto a 
cogliere le potenzialità informative dei Big Data.

lE CRITICITA’
Una delle principali criticità riscontrate è stata quella delle 
competenze. Sono stati erogati molteplici percorsi di forma-
zione attraverso un nuovo modello dell’Istituto, volto a favo-
rire una contaminazione positiva delle competenze. Grazie 
a queste iniziative molte risorse sono diventate autonome 
rispetto all’utilizzo delle nuove piattaforme e all’elaborazio-
ne dei dati. 

glI SVIlUPPI FUTURI
Quello di ISTAT è un percorso ancora in atto; le potenzialità 
da sviluppare sono molteplici. Nel prossimo futuro si proce-
derà allo sviluppo di un Register-based Analytics Framework 
(RAF), un framework orientato a valorizzare ulteriormente il 
contenuto informativo dell’Istituto, per poi metterlo a dispo-
sizione della collettività (es. cittadini, decisori…). 
In questo progetto sono coinvolti tutti gli uffici di statistica 
territoriali, con l’obiettivo di comprendere come, a partire 
dal modello dei dati, restituire le informazioni agli utenti 
finali con logiche di maggiore interattività.

Il SETTORE

Pubblica Amministrazione

l’ORgANIzzAzIONE

L’Istituto nazionale di statistica, ente di 
ricerca pubblico, è il principale produt-
tore di statistica ufficiale a supporto dei 
cittadini e dei decisori pubblici italiani. 

l’ESIgENzA 

Necessità di ri-organizzazione dei pro-
cessi di raccolta, integrazione e analisi 
dai dati all’interno dell’Istituto al fine di 
arricchire la propria offerta e usufruire 
dei vantaggi portati dalle nuove fonti 
dati (Big Data, IoT…)

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Percorso di modernizzazione avviato 
nel 2016 volto a ridefinire il framework 
tecnologico e di organizzazione dei 
dati dei dati dell’Istituto. L’abbattimento 
dei silos delle informazioni presenti e 
la nuova tecnologica hanno permesso 
di innovare i processi di raccolta dati 
di ISTAT con un conseguente migliora-
mento ed efficientamento degli stessi. 

I BENEFICI

 — Efficientamento dei costi;
 — Valorizzazione dei dati;
 — ncremento della qualità delle stati-

stiche prodotte.
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l’AzIENDA
Janssen-Cilag è l’azienda farmaceutica del gruppo Johnson & 
Johnson, da oltre un secolo impegnata nello sviluppo di solu-
zioni sanitarie integrate e sostenibili. 
L’azienda si concentra sulle seguenti aree terapeutiche: Cardio-
vascolare e Metabolico, Immunologia, Infettivologia e vaccini, 
Neuroscienze, Oncologia ed Ematologia, Ipertensione polmo-
nare. In Italia, Janssen conta più di 1200 dipendenti, dislocati 
sia negli uffici sia nel territorio come rappresentanti o informa-
tori scientifici del farmaco.

l’ESIgENzA
Janssen ha evidenziato la necessità di automatizzare alcuni 
processi interni di supporto a seguito dell’elevato numero di 
richieste in area help-desk con l’obiettivo di un’ottimizzazione 
delle risorse e processi.
L’area help-desk aziendale riceve difatti ogni giorno molteplici 
richieste, sia dagli utenti di sede sia dagli informatori dislocati 
sul territorio che, ad oggi, risultano gli attori che interagiscono 
maggiormente con il reparto. L’obiettivo del progetto è stato 
quello di utilizzare soluzioni innovative e automatizzate per 
l’ottimizzazione di risorse e processi.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
Il progetto Jvirtual di Janssen, live da Marzo 2019 con il suppor-

to di BlueBI, ha portato all’implementazione di un assistente 
virtuale. Da principio, è stato avviata un’approfondita analisi 
delle molteplici richieste indirizzate internamente al diparti-
mento help-desk, al fine di estrapolarne e analizzarne i conte-
nuti.
L’analisi effettuata ha evidenziato come le principali richieste 
ricevute fossero collocate all’interno dell’ambito device (es. 
supporto all’utilizzo di tecnologie a disposizione degli utenti) e 
a informazioni relative all’accesso a piattaforme e/o contenuti 
dell’azienda.

Il progetto ha dunque previsto lo sviluppo, in ambiente Cloud, 
di un assistente virtuale con cui gli utenti possano interagire 
24/7 senza la necessità di dover aprire nuovi ticket dedicati e 
attendere una risposta. 

La chatbot è in grado di fornire assistenza di primo livello, ossia 
di rispondere a interrogazioni standard da parte degli utenti in 
modo totalmente autonomo. Ulteriore caratteristica di JVirtual 
è quella di poter ricercare all’interno di una documentazione 
di riferimento, estrapolando una parte di testo e restituendo 
la risposta all’utente in tempo reale. Se, infine, il sistema non 
è in grado di fornire una risposta corretta o sufficientemente 
dettagliata all’interlocutore, l’utente verrà comunque invitato a 
procedere tramite i canali tradizionali di supporto. 

NLP per la creazione di un Virtual Assistant: 
il caso Janssen-Cilag

Il SETTORE

Farmaceutico

l’AzIENDA

Janssen-Cilag è l’azienda farmaceutica 
del gruppo Johnson & Johnson, da oltre 
un secolo impegnata nello sviluppo di 
soluzioni sanitarie integrate e soste-
nibili. 

l’ESIgENzA 

Il Reparto Business Intelligence di 
Janssen ha evidenziato la necessità di 
automatizzare alcuni processi interni 
di supporto a seguito dell’elevato nu-
mero di richieste in area HelpDesk con 
l’obiettivo di un’ottimizzazione delle 
risorse e processi.
 
lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Jvirtual, un virtual assistant attivo 24/7, 
rappresenta un interlocutore automa-
tizzato per le richieste di supporto e 
assistenza IT di primo livello all’interno 
dell’organizzazione. 

I BENEFICI

 — L’introduzione di JVirtual ha portato 
benefici significativi all’azienda in ter-
mini di efficienza interna: è stato infatti 
possibile ottimizzare le richieste offren-
do un servizio attivo 24/7 e riducendo il 
numero di interventi dell’operatore.

 — A beneficiare dell’introduzione del 
nuovo assistant sono stati anche gli 
informatori sul territorio che possono 
dunque ricevere risposta ad alcune del-
le loro richieste in modo rapido, preciso 
e 24/7 riducendo il numero di ticket IT 
di supporto.
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La fase di training inizialmente è stata effettuata su un 
numero di documenti limitato, tuttavia vi è sempre un 
continuo lavoro volto ad arricchire le informazioni e fare in 
modo che l’assistente virtuale sia in grado di fornire risposte 
aggiornate, tenendo conto anche di eventuali nuovi rilasci 
aziendali di tool o nuova documentazione. 

Per rispondere a tale necessità è stata introdotta una figura 
afferente al business con il ruolo di admin della piattaforma; 
questo profilo ha la possibilità di accedere alla chatbot sia 
lato contenutistico, per aggiornare la documentazione ove 
necessario, sia lato analytics per estrapolare i dati e avere 
feedback continui sull’utilizzo dello strumento. 

Il team responsabile del progetto è composto da persone con 
competenze diverse: profili afferenti al mondo IT formati 
sulla parte infrastrutturale e sui diversi device aziendali, 
persone delle linee di business per fornire informazioni sui 
contenuti e le necessità a cui lo strumento avrebbe dovuto 
rispondere e infine, ovviamente, le risorse dell’help-desk 
deputate alla gestione dei ticket. Anche alcuni informatori 
scientifici sono stati coinvolti, attraverso una sperimentazio-
ne pilota per verificare l’efficacia dello strumento. 

Janssen ha dunque formato un gruppo ristretto di persone 
con cui è stato condiviso il progetto e ha conseguentemente 
testato il pilota in modo da poter ricevere anche dai desti-
natari finali di JVirtual dei feedback su eventuali modifiche 
o miglioramenti da apportare, che permettessero al team 
responsabile della progettualità di ottimizzare le performan-
ce della chatbot.

Il team ha lavorato a stretto contatto con BlueBI, che ha 
fornito sin da principio supporto su tutte le fasi del proget-
to, con particolare riferimento alle attività di reportistica e 
monitoraggio dello strumento.

Molto rilevante, durante la fase di lancio, è stato il piano 
di comunicazione, che ha previsto fin dall’inizio iniziative 
di comunicazione volte a presentare il progetto agli sta-
keholders coinvolti e di conseguenza facilitare le attività di 
change management. 

Nonostante JVirtual non sia il primo chatbot utilizzato in 
azienda, favorire il corretto utilizzo dello strumento e aiu-
tare gli utenti a comprenderne limiti e potenzialità è risul-
tato essere un punto cruciale per raggiungere velocemente i 
benefici.

Il SETTORE

Farmaceutico

l’AzIENDA

Janssen-Cilag è l’azienda farmaceutica 
del gruppo Johnson & Johnson, da oltre 
un secolo impegnata nello sviluppo di 
soluzioni sanitarie integrate e soste-
nibili. 

l’ESIgENzA 

Il Reparto Business Intelligence di 
Janssen ha evidenziato la necessità di 
automatizzare alcuni processi interni 
di supporto a seguito dell’elevato nu-
mero di richieste in area HelpDesk con 
l’obiettivo di un’ottimizzazione delle 
risorse e processi.
 
lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Jvirtual, un virtual assistant attivo 24/7, 
rappresenta un interlocutore automa-
tizzato per le richieste di supporto e 
assistenza IT di primo livello all’interno 
dell’organizzazione. 

I BENEFICI

 — L’introduzione di JVirtual ha portato 
benefici significativi all’azienda in ter-
mini di efficienza interna: è stato infatti 
possibile ottimizzare le richieste offren-
do un servizio attivo 24/7 e riducendo il 
numero di interventi dell’operatore.

 — A beneficiare dell’introduzione del 
nuovo assistant sono stati anche gli 
informatori sul territorio che possono 
dunque ricevere risposta ad alcune del-
le loro richieste in modo rapido, preciso 
e 24/7 riducendo il numero di ticket IT 
di supporto.
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I BENEFICI
L’introduzione di JVirtual ha portato benefici significativi in 
termini di efficienza interna: è stato infatti possibile ottimiz-
zare le richieste offrendo un servizio attivo 24/7 e riducendo 
il numero di interventi dell’operatore dedicato su alcuni 
specifici topics.
Alcuni numeri del progetto nei mesi aprile – luglio 2020:

• Numero di messaggi: 6.794

• Numero di domande (utenti): 2.948

• Percentuale risposte sbagliate: 2%

glI SVIlUPPI FUTURI
Il tool, ad oggi, è progettato per rispondere a richieste in am-
bito device (es. supporto all’utilizzo di tecnologie a disposi-
zione degli informatori) e a informazioni relative all’accesso 
a piattaforme e/o contenuti dell’azienda. 

Per il futuro, l’azienda sta progettando di ampliarne le fun-
zionalità ad altre aree e/o ambiti di applicazione. 

Il SETTORE

Farmaceutico

l’AzIENDA

Janssen-Cilag è l’azienda farmaceutica 
del gruppo Johnson & Johnson, da oltre 
un secolo impegnata nello sviluppo di 
soluzioni sanitarie integrate e soste-
nibili. 

l’ESIgENzA 

Il Reparto Business Intelligence di 
Janssen ha evidenziato la necessità di 
automatizzare alcuni processi interni 
di supporto a seguito dell’elevato nu-
mero di richieste in area HelpDesk con 
l’obiettivo di un’ottimizzazione delle 
risorse e processi.
 
lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Jvirtual, un virtual assistant attivo 24/7, 
rappresenta un interlocutore automa-
tizzato per le richieste di supporto e 
assistenza IT di primo livello all’interno 
dell’organizzazione. 

I BENEFICI

 — L’introduzione di JVirtual ha portato 
benefici significativi all’azienda in ter-
mini di efficienza interna: è stato infatti 
possibile ottimizzare le richieste offren-
do un servizio attivo 24/7 e riducendo il 
numero di interventi dell’operatore.

 — A beneficiare dell’introduzione del 
nuovo assistant sono stati anche gli 
informatori sul territorio che possono 
dunque ricevere risposta ad alcune del-
le loro richieste in modo rapido, preciso 
e 24/7 riducendo il numero di ticket IT 
di supporto.



| 87 |

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Studi di caso

COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE13 / 14

WWW.OSSERVATORI.NET OSSERVATORIO INNOVAzIONE DIgITAlE IN SANITà / BUSINESS CASE 2017

l’AzIENDA
Radicata in Valpolicella Classica, in provincia di Verona, Masi 
Agricola produce e distribuisce Amarone e altri vini di pregio 
ispirati ai valori del territorio delle Venezie. La storia del 
gruppo inizia nel 1772, quando la famiglia Boscaini acqui-
sta pregiati vigneti nella piccola valle denominata “Vaio dei 
Masi”. Da qui prende il nome l’azienda, tuttora di proprietà 
della famiglia, che, dopo oltre 200 anni, opera attivamente 
sul territorio e in oltre 130 Paesi nel mondo. Da oltre qua-
rant’anni l’azienda ha avviato un ambizioso progetto di 
valorizzazione delle storiche tenute vitivinicole.
L’impegno dell’azienda nei confronti del territorio natale è 
poi proseguito con la creazione della fondazione MASI il cui 
obiettivo è preservare la cultura delle Venezie.

l’ESIgENzA
MASI Agricola ha avvertito la necessità di iniziare il proprio 
percorso verso un approccio sempre più data-driven, a tal 
fine è stato avviato un progetto volto a raccogliere e analiz-
zare i dati a disposizione, integrando anche fonti non tra-
dizionali, per estrarre informazioni sui bisogni, le esigenze 
e le caratteristiche dei consumatori dei principali vini della 
Valpolicella e renderli dunque protagonisti delle scelte stra-
tegiche aziendali.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
A segnare il rinnovamento della collaborazione tra Masi 
Agricola e SocialMeter by Maxfone, azienda innovativa che 
ha sviluppato un modello di analisi comportamentale attra-
verso lo studio dei dati presenti nel mondo web e social, nel 
2019 è nato un progetto avente l’obiettivo di sviluppare un 
modello data-driven per il Gruppo vitivinicolo.
Il progetto ha visto i suoi primi passi nella creazione di alcu-
ni Osservatori dedicati ai vini più importanti del territorio: 
Amarone, Valpolicella e Ripasso. Con il termine Osservatori 
si intendono dei punti di monitoraggio, in grado di acquisire, 
analizzare ed estrarre informazioni sul sentiment, i discorsi 
e le opinioni sui vini sopra descritti, a partire da determinati 
hashtag e keyword. Tra gli aspetti monitorati vi sono: picchi 
del conversato, i focus di conversazione online, gli influencer 
più famosi sulla tematica e le top cantine.
Il modello di analisi proposto mette a disposizione di Masi 
Agricola approfondimenti molto avanzati, ne è un esem-
pio la funzionalità Image Scan che, grazie ad un algoritmo 
proprietario, permette di analizzare in real-time le immagini 
pubblicate dagli utenti sul web e combinare le informazioni 
raccolte con azioni cross-data tra diversi database. Inoltre, è 
possibile combinare sia le analisi delle immagini sia le anali-
si testuali, per ottenere insight sempre più dettagliati e di

Approccio data-driven nel mondo vitivinicolo: il 
caso Masi Agricola

Il SETTORE

Vitivinicolo

l’AzIENDA

Masi Agricola, nata nel 1772, produce 
e distribuisce Amarone e altri vini di 
pregio ispirati ai valori
del territorio delle Venezie; opera 
attivamente sul territorio e in oltre 130 
paesi nel mondo.

l’ESIgENzA

Estrarre informazioni sui bisogni, le esi-
genze e le caratteristiche dei consuma-
tori dei principali vini della Valpolicella, 
a partire dall’integrazione e analisi 
evolute delle informazioni condivise su 
web e social.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA

L’azienda ha avviato un progetto di 
monitoraggio e analisi dei dati web e 
social a partire da testi e
immagini che vengono condivisi online 
relativamente alle principali tipologie 
di vini prodotti nel
territorio.

I BENEFICI ATTESI

 — Miglioramento della brand reputa-
tion

 — Aumento d’efficacia delle campagne 
marketing

 — Cambiamento culturale in ottica 
data-driven
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valore. La base dati che viene analizzata è molto consistente: 
si parla, ad esempio, di all’incirca 250.000 mila esperienze 
fotografiche condivise su Twitter a cui vanno a sommarsi 
tutti i dati provenienti dagli altri touchpoint digitali.

Le informazioni raccolte e le analisi effettuate permettono 
prima di tutto all’azienda di approfondire la conoscenza dei 
propri clienti in termini di caratteristiche socio-demografi-
che, quali età, sesso, luogo e simili. Inoltre, grazie alle fea-
ture della soluzione, Masi Agricola ha potuto e potrà appro-
fondire non solo chi sono gli appassionati di specifici vini ma 
anche quali sono le loro abitudini (es. come consumano, con 
chi, in abbinamento a quali cibi ecc…), le loro scelte e i loro 
comportamenti. Grazie a tutte queste informazioni, vengo-
no realizzate delle vere e proprie sentiment analysis, base 
di partenza per creare dei cluster specifici di utenti ai quali 
proporre diversi filoni narrativi sui canali digitali dell’azien-
da.
La scelta di mappare gruppi di cluster e non esperienze indi-
viduali, oltre a produrre informazioni immediatamente fru-
ibili e applicabili dai reparti marketing e comunicazione del 
cliente, garantisce la compatibilità con il GDPR in tema di 
privacy e una protezione etica dei dati sensibili degli utenti
social.

Il progetto, avviato e sponsorizzato dalla funzione Marke-
ting, si contraddistingue per una continua evoluzione. L’a-
zienda introdurrà la possibilità di lanciare delle call to action 
su determinati eventi fieristici o in occasione del lancio di 
nuovi prodotti, al fine di monitorare l’esperienza dei propri
visitatori/consumatori in uno specifico momento del loro 
customer journey. Nel caso di eventi offline, le funzionalità 
offerte da SocialMeter permettono di raccogliere, integrare 
ed elaborare le informazioni condivise dagli utenti durante 
l’evento stesso, con specifiche feature che incentivano
e facilitano la creazione di interazione ed engagement.

L’osservazione per Masi Agricola è nata con l’obiettivo di 
analizzare il posizionamento di tre specifiche etichette di 
vino (Amarone, Valpolicella e Ripasso), ma il monitoraggio è 
applicabile a diversi ambiti, per cui i benefici potrebbero tra-
slare dal livello di prodotto anche verso altri obiettivi, come 
la ricerca di nuove tendenze e l’organizzazione di eventi.

I BENEFICI ATTESI
Le analisi effettuate supportano il dipartimento di Marketing 
di Masi in una chiara delineazione del mercato in cui opera 
oltre che in una dettagliata descrizione dei consumatori e 
degli amanti del vino in termini di caratteristiche socio-

Il SETTORE

Vitivinicolo

l’AzIENDA

Masi Agricola, nata nel 1772, produce 
e distribuisce Amarone e altri vini di 
pregio ispirati ai valori
del territorio delle Venezie; opera 
attivamente sul territorio e in oltre 130 
paesi nel mondo.

l’ESIgENzA

Estrarre informazioni sui bisogni, le esi-
genze e le caratteristiche dei consuma-
tori dei principali vini della Valpolicella, 
a partire dall’integrazione e analisi 
evolute delle informazioni condivise su 
web e social.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA

L’azienda ha avviato un progetto di 
monitoraggio e analisi dei dati web e 
social a partire da testi e
immagini che vengono condivisi online 
relativamente alle principali tipologie 
di vini prodotti nel
territorio.

I BENEFICI ATTESI

 — Miglioramento della brand reputa-
tion

 — Aumento d’efficacia delle campagne 
marketing

 — Cambiamento culturale in ottica 
data-driven
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demografiche, interessi e comportamenti di consumo. Se 
correttamente utilizzate, tali informazioni rappresentano un 
importante vantaggio competitivo per avvicinare l’impre-
sa alla vera esperienza del consumatore e, di conseguenza, 
intraprendere decisioni strategiche più efficaci. Gli insight 
estratti potranno supportare la strategia comunicativa e le 
campagne marketing dell’azienda, in un’ottica di maggior 
personalizzazione delle comunicazioni. Inoltre, le informa-
zioni raccolte potranno diventare un asset strategico fonda-
mentale per Masi Agricola anche nel rapporto contrattuale 
con intermediari e distributori.

glI SVIlUPPI FUTURI
I risultati ottenibili con questo modello di analisi sono 
flessibili e composti da vari strati di dati quantitativi e dati 
qualitativi. Lo studio di tali informazioni potrebbe diventare 
quindi applicabile, a seconda delle esigenze, per diverse aree 
aziendali: dallo sviluppo del prodotto all’area commerciale, 
dalle attività di marketing e comunicazione fino alla strate-
gia aziendale.

Il SETTORE

Vitivinicolo

l’AzIENDA

Masi Agricola, nata nel 1772, produce 
e distribuisce Amarone e altri vini di 
pregio ispirati ai valori
del territorio delle Venezie; opera 
attivamente sul territorio e in oltre 130 
paesi nel mondo.

l’ESIgENzA

Estrarre informazioni sui bisogni, le esi-
genze e le caratteristiche dei consuma-
tori dei principali vini della Valpolicella, 
a partire dall’integrazione e analisi 
evolute delle informazioni condivise su 
web e social.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA

L’azienda ha avviato un progetto di 
monitoraggio e analisi dei dati web e 
social a partire da testi e
immagini che vengono condivisi online 
relativamente alle principali tipologie 
di vini prodotti nel
territorio.

I BENEFICI ATTESI

 — Miglioramento della brand reputa-
tion

 — Aumento d’efficacia delle campagne 
marketing

 — Cambiamento culturale in ottica 
data-driven
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l’ AzIENDA
Mediobanca nasce nel 1946 e offre ai suoi clienti servizi fi-
nanziari altamente specializzati e innovativi nella consulenza 
finanziaria, nel credito al consumo e nella gestione del rispar-
mio. I valori che contraddistinguono l’azienda sono specia-
lizzazione delle attività, professionalità e correttezza verso 
i clienti. Da sempre fonda tradizione e innovazione nelle tre 
diverse anime che compongono il gruppo e che concorrono 
in modo bilanciato alle performance aziendali: banca d’affari, 
consumer banking e, infine, wealth management.

l’ ESIgENzA
L’introduzione di una nuova normativa – Fundamental review 
del trading book*- per la gestione degli assorbimenti patrimo-
niali derivanti dai rischi di mercato, ha creato due differenti 
esigenze all’interno di Mediobanca:

• l’introduzione di un sistema di calcolo in grado di defini-
re la rischiosità delle singole operazioni di trading, il loro 
conseguente assorbimento patrimoniale sia su una base 
stand alone, sia secondo una logica di portafoglio; 

• l’individuazione delle operazioni per le quali è necessario 

*.  Fundamental Review del trading book, nuovo framework di riferimento per il 
calcolo dei rischi di mercato, sviluppato dal Comitato di Basilea per la vigilanza 
bancaria, come parte di Basilea III. L’entrata in vigore della normativa è stata 
posticipata a gennaio 2022. 

un maggior requisito di capitale e la conseguente iden-
tificazione dei desk con maggior assorbimento, al fine di 
intraprendere delle azioni che permettano di minimizza-
re tale assorbimento patrimoniale a parità di rendimento. 

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 
Il progetto di Mediobanca, in capo all’unità di Market Risk 
Management, ha visto una prima fase di utilizzo di strumenti 
tradizionali – quali linguaggio SQL e fogli elettronici – che si 
sono rivelati limitati dal punto di vista delle performance e 
complessi dal punto di vista dell’evoluzione del codice per se-
guire i cambiamenti normativi. Gli strumenti in uso non erano 
pertanto in grado di rispondere pienamente alle esigenze dei 
diversi stakeholders in tempi consoni e ponevano anche un 
tema di robustezza dell’infrastruttura che andava affrontato. 

In una seconda fase, l’unità di Market Risk Management ha 
dunque deciso di affidarsi alla piattaforma di Irion, software 
house italiana con la quale era già attiva una partnership su 
altri fronti. Questa collaborazione ha permesso di avere a di-
sposizione una soluzione dalle elevate prestazioni, in grado 
di elaborare le informazioni provenienti da molteplici fonti, 
calcolare gli indicatori e di gestire al meglio le tematiche di 
governance e qualità dei dati. 
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niali derivanti dai rischi di mercato. Tale 
normativa, all’interno del più ampio fra-
mework denominato Basilea 3, richiede 
alle banche di determinare il capitale 
assorbito dal trading book tramite una 
metodologia più vicina alle tecniche 
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La soluzione prospettata elabora e normalizza le posizioni di 
trading di Mediobanca e svolge alcuni calcoli che permetto-
no di quantificare l’entità del capitale assorbito in riferimen-
to sia alla normativa vigente sia a quella entrante per i richi 
di mercato e di controparte.

Il processo di identificazione del capitale assorbito si com-
pone di tre principali attività. In primo luogo, si procede con 
la raccolta di dati provenienti dalle diverse fonti informative 
della banca; organizzati i dati nella piattaforma, si prosegue 
alla normalizzazione degli stessi. Tali dati vengono infine 
processati parallelamente da due motori di calcolo differenti, 
per rispondere alle due diverse esigenze normative (quella 
attuale e quella futura). Vi è inoltre un ulteriore archivio 
dati normalizzato per il rischio di controparte che procede in 
modo analogo a quello precedentemente descritto. 

Per le attività di calcolo del requisito di mercato, tra i diversi 
“data engine” che Irion EDM mette a disposizione, è stato 
scelto di utilizzare quelli basati sul linguaggio di program-
mazione open source R per lo svolgimento di una parte dei 
calcoli; per l’elaborazione delle informazioni in input e la 
presentazione dei risultati in output si è ricorso invece a 
data engine su base SQL. Il progetto ha dunque richiesto 
un’evoluzione in termini di competenze interne alla banca, 

per la quale è stata fondamentale la contaminazione e la col-
laborazione del partner citato. Le competenze matematico-
statistiche necessarie erano invece già presenti all’interno 
della funzione di Market Risk Management.

Dal punto di vista organizzativo, il progetto, oltre alla 
funzione di Market Risk Management, ha visto il coinvol-
gimento delle funzioni Information Technology e Segna-
lazioni di Vigilanza. La funzione Information Technology 
è stata coinvolta nelle fasi di costruzione degli ambienti, 
installazione della piattaforma e manutenzione della stessa. 
Svolgerà inoltre un ruolo cruciale nella fase di inserimento 
della piattaforma all’interno dei processi aziendali in cui la 
gestione della parte sistemistica dell’applicativo passerà de-
finitivamente alla funzione IT. In fase di progetto a regime, 
si renderà infatti necessario, nel rispetto delle normative 
vigenti, la separazione tra l’unità che gestisce il codice e 
quella che lo utilizza, come accade per ogni software che dia 
dei risultati con una valenza regolamentare.

L’avvio del progetto ha visto anche la creazione di una nuova 
unità organizzativa, con compiti di controllo nel calcolo dei 
Risk Weighted Assets* secondo la normativa vigente.
*.  Le attività ponderate per il rischio, o Risk-Weighted Assets (RWA), rappre-
sentano la sintesi dei principali fattori di rischio riconducibili a una data attività 
finanziaria. 
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Il compito principale di calcolo ad oggi compete all’unità 
di Segnalazione di Vigilanza che risponde direttamente al 
Chief Financial Officer della banca. Il compito della funzione 
Market Risk Management è invece quello di ri-performare i 
calcoli per verificarne la bontà nel rispetto della normativa 
esistente. 
Per quanto riguarda la normativa entrante si stanno ancora 
definendo dei possibili scenari organizzativi futuri: l’idea 
principale è però di trasformare quella che era un’attività 
CFO-based in un’attività legata anche all’ambito risk mana-
gement e quindi con un maggiore coinvolgimento delle unità 
che rispondono al Chief Risk Officer; a seguito di questi 
cambiamenti l’unità di Market Risk Management non svol-
gerà quindi più solamente un ruolo di controllo ma anche un 
ruolo di supporto nel calcolo e monitoraggio della metrica.

I BENEFICI
Il progetto realizzato permette a Mediobanca di essere pron-
ta all’introduzione della nuova normativa e inoltre mette a 
disposizione della banca uno strumento molto più perfor-
mante, sia dal punto di vista delle possibilità di analisi sui 
dati sia dal punto di vista della governance degli stessi.

glI SVIlUPPI FUTURI
Lo strumento al momento risulta completo e scalabile, ma 

ha bisogno di essere ulteriormente raffinato e inserito in un 
processo più robusto da un punto di vista organizzativo, di 
riconciliazione e di raccordo con il mondo segnaletico. Me-
diobanca sta avviando una serie di analisi delle attività che 
porteranno a completare il processo di trasferimento della 
gestione dell’applicativo all’area IT della banca e parallele-
mente arricchire le procedure di calcolo di presidi organizza-
tivi e informatici che lo rendano compliant con la normativa 
regolamentare.
A questo proposito, con lo scopo di renderlo lo strumento 
ufficiale di calcolo del capitale regolamentare, verrà posto in 
sicurezza da un punto di vista informatico, suddividendo gli 
ambienti di sviluppo e produzione, creando delle procedure 
di back-up che permettano di salvare i dati senza il rischio di 
perderli e verrà integrato in una filiera di reportistica ufficia-
le, anch’essa standardizzata secondo le normative. Verranno 
infine posti in essere controlli di data quality e di riconci-
liazione dei dati in opunt che consentano di assicurare la 
qualità del dato.
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l’ORgANIzzAzIONE
Con sede principale a Poschiavo, nel Cantone dei Grigioni 
(Svizzera), e oltre 100 anni di storia, Repower è presente su 
tutta la filiera elettrica, dalla produzione alla distribuzio-
ne, dal trading alla vendita. In Italia, dove ha avuto luogo il 
progetto, Repower è un’azienda specializzata nella fornitura 
di energia elettrica, gas naturale, servizi evoluti di efficienza 
energetica e soluzioni per la mobilità elettrica alle piccole e 
medie imprese, attraverso una consulenza qualificata. 

l’ESIgENzA
L’azienda ha avvertito la necessità di avviare, fin dal 2015, un 
percorso volto a migliorare la propria capacità previsionale 
e automatizzare alcuni processi decisionali, a partire da un 
progetto di valorizzazione del proprio patrimonio informa-
tivo. In questo percorso di miglioramento, è inoltre nata 
l’esigenza di creare sinergie tra le diverse funzioni aziendali 
coinvolte all’interno di processi comuni.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
L’azienda ha avviato una stretta collaborazione con BID 
Company a partire dall’area Marketing. In quest’area, adot-
tando un approccio “laboratorio” che caratterizza l’azienda di 
consulenza prescelta, sono stati sviluppati dei modelli previ-
sionali in grado di migliorare la capacità dell’azienda di pre-

vedere la domanda di energia (ossia i nuovi potenziali clienti 
nel tempo) e le future richieste di rinegoziazione dei contrat-
ti. Da qui, la collaborazione avviata ha poi subito un’espan-
sione, coinvolgendo sia la funzione di Business Intelligence 
sia quella di Controllo Volumi e Trading, con le quali sono 
state svolte le due progettualità di seguito approfondite:

• Previsione del tasso di Churn (abbandono) 
Punto focale di questa progettualità è stato l’importante 
lavoro svolto al fine di valorizzare i dati raccolti, fino a 
quel momento utilizzati in modo marginale dall’azienda. 
La funzione Business Intelligence ha sfruttato le infor-
mazioni contenute all’interno dei ticket aperti dall’area 
Servizio Clienti per portare avanti analisi previsionali 
sui possibili churn dei consumatori. Ciò è stato possibile 
attraverso l’utilizzo di text analytics, volte a identificare 
il sentiment dei clienti che interagiscono con l’azienda, 
classificandolo in positivo e negativo, e, in base ai risulta-
ti emersi, prevedere quali consumatori hanno una mag-
giore probabilità di abbandonare il brand in futuro.  
I clienti evidenziati da tale analisi vengono poi segnalati 
ai consulenti di Repower attraverso un portale dedicato, 
in modo che possano mettere in atto delle azioni volte a 
prevenire l’abbandono.

Il percorso di evoluzione verso gli Advanced 
Analytics: il caso Repower Italia
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• Efficientamento costi approvvigionamento energia a 
prezzo fisso 
L’azienda ha attivato un progetto volto a ottimizzare 
alcuni processi di gestione delle forniture di energia a 
prezzo fisso. Gli utenti che decidono di aderire a questo 
tipo di offerta sottoscrivono un contratto con l’azienda 
che prevede un consumo di energia a prezzo fisso per un 
determinato periodo di tempo. Nel momento in cui Repo-
wer stima la quantità di energia necessaria a rispondere 
alle esigenze del singolo utente, acquista il quantitativo 
previsto sui mercati energetici all’ingrosso, assicurando-
si in questo modo di congelare il costo dell’energia che 
andrà a fornire ai propri clienti all’interno del periodo di 
tempo prestabilito. 
In quest’ambito risulta dunque fondamentale l’allinea-
mento dei volumi nei diversi passaggi della Supply Chain 
per evitare di incorrere in ingenti costi, da sostenere in 
caso di variazioni consuntivate tra la domanda e l’of-
ferta di energia. Infatti, se i consumi del cliente all’in-
terno del periodo di tempo prestabilito si discostassero 
dalle previsioni, l’azienda potrebbe trovarsi costretta o 
a rivendere l’energia in eccesso sul mercato, nel caso di 
un minor consumo, o, in caso contrario, ad acquistare 
ulteriori quantitativi di energia a un prezzo diverso (e 
potenzialmente molto più alto) rispetto al prezzo pagato 

dal cliente a Repower. In entrambi i casi, la differenza di 
prezzo moltiplicata per la differenza di volume potrebbe 
rappresentare un ulteriore costo e dunque una perdita 
che l’azienda deve sostenere. 

Entrambi i progetti descritti hanno potuto avvalersi di un 
lavoro di continua integrazione dei dati e hanno avuto come 
punto di partenza i modelli previsionali precedentemente 
sviluppati. 

In parallelo, dal punto di vista dell’infrastruttura tecnologica 
sono stati avviati dei processi di razionalizzazione ed effi-
cientamento, in termini di storage e di aggiornamento dei 
dati, diminuendo la latenza tra l’avvio del modello previsio-
nale e l’accesso ai dati nella piattaforma di visualizzazione. 
Così facendo, è migliorata l’interazione dell’utente finale con 
le dashboard interattive contenenti gli insight decisionali.

Questo percorso richiede competenze specifiche, pertanto 
sono state introdotte nuove figure dall’esterno e sono stati 
avviati dei programmi di formazione puntuali sulle risorse 
interne (es. su linguaggio Python). Il lavoro è stato condotto 
con agilità, in linea con l’approccio “laboratorio” introdotto 
da BID Company che ha permesso di essere veloci ed efficaci.
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Un percorso di questa portata ha evidenziato due tipologie di 
criticità: in primo luogo non è stato facile allocare il tempo 
dei profili necessari alle diverse attività di progetto, bilan-
ciando il tempo dedicato alle attività di Analytics rispetto 
alle diverse priorità quotidiane; in secondo luogo, è stato sfi-
dante riadattare correttamente una struttura dati stratificata 
nel tempo, costruita per rispondere ad obiettivi decisamente 
diversi rispetto a quelli attuali. 

I BENEFICI
I principali benefici raggiunti sono relativi all’ottimizzazione 
delle decisioni legate alla relazione con i clienti e all’integra-
zione di differenti processi decisionali. Per fare un esempio, 
nella funzione Marketing per ciò che riguarda le nuove sotto-
scrizioni si è arrivati – nel periodo compreso tra ottobre 2018 
e gennaio 2020 – ad un errore medio previsionale del 14%, a 
fronte del 25% del modello precedentemente utilizzato. 

Inoltre, il lavoro svolto ha liberato le risorse interne da 
alcuni compiti ripetitivi, consentendo loro di concentrarsi su 
attività a maggior valore aggiunto. La numerosità e l’effica-
cia dei progetti sviluppati hanno infine portato l’azienda ad 
acquisire maggiori competenze di Analytics e porre le basi 
per una cultura sempre più data-driven.
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l’AzIENDA
Tenaris è tra i maggiori produttori e fornitori globali di tubi in 
acciaio e servizi per l’industria energetica mondiale e per altre 
applicazioni industriali. In Italia conta 2100 dipendenti, 5 stabi-
limenti produttivi, un’acciaieria ed una centrale elettrica di au-
toproduzione. Annovera, tra i propri clienti, le principali società 
petrolifere mondiali. Con un fatturato nel 2018 di US$ 7,6 miliardi 
e circa 23.500 dipendenti in tutto il mondo, Tenaris dispone di 
una rete integrata di unità produttive, laboratori di ricerca, centri 
di finitura e servizi.

l’ESIgENzA
Nel 2013 Tenaris ha avuto l’esigenza di avere a disposizione uno 
strumento che supportasse l’analisi esplorativa di grandi quantità 
di dati e abilitasse una rapida fruizione visualizzazioni interatti-
ve create. Quest’esigenza ha visto un’evoluzione nel corso degli 
anni, rappresentando di fatto il punto di partenza di un coinvol-
gimento sempre più ampio di diverse tipologie di utenti. 

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
A partire dal 2013, l’azienda inizia ad utilizzare Tableau per 
l’analisi esplorativa dei dati e per la creazione di report statici, 
distribuiti attraverso report e presentazioni. Nel 2015, nasce la 
necessità di far accedere ai report altri utenti con logiche interat-
tive. Il numero di utilizzatori dello strumento si è allargato im-

mediatamente coinvolgendo, in un primo periodo, utenti tecnici, 
in particolare ingegneri di processo.

Nel 2016, Tenaris avvia un’importante evoluzione della propria 
architettura tecnologica – guidata dal neonato team di Data 
Science -, introducendo un Data Lake basato su tecnologia Hado-
op in grado di raccogliere dati da diversi sistemi operazionali. Si è 
passati quindi da basi dati tradizionali (es. fogli elettronici e data-
base relazionali) a database analitici avanzati. Tableau ha accom-
pagnato questa transizione, rendendola trasparente per gli utenti 
finali. La fase di crescita tecnologica è stata accompagnata da 
un continuo sviluppo del team di Data Science, passando da due 
persone nel 2016 a sette persone nel 2020. Parallelamente sono 
aumentati gli utenti esterni che fruiscono delle visualizzazioni 
preparate dal team, passando da 10 nel 2016 agli attuali 120. 

La maggior diffusione della Data Visualization ha determina-
to un’evoluzione della modalità di fruizione della reportistica 
prodotta dal team di Data Science, passando da un modalità pull 
a una modalità push. Ora infatti, a fianco dei tradizionali report 
interattivi pubblicati nella intranet, si è iniziato a inviare report 
nella casella di posta degli utenti sia in modo periodico, sia su 
evento (ovvero, quando si verificano determinate condizioni di 
processo). Questa nuova modalità permette di portare l’informa-
zione agli utenti in modo tempestivo. 

Data Visualization e Self-Service Analytics: 
l’esperienza Tenaris

Il SETTORE

Industria Siderurgica

l’AzIENDA

Tenaris è tra i maggiori produttori e 
fornitori globali di tubi in acciaio e ser-
vizi per l’industria energetica mondiale 
e per altre applicazioni industriali.

l’ESIgENzA 

Allargare la platea in grado di visualiz-
zare e utilizzare in maniera interattiva i 
report sviluppati dal team Data Science.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Introduzione di un tool di Data Visua-
lization, in grado di rispondere alle 
diverse esigenze di visualizzazione 
interattiva e analisi esplorativa dei dati.

I BENEFICI

 — Riduzione dei costi 
 — Aumento della qualità dei prodotti
 — Miglioramento del processo decisio-

nale data-driven
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Il perimetro all’interno del quale vengono effettuate le analisi 
da parte del team di Data Science prevede l’analisi di dati dei 
principali processi di produzione (acciaieria e laminazione, ) e di 
processi industriali (supply chain e planning). 
Le modalità di utilizzo dello strumento da parte di Tenaris sono 
riconducibili a due tipologie. La prima è l’uso della Data Visua-
lization in modalità prescrittiva. In questo caso, un esempio 
applicativo è rappresentato dal processo di acquisto di un pro-
dotto. Nel momento in cui un responsabile degli acquisti cerca di 
comprare un prodotto sul mercato, le analisi realizzate dal team 
di Data Science controllano se qualche altro impianto della mul-
tinazionale possiede quel pezzo o un pezzo considerato simile 
da un algoritmo di similarità proprietario. In questo caso viene 
dunque suggerito al compratore di effettuare un acquisto inter-
company evitando di avere un flusso economico verso l’esterno 
e al contempo ottimizzando l’utilizzo degli stock dell’azienda. Il 
suggerimento avviene direttamente tramite lo strumento di Data 
Visualization. Tale approccio ha un impatto diretto sulle decisio-
ni di business, favorendo l’adozione di una cultura data-driven. In 
seguito, è possibile monitorare l’effetto di questi suggerimenti – 
nel caso di esempio la quantità di acquisti inter-company – verifi-
cando di conseguenza il vantaggio tangibile per l’azienda. 

In secondo luogo, Tenaris utilizza e promuove Tableau come 
strumento di self-service analytics verso gli esperti dei vari 

processi industriali. Questo tipo di utilizzo è stato proposto in 
modalità governata per garantire la qualità delle analisi dei dati 
fatta dai singoli. Per questo, sono stati erogati corsi di formazione 
agli utenti finali e accentrata la creazione delle basi dati integra-
te, svolta da un gruppo di professionisti della preparazione dei 
dati facenti parte del team di Data Science. Attualmente, cinque 
esperti di processo producono e condividono attivamente le loro 
visualizzazioni interattive e il loro numero è previsto in crescita. 

I BENEFICI
Il percorso appena raccontato è stato composto da diverse fasi e, 
come è possibile immaginare, i benefici sono stati vari. In primo 
luogo, vi sono benefici di efficienza legati ai processi specifici – in 
particolare i processi industriali e di supply chain – grazie all’u-
tilizzo massivo e prescrittivo di una Data Visualization evoluta. 
Alcuni esempi sono l’ottimizzazione degli acquisti e il migliora-
mento della qualità dei prodotti. Dall’altro, vi sono benefici di più 
alto livello, connessi all’evoluzione culturale in ottica data-driven 
e, più precisamente, alla capacità degli utenti di porsi nuove 
domande a partire dai dati visualizzati, tramite analisi esplorati-
ve. Questo aspetto ha rappresentato un volano di accelerazione 
per progettualità di Analytics più evolute, che agiscono in logica 
predittiva.

 

Il SETTORE

Industria Siderurgica

l’AzIENDA

Tenaris è tra i maggiori produttori e 
fornitori globali di tubi in acciaio e ser-
vizi per l’industria energetica mondiale 
e per altre applicazioni industriali.

l’ESIgENzA 

Allargare la platea in grado di visualiz-
zare e utilizzare in maniera interattiva i 
report sviluppati dal team Data Science.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Introduzione di un tool di Data Visua-
lization, in grado di rispondere alle 
diverse esigenze di visualizzazione 
interattiva e analisi esplorativa dei dati.

I BENEFICI

 — Riduzione dei costi 
 — Aumento della qualità dei prodotti
 — Miglioramento del processo decisio-

nale data-driven
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l’AzIENDA
The Level Group, nata nel 2011, è un partner eCommerce per 
brand appartenenti al mondo del Fashion&Luxury. 
All’interno del portafoglio dell’azienda vi sono attualmente 
17 brand tra cui: Dolce & Gabbana, Clarks, WallpaperSTO-
RE*, La DoubleJ, Aspesi.
L’azienda gestisce a 360° l’eCommerce di brand, con espe-
rienza principalmente nel mondo retail: dalla gestione del 
sito web e di tutti i servizi a contorno che permettono il 
completamento dell’ordine all’intero processo di sviluppo 
del contenuto digitale, Customer Service post-vendita e ser-
vizi di pagamento.

L’azienda ha sempre creduto molto nell’innovazione tecno-
logica, ne è prova il fatto che sin da principio ha abbracciato 
il mondo e i vantaggi derivanti dal Cloud Computing.

l’ESIgENzA
Uno dei brand cliente dell’azienda, nel suo percorso verso 
l’implementazione di una strategia omnicanale, ha riscontra-
to la difficoltà di far dialogare i sistemi aziendali del mondo 
offline con il proprio eCommerce. Da qui, è nata l’esigenza 
per The Level Group di integrare le proprie piattaforme tec-
nologiche per abilitare e supportare i propri clienti nell’offer-
ta di un’esperienza che risulti realmente omnicanale.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
The Level Group, grazie al supporto di Microsys, ha intro-
dotto un Enterprise Service Bus (ESB) in grado di fungere da 
middleware intermedio tra i sistemi informativi aziendali e i 
principali touchpoint di interazione con il consumatore. Tale 
piattaforma riceve molteplici informazioni in input dai siste-
mi di front-office, li elabora e li invia come output ai sistemi 
di back-end. Questo middleware tecnologico abilita dunque 
la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i sistemi 
informativi aziendali e i diversi sistemi fondamentali per 
garantire un experience omnicanale al consumatore (POS; 
evasione dell’ordine; reso dell’ordine). 

La piattaforma è implementata totalmente in Cloud e uti-
lizza componenti in modalità Software as a Service (SaaS), 
Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Service 
(IaaS).
Questa caratteristica ha permesso all’azienda di sviluppare 
il nuovo progetto senza dover procedere ad una completa 
rivoluzione dell’architettura esistente. Inoltre, grazie alle 
competenze e le conoscenze di Microsys ed ai workload di 
sviluppo consolidati è stato possibile registrare un time to 
market estremamente ristretto dall’avvio al go live (6 mesi).

Lo sviluppo è avvenuto con approccio Agile; sono stati 

Omnicanalità e strategia data-driven: 
il caso The Level Group

Il SETTORE

Partner eCommerce

l’AzIENDA

The Level Group, nata nel 2011, è un 
partner eCommerce per brand appar-
tenenti al mondo del Fashion&Luxury. 
All’interno del portafoglio dell’azienda 
vi sono attualmente 17 brand tra cui: 
Dolce & Gabbana, Clarks, Wallpaper-
STORE*, La DoubleJ, Aspesi.

l’ESIgENzA 

Evoluzione delle proprie piattaforme 
tecnologiche per garantire una totale 
integrazione tra il mondo degli store 
fisici e degli asset digitali, in un’ottica 
sempre più omnicanale.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Introduzione di un Enterprise Servi-
ce Bus (ESB), in grado di fungere da 
middleware intermedio tra i sistemi 
informativi aziendali e i principali 
touchpoint di interazione con il consu-
matore. 

I BENEFICI

 — Maggior flessibilità e velocità di 
risposta 

 — Implementazioni di dashboard 
dinamiche a supporto del processo 
decisionale

 — Abilitazione di servizi omnicanale (es. 
Click & Collect, Ship to Home, Return 
in Store…)
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quindi eseguiti diversi cicli con rilasci progressivi di feature 
aggiuntive che hanno l’obiettivo di rendere sempre più com-
pleta e performante l’ESB garantendo la piena integrazione 
tra fisico e online. Tra i principali: ship to home, reso diret-
tamente presso il negozio e Click & Collect. 

In una fase successiva del progetto l’azienda ha inoltre posto 
la sua attenzione sul tema analisi dati. Lo sviluppo dell’ESB 
in Cloud ha permesso di raccogliere i dati su un DataBase 
as a Service e integrare flussi informativi che prima non era 
possibile collegare, abilitando in questo modo nuove analisi 
di Business Intelligence in tempo reale. Attraverso le anali-
si effettuate è possibile costruire sia report standardizzati, 
utilizzati dai responsabili della piattaforma per prendere 
decisioni sulla strategia eCommerce del brand, sia dashboard 
dinamiche aggiornate in real time. 
I report, le dashboard e gli insight ottenuti dall’azien-
da vengono resi accessibili per i brand clienti in real time 
da browser e sempre di più potranno essere utilizzati per 
effettuare previsioni e ottimizzare la gestione del processo 
complessivo. 
Per il progetto è stato creato un team ad hoc di circa 23 
persone costituito da tre diverse anime: una parte business 
responsabile dello scope del progetto, una parte di project 

management per seguire le evoluzioni delle diverse fasi ed 
una parte di sviluppo, coordinata e seguita da Microsys. 

I BENEFICI
L’introduzione di un middleware intermedio in grado di 
raccogliere, elaborare e smistare le richieste provenienti dai 
touchpoint di interfaccia con il consumatore, consente di 
sviluppare un’architettura tecnologica efficiente, flessibile 
e scalabile in grado di abilitare l’implementazione di ser-
vizi omnichannel. La struttura di tale architettura fornisce 
inoltre un supporto nella creazione di una Single Customer 
View sui consumatori e un conseguente miglioramento nelle 
potenzialità degli Analytics aziendali che possono ora arric-
chirsi di flussi informativi integrati. 

La costruzione di report e dashboard dinamiche accessibili 
in real-time fornisce inoltre ai brand clienti una maggiore 
visibilità sulle performance dei propri touchpoint e favorisce 
dunque lo sviluppo di una strategia sempre più data-driven.

La facile scalabilità dell’architettura fornisce infine la pos-
sibilità di sostenere l’integrazione di nuove richieste di altri 
brand clienti che potranno essere evase più velocemente ed 
efficacemente (es. nuovi prodotti da lanciare). 

Il SETTORE

Partner eCommerce

l’AzIENDA

The Level Group, nata nel 2011, è un 
partner eCommerce per brand appar-
tenenti al mondo del Fashion&Luxury. 
All’interno del portafoglio dell’azienda 
vi sono attualmente 17 brand tra cui: 
Dolce & Gabbana, Clarks, Wallpaper-
STORE*, La DoubleJ, Aspesi.

l’ESIgENzA 

Evoluzione delle proprie piattaforme 
tecnologiche per garantire una totale 
integrazione tra il mondo degli store 
fisici e degli asset digitali, in un’ottica 
sempre più omnicanale.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Introduzione di un Enterprise Servi-
ce Bus (ESB), in grado di fungere da 
middleware intermedio tra i sistemi 
informativi aziendali e i principali 
touchpoint di interazione con il consu-
matore. 

I BENEFICI

 — Maggior flessibilità e velocità di 
risposta 

 — Implementazioni di dashboard 
dinamiche a supporto del processo 
decisionale

 — Abilitazione di servizi omnicanale (es. 
Click & Collect, Ship to Home, Return 
in Store…)
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glI SVIlUPPI FUTURI
Le analisi in real time sui dati permettono ad oggi di creare 
dashboard dinamiche in grado di mostrare KPIs e variabili 
rilevanti per le performance del sito eCommerce e l’espe-
rienza del consumatore. Nei piani dell’azienda vi è la volontà 
di ragionare in ottica prescrittiva, dando la possibilità al bu-
siness manager di intraprendere direttamente delle decisioni 
e misure correttive. 

The Level Group ha inoltre in previsione di lanciare ulteriori 
servizi in ottica omnichannel: cambio prodotto, riserva il 
prodotto, prenotazione appuntamento e customizzazione 
del prodotto in negozio.

Il SETTORE

Partner eCommerce

l’AzIENDA

The Level Group, nata nel 2011, è un 
partner eCommerce per brand appar-
tenenti al mondo del Fashion&Luxury. 
All’interno del portafoglio dell’azienda 
vi sono attualmente 17 brand tra cui: 
Dolce & Gabbana, Clarks, Wallpaper-
STORE*, La DoubleJ, Aspesi.

l’ESIgENzA 

Evoluzione delle proprie piattaforme 
tecnologiche per garantire una totale 
integrazione tra il mondo degli store 
fisici e degli asset digitali, in un’ottica 
sempre più omnicanale.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Introduzione di un Enterprise Servi-
ce Bus (ESB), in grado di fungere da 
middleware intermedio tra i sistemi 
informativi aziendali e i principali 
touchpoint di interazione con il consu-
matore. 

I BENEFICI

 — Maggior flessibilità e velocità di 
risposta 

 — Implementazioni di dashboard 
dinamiche a supporto del processo 
decisionale

 — Abilitazione di servizi omnicanale (es. 
Click & Collect, Ship to Home, Return 
in Store…)
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l’AzIENDA
Vodafone Automotive è una società del Gruppo Vodafone. 
L’azienda opera nel segmento specializzato di Vodafone IOT 
e si occupa di fornire piattaforme tecnologiche connesse per 
il mondo della mobilità.
L’azienda offre servizi telematici e prodotti elettronici per 
il settore automotive, nello specifico servizi di assistenza e 
recupero veicoli rubati, di prevenzione ed assistenza al furto, 
servizi di gestione dei crash / vehicle accident; in particolare 
per i servizi nel mondo assicurativo, offre funzionalità di 
analisi delle abitudini e stili di guida e di analisi del rischio 
assicurativo, insieme ad un’ampia gamma di servizi di ge-
stione del mezzo (intero ciclo di vita della sua manutenzione 
e gestione) per il mondo flotte e per i produttori di autovei-
coli (elettronica di bordo). Principale focus nel caso qui illu-
strato riguarda l’ambito della Usage Based Insurance (UBI).

l’ESIgENzA
L’UBI si pone l’obiettivo di dare risposta al classico trade-off, 
che caratterizza il settore dell’assicurazione auto, tra privacy 
del guidatore e costo della polizza. Vodafone Automotive è 
in grado di fornire alle realtà assicurative i profili degli sti-
li di guida raccogliendo molteplici informazioni, tra cui per 
esempio la posizione e l’accelerazione del veicolo, attraverso 
l’installazione di un device elettronico (black-box) montato a 

bordo del veicolo. Mediante queste informazioni VF Automo-
tive supporta le compagnie assicuratrici nella creazione di uno 
“score” sintetico che è in grado di rappresentare, con un’altis-
sima precisione, il rischio associato alla tipologia di guidatore 
e quindi alla singola polizza, arricchendone i dati con elementi 
come la tipologia di strada, il periodo di guida, etc.

Il progetto di seguito illustrato è nato dalla necessità di va-
lorizzare al meglio i dati generati da questi device (chiamati 
spesso sul mercato “black-box”, scatole nere, come i flight 
recorder del mercato aereo) così da soddisfare nuove esi-
genze delle compagnie assicuratrici. Queste ultime, infatti, 
possono utilizzare le informazioni raccolte non solo a fini di 
pricing delle polizze (una elaborazione che si fa in modalità 
temporizzata, con cicli di elaborazione predefiniti ed invio a 
blocchi di dati post elaborazione a cadenze concordate con 
la Compagnia ed usati al momento del rinnovo, semestrale 
o annuale, delle polizze) ma anche per offrire nuovi servizi 
ai propri sottoscrittori, migliorando ed evolvendo di conse-
guenza l’esperienza dei propri Clienti (ad esempio, mandan-
do degli alert relativi alla pericolosità di una specifica zona 
in cui il Cliente ha parcheggiato o aggiungendo una allerta 
meteo localizzata per un pericolo grandine). Questo in piena 
continuità con il DNA di Vodafone Automotive di incremen-
tare la sicurezza dei driver sulle strade.

Real-time Analytics in applicazioni mission-
critical: il caso Vofadone Automotive

Il SETTORE

Telco/Data and Service Provider

l’AzIENDA

Vodafone Automotive è una società del 
Gruppo Vodafone. L’azienda rappresenta 
il segmento specializzato di Vodafone 
che si occupa di fornire servizi, prodotti 
ed architetture telematiche afferenti al 
mondo della mobilità.

l’ESIgENzA 

Il progetto è nato dalla necessità 
di gestire la grande massa di dati 
proveniente dalle black box montate 
sui veicoli, che crescevano in numero 
ed in frequenza di raccolta del dato 
(dal campionamento di posizione ed 
accelerazione al minuto a quella al 
secondo). Il progetto ha poi permesso 
di rispondere anche a nuove esigenze 
delle compagnie assicuratrici.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Progetto di rinnovamento tecnologico 
che ha previsto l’introduzione di una 
nuova architettura in grado di racco-
gliere, analizzare, elaborare e salvare in 
maniera ottimale ingenti moli di dati 
per poi arrivare a trattarli e ad erogarli 
come servizi ai clienti in tempo quasi 
reale. 

I BENEFICI

 — Capacità di gestire in maniera 
efficace ed efficiente masse di dati 
consistenti 

 — Capacità di rispondere ai livelli di 
servizio richiesti dalle compagnie assi-
curatrici (data processing and analytics 
in modalità Streaming per elaborare 
in tempi rapidi grandi quantità di 
informazioni).

 — Acquisizione di vantaggio compe-
titivo (crescere in maniera graduale 
all’aumentare dei dati contando su una 
piattaforma resiliente e robusta) 



| 102 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Studi di caso

COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE26 / 37

WWW.OSSERVATORI.NET OSSERVATORIO INNOVAzIONE DIgITAlE IN SANITà / BUSINESS CASE 2017

Per rispondere a questa esigenza, Vodafone Automotive ha 
dato avvio ad un progetto di revisione ed evoluzione dei 
propri sistemi di acquisizione e processamento dei dati di te-
lemetria generata dai sistemi istallati da Vodafone Automo-
tive sui veicoli assicurati, andando ad introdurre nei propri 
sistemi le capacità offerte dalla piattaforma Cloudera, in 
modo da poter raccogliere, gestire e analizzare in tempo rea-
le i Big Data raccolti dai sensori istallati a bordo (appunto, le 
scatole nere).

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
Il progetto di Vodafone Automotive, avviato nel 2017, ha 
avuto l’obiettivo di introdurre, gestire e consolidare una 
piattaforma che riuscisse a raccogliere ed elaborare grandi 
moli di dati, per supportare le realtà assicurative nel pro-
cesso di valutazione del rischio per la stipula delle polizze e 
nell’offerta di servizi in tempo reale alla propria Clientela in 
ottica di service.
Il progetto ha visto la sostituzione della precedente archi-
tettura con una completamente nuova ed innovativa basata 
su Cloudera, in particolare introducendo le componenti 
Apache Kafka, Spark e l’accoppiata HDFS ed HBase (modello 
architetturale “Lambda”) ed in seguito anche della compo-
nente NiFi, in grado di elaborare con latenze di pochi secon-
di le informazioni, indipendentemente dalla loro quantità e 

frequenza. La principale caratteristica di questa piattaforma 
è la capacità di gestire quantità di dati ingenti in maniera 
flessibile ed elastica, crescendo progressivamente a secon-
da dei bisogni dell’azienda. L’elaborazione dei dati avviene 
utilizzando soprattutto Apache Spark, che acquisisce il dato 
e lo processa prelevandolo da code Kafka e depositandolo 
come dato di base sul file system distribuito HDFS; il dato 
elaborato viene invece salvato sul database NoSQL HBase, 
il tutto con ottimi risultati in termini di performance. I dati 
così raccolti vengono successivamente smistati avvalendosi 
appunto della cosiddetta Lambda Architecture che, com’è 
noto, permette di gestire efficacemente sia l’elaborazione 
in tempo reale dei dati sia lo storage per successive rielabo-
razioni. Per questa seconda finalità, l’architettura si avvale 
appunto del database NoSQL HBase.
Va sottolineato che la principale elaborazione che viene 
effettuata sui dati è la ricostruzione del percorso del guida-
tore, a partire dai dati puntuali di localizzazione e velocità 
e dalle informazioni geografiche acquisite attraverso il GPS 
e l’accelerometro presente nelle black box istallate a bor-
do veicolo. A queste vanno inoltre ad aggiungersi tutte le 
operazioni utili a garantire la qualità ed affidabilità delle 
informazioni raccolte: è fondamentale, per esempio, svolge-
re le attività di pulizia e preparazione dei dati per accorgersi 
tempestivamente di eventuali malfunzionamenti del device 

Il SETTORE

Sanità

l’AzIENDA

L’Azienda USL 6 di Livorno si compone 
di 4 presidi ospedalieri ed opera su un 
territorio che comprende 27 Comuni 
e una popolazione di circa 343 mila 
abitanti

l’ESIgENzA

Ridisegnare la rete dei servizi sanitari 
territoriali messi a disposizione dei 
cittadini nell’area Livornese

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA

 — Progettazione, sviluppo e attivazione 
di una piattaforma digitale per l’eroga-
zione di servizi elettronici al cittadino 
tramite l’utilizzo della CNS

 — Installazione di totem multimediali 
interattivi che forniscono informazioni 
generali sui servizi sanitari

 — Possibilità di fruire dei servizi digitali 
anche su device mobili

I BENEFICI

 — Riduzione delle code agli sportelli 
della USL

 — Semplificazione dei processi operati-
vi di back office

 — Miglioramento della qualità nei 
servizi offerti ai cittadini
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o per distinguere per esempio una buca da un impatto di una 
macchina (e quindi per capire se attivare o meno un processo 
di assistenza al guidatore).
La nuova architettura è stata progettata specificatamente e 
resa disponibile on-premises ed i relativi server sono ospitati 
nell’Hub tecnologico di Vodafone Group per l’Italia, che è a 
Milano e che ospita i servizi di VFIT. È stato inoltre creato un 
cluster di server di backup nel data center gemello (sempre 
di Vodafone) destinato alla disaster recovery. La gestione e 
la manutenzione degli ambienti è affidata al ramo servizi 
di Cloud Computing di Vodafone stessa (GDC- Group Data 
Center, dove sono in esercizio le risorse di elaborazione, che 
è la struttura di Vodafone che offre servizi ai mercati del Sud 
Europa), mentre per lo sviluppo e la gestione dei servizi ap-
plicativi l’azienda si avvale della collaborazione di AgileLab.
Di fatto, l’evoluzione architetturale compiuta da Vodafone 
Automotive ha permesso prima di tutto di gestire efficace-
mente grandi moli di dati, ma ha anche rappresentato un 
elemento abilitante per garantire alle assicurazioni la dispo-
nibilità di dati analizzati e processati in tempo reale. Grazie 
alla nuova piattaforma, in particolare le assicurazioni sono 
oggi in grado di ricevere tutte le informazioni sullo stile di 
guida del proprio assicurato con latenze di pochissimi minu-
ti dalla registrazione dell’evento sulla black box del veicolo.
Alcuni numeri del progetto: 

• più di 33 milioni di messaggi al giorno;

• 227mln di messaggi inerenti alla percorrenza dei Clienti 
assicurati (cadenza settimanale);

• 130 terabyte di dati in 3 anni di attività.

Dal punto di vista organizzativo, il progetto ha previsto la 
creazione di un team dedicato, che si è occupato di seguire 
esclusivamente la progettazione e lo sviluppo del nuovo sce-
nario architetturale. Questa scelta organizzativa e la collabo-
razione con Agile Lab – che ha curato nei minimi particolari 
la progettazione, ingegnerizzazione ed ottimizzazione della 
piattaforma applicativa – hanno giocato un ruolo determi-
nante nella riuscita del progetto. Successivamente il team di 
progetto, creato nell’organizzazione di Vodafone Automotive 
per seguire le fasi di sviluppo, è stato a seguito dell’entrata a 
regime del progetto “integrato” all’interno dell’IT aziendale 
nelle varie aree del Prj. Mgt, dello sviluppo e dell’esercizio.

I BENEFICI
Prima di tutto, la nuova architettura, con l’introduzione di 
una piattaforma flessibile ed innovativa, ha permesso all’a-
zienda di rispettare i livelli di servizio richiesti dai Clienti 
(es. 15 minuti di latenza massima dalla generazione alla 
ricezione dei dati sul Cloud del Cliente, inclusi tutti i tempi 

Il SETTORE

Sanità

l’AzIENDA

L’Azienda USL 6 di Livorno si compone 
di 4 presidi ospedalieri ed opera su un 
territorio che comprende 27 Comuni 
e una popolazione di circa 343 mila 
abitanti

l’ESIgENzA

Ridisegnare la rete dei servizi sanitari 
territoriali messi a disposizione dei 
cittadini nell’area Livornese

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA

 — Progettazione, sviluppo e attivazione 
di una piattaforma digitale per l’eroga-
zione di servizi elettronici al cittadino 
tramite l’utilizzo della CNS

 — Installazione di totem multimediali 
interattivi che forniscono informazioni 
generali sui servizi sanitari

 — Possibilità di fruire dei servizi digitali 
anche su device mobili

I BENEFICI

 — Riduzione delle code agli sportelli 
della USL

 — Semplificazione dei processi operati-
vi di back office

 — Miglioramento della qualità nei 
servizi offerti ai cittadini



| 104 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Studi di caso

COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE28 / 37

WWW.OSSERVATORI.NET OSSERVATORIO INNOVAzIONE DIgITAlE IN SANITà / BUSINESS CASE 2017

di attraversamento su rete mobile e su Internet del medesi-
mo dato) ed ha posto le basi per offrire servizi che altrimenti 
l’azienda non sarebbe stata in grado di erogare; ciò ha per-
messo a Vodafone Automotive di acquisire vantaggio compe-
titivo, posizionandosi come uno dei player più innovativi in 
questo mercato.

lE CRITICITA’
La principale criticità incontrata è stata l’integrazione di 
numerose e nuove tecnologie all’interno dell’insieme dei 
sistemi informativi dell’azienda. 
La funzione di Information Technology si è trovata a do-
ver gestire un numero molto rilevante di nuovi strumenti e 
piattaforme ed a dover quindi attrezzarsi, anche dal punto di 
vista di competenze e training, per manutenerle e utilizzarle 
al meglio.

glI SVIlUPPI FUTURI
Tra le possibili evoluzioni della piattaforma, vi è l’inserimen-
to di funzionalità di Machine Learning applicate alle fasi di 
controllo dell’affidabilità e qualità dei dati anche esse in mo-
dalità streaming, vale a dire mano a meno che si presentano. 
L’introduzione di metodologie di apprendimento automatico 
permetterebbe all’azienda di accorgersi più velocemente 
di eventuali malfunzionamenti dei device e quindi di atti-

varsi in maniera proattiva per le attività di manutenzione o 
sostituzione ove necessario, della black box di bordo con il 
beneficio aggiuntivo di evitare di dover effettuare operazioni 
di correzione una volta che i dati sono già stati acquisiti da 
device e presentano condizioni di errore o malfunzionamen-
to.
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l’AzIENDA
Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) è la principale azien-
da al mondo di elettrodomestici per la cucina e il lavaggio 
con un fatturato annuo di circa 20 miliardi di dollari, 77.000 
dipendenti e 59 centri di produzione e di ricerca tecnologi-
ca nel 2019. Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, 
KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, 
Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri importanti brand in quasi 
tutti i Paesi del mondo. Per maggiori informazioni sull’a-
zienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.com o 
seguirci sugli account LinkedIn e Twitter.

A livello organizzativo, in ambito Information Technology, 
ciascuna struttura IT locale riporta al rispettivo CEO ed è 
organizzata verticalmente rispetto alle altre aree di business. 
In particolare, l’area IT Integrated Supply Chain dà il sup-
porto necessario sui tool operazionali alle funzioni Business 
manufacturing, Logistica e Planning. Inoltre, nel 2020 sono 
nate delle strutture globali trasversali, denominate Global 
Value Streams, che hanno l’obiettivo di supportare le diverse 
Region su tematiche tecniche specifiche e standardizzare 
le diverse soluzioni a livello globale. Il progetto oggetto di 
questa analisi è stato guidato dal Global Value Stream Data 
Services & Analytics.

l’ESIgENzA
Il processo di pianificazione della domanda in EMEA in 
azienda viene gestito attraverso demand planners responsa-
bili del progetto di previsione e pianificazione della doman-
da delle diverse countries. Tali figure sono tradizionalmente 
supportate nelle loro decisioni da un motore di demand fore-
casting esterno che riceve dati storici in input e, in modalità 
black-box, fornisce delle proposte di previsione di domanda 
come output. I demand planners hanno dunque la possibilità 
di decidere se accettare la previsione fornita dal tool o sovra-
scrivere manualmente, tenendo in considerazione parametri 
particolari quali promozioni o mancanza di disponibilità in 
stock, non considerati dal motore statistico.
La specificità del processo e la complessa e disomogenea 
struttura aziendale diversificata in EMEA in 30 demand 
organizations con volumi e specificità di mercato totalmente 
diverse, ha fatto emergere la necessità di sviluppare un mo-
tore di demand planning proprietario che risponda a diverse 
esigenze:

• Omogeneizzazione della attività di demand planning fra 
le varie countries;

• Efficientamento dei costi del tool tecnologico: valutando 
l’investimento su un orizzonte di tre anni, lo sviluppo di un 
motore di forecasting in casa riduce notevolmente i costi;

Demand forecasting: l’esperienza di Whirlpool
Il SETTORE
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lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA 

Sviluppo, da febbraio 2020, di un 
motore interno di demand forecasting e 
avvio di un’attività di Change Manage-
ment per favorire una più facile ado-
zione e utilizzo del tool nel processo di 
demand planning

I BENEFICI
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 — Miglioramento delle performance 
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• Migliori performance del motore di demand forecasting;

• Maggior controllo sul processo di demand planning sia da 
un punto di vista più tecnico di generazione del foreca-
sting, sia da un punto di vista di adattamento ai mercati.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
A febbraio 2020, Whirlpool EMEA ha deciso di creare un 
motore di demand forecasting proprietario – denominato 
Nostradamus – che ha l’obiettivo, oltre ad offrire le mede-
sime funzionalità offerte dalla piattaforma precedente, di 
considerare le diverse specificità e necessità locali dell’a-
zienda, mantenendo al contempo l’omogeneità delle attività. 
Nostradamus è stato sviluppato grazie alla collaborazione 
con Data Reply. 

Attualmente è stata fatta la scelta di far utilizzare a Nostrada-
mus le stesse fonti dati utilizzate dalla precedente piattaforma 
in modo da favorire un passaggio progressivo al nuovo stru-
mento. Sono state apportate esclusivamente piccole operazio-
ni aggiuntive in ottica di maggior trasparenza nei confronti 
degli utilizzatori finali, piuttosto che in termini di maggiori 
funzionalità: i risultati delle analisi sono stati arricchiti da 
maggiori informazioni e insight che aiutano i demand plan-
ners a comprendere e interpretare meglio gli output proposti.

Un esempio concreto, che esplichi meglio la tipologia di 
nuove informazioni fornite ai demand planner, è la presenza 
di un alert per la gestione dei master data*: tale funzionalità 
ha l’obiettivo di evidenziare la presenza di inconsistenze nei 
master data, che potrebbero avere ricadute sui risultati delle 
previsioni. Un ulteriore esempio è costituito dalla possibilità 
di evidenziare variazioni rilevanti sulla domanda rispetto 
alle previsioni generate in precedenza. 
La scelta di maggiore trasparenza nei confronti dei destina-
tari degli output del motore di demand forecasting ha due 
diversi motivazioni:

• Fornire informazioni maggiori e puntuali ai demand 
planner che ricevono l’output del processo di forecasting, 
in modo che abbiano la possibilità di decidere in modo 
più consapevole se utilizzare o meno i dati forniti.

• Creare una maggior fiducia nei confronti del motore di 
forecast in modo da diminuire le attività di sovrascrizione 
manuale dell’output di Nostradamus e automatizzare di 
conseguenza la pianificazione della domanda di alcuni 
prodotti. 

*.  Master Data: “dati relativi ad entità di business, che arricchiscono di con-
testo le transazioni”. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge. 
Data Management Association. 2017.
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Da un punto di vista tecnologico, il core Nostradamus è stato 
sviluppato in Python e racchiuso in un Docker container che 
viene eseguito su cluster Kubernetes. Al fine di ottimizzare 
il costo delle risorse computazionali e parallelizzare l’esecu-
zione per ridurre significativamente le tempistiche di gene-
razione della proposta di forecast (a livello EMEA deve essere 
generato forecast su oltre 100.000 time-series) è stato scelto 
di sviluppare la soluzione in ambiente Cloud. Il framework 
di sviluppo è un progetto open source chiamato Kedro e la 
metodologia di sviluppo è il Test Driven Development, nella 
sua variazione specifica per i progetti di Machine Learning. 
Il core engine è suddiviso nei seguenti moduli: ingestion 
e pulizia dati, feature engineering, training e inference dei 
modelli, ensemble dei modelli, post processing e riconcilia-
zione gerarchica del forecast.

Il team responsabile del progetto è costituito da un gruppo 
operativo di 5 persone responsabili dello sviluppo e im-
plementazione di Nostradamus e da 2 figure specializzate 
in ambito supply chain, a cui è stato affidato il percorso di 
Change Management. Per favorire un maggior livello di coor-
dinazione tra la gestione centrale e i diversi mercati locali, 
è stato inoltre creato un team centrale di forecast analysts 
a supporto del team operativo: gli analisti hanno il compi-
to di omogeneizzare il processo di demand planning nelle 

diverse countries, configurandosi come layer di interazione 
tra i mercati e la generalizzazione centrale del forecast per il 
processo di quality assurance. Questi nuovi profili aziendali 
forniscono al team operativo feedback dettagliati a seguito 
dell’analisi degli output della piattaforma, tenendo in con-
siderazione le specificità e le richieste dei diversi mercati. 
Il contesto internazionale del progetto e delle applicazioni 
fa sì che il ruolo di queste figure sia fondamentale. Infine, il 
supporto di Data Reply ha permesso di accelerare i tempi di 
realizzazione e fare affidamento su competenze fortemente 
specializzate. 

Il progetto di introduzione del nuovo motore di demand 
forecasting sta registrando risultati piuttosto positivi sia in 
termini di performance del tool che di adozione da parte dei 
destinatari di tale piattaforma; sull’onda dei primi risultati 
registrati, Whirlpool EMEA guiderà anche le altre Regions 
per portare l’esperienza di Nostradamus a livello globale.

Le principali criticità riscontrate nello sviluppo del proget-
to hanno riguardato il processo di Change Management e 
la gestione e rispettiva risoluzione di alcune imprecisioni 
storiche presenti nel modello precedente (es. misurazione 
delle performance: capire quali KPI ottimizzare in base agli 
obiettivi da raggiungere).
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I BENEFICI
Il passaggio dall’utilizzo di un tool tecnologico esterno per la 
previsione statistica della domanda, alla creazione di un mo-
tore di demand forecasting interno costruito sulla base delle 
caratteristiche ed esigenze di ciascun mercato locale ha por-
tato e ci si aspetta che porterà notevoli vantaggi all’azienda. 
Prima di tutto, è stato possibile avviare un processo di 
omogeneizzazione delle attività di demand planning a livello 
regionale, mantenendo un maggior controllo sul processo di 
pianificazione della domanda sia da un punto di vista tecni-
co di generazione del forecasting sia da un punto di vista di 
adattamento ai mercati. Inoltre, il tool permette e sempre di 
più permetterà di efficientare i costi, migliorando al con-
tempo le performance dei modelli predittivi: attualmente, 
infatti, le capacità previsionali di Nostradamus hanno già 
pareggiato alcune metriche di controllo del motore di previ-
sione precedente e ne hanno migliorate delle altre.

glI SVIlUPPI FUTURI
Per i prossimi mesi il team ha in previsione di procedere alla 
scrittura di nuovi algoritmi, per verificarne man mano le per-
formance in competizione con i modelli già sviluppati. 
Un’ulteriore evoluzione sarà inoltre rappresentata dall’in-
troduzione di nuove fonti dati come input al sistema (es. 
financial data).

Infine, verranno investite altre risorse nel rendere sempre 
maggiore la fruibilità degli insights prodotti da Nostradamus 
per gli utenti, tramite visualizzazioni interattive.
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La School of Management

La School of Management del Politecnico di Milano

La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le 
molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del 
management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue 
diverse strutture interne e consortili.

La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrata per la 
prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School europee, e oggi è in 
classifica con Executive MBA, Full-Time MBA, Master of Science in Management Engineering, 
Customised Executive programmes for business e Open Executive programmes for managers 
and professionals. Nel 2020 l’International Flex EMBA si posiziona tra i 10 migliori master al 
mondo nel Financial Times Online MBA Ranking. Nel Marzo 2013 la scuola ha ottenuto il 
prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association of MBAs) per i programmi 
MBA e Executive MBA. Dal 2015 è membro di AACSB International - The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business. La membership non implica l’accreditamento. La Scuola è presente 
inoltre nei QS World University Rankings con i programmi MBA. Nel 2020, l’International Flex 
EMBA si posiziona al quinto posto nel QS Distance Online MBA Ranking. Nel 2017, la School of 
Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri corsi 
erogati in digital learning nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS (EFMD 
Online Course Certification System). La Scuola è membro PRME (Principles for Responsible 
Management Education), Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración) e 
QTEM (Quantitative Techniques for Economics & Management Masters Network). 
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La School of Management

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate 
School of Business che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi 
Master. Le attività della School of Management legate all’Innovazione Digitale si articolano in:

• Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale;

• Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.

Gli Osservatori Digital Innovation

Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano 
nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione 
Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia 
che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento continuo.

La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per 
lo sviluppo del Paese.

La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli 
impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, 
tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto 
indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di 
innovazione digitale in Italia. 

I fattori distintivi 
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono caratterizzate da 4 fattori distintivi:
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1. Ricerca. Le attività di ricerca sono svolte da un team di oltre 100 tra Professori, 
Ricercatori e Analisti impegnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano 
tutti i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella 
Pubblica Amministrazione.

2. Aggiornamento. Osservatori.net è il punto di riferimento per l’aggiornamento 
professionale sull’innovazione digitale. Il portale è una fonte unica di informazioni 
e dati basati su Pubblicazioni, Webinar e Workshop realizzati da analisti ed esperti 
con un know-how unico e distintivo. Il tutto è erogato tramite una piattaforma 
multimediale e interattiva per l’aggiornamento a distanza.

3. Comunicazione. Attraverso Convegni, Media e Pubblicazioni gli Osservatori diffon-
dono buone pratiche, esperienze e cultura legata all’innovazione digitale, realizzando 
ogni anno oltre 5000 uscite stampa e 200 eventi pubblici.

4. Networking. Gli Osservatori aggregano la più ampia community di decisori 
della domanda, dell’offerta e delle Istituzioni, che collabora e sviluppa relazioni 
concrete nelle numerose occasioni di interazione per contribuire alla diffusione 
dell’Innovazione Digitale in Italia.

Gli Osservatori Digital Innovation
Gli Osservatori Digital Innovation sono classificabili in 3 macro categorie:
1. Digital Trasformation, che include gli Osservatori che analizzano in modo trasversale i 

processi di innovazione digitale che stanno profondamente trasformando il nostro Paese;
2. Digital Solutions, che raggruppa gli Osservatori che studiano in modo approfondito 

specifici ambiti applicativi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie digitali;
3. Verticals, che comprende gli Osservatori che analizzano l’innovazione digitale in 

specifici settori o processi.
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Digital Transformation:  
Agenda Digitale | Design Thinking for Business | Digital Transformation Academy | Innovazione 
Digitale nelle PMI | Smart Working | Startup Hi-tech | Startup Intelligence

Digital Solutions:
5G & Beyond | Artificial Intelligence | Big Data & Business Analytics | Blockchain & Distributed 
Ledger | Cloud Transformation | Cybersecurity & Data Protection | Digital B2b | eCommerce B2c 
| Innovative Payments | Internet of Things | Mobile B2c Strategy | Multicanalità | Omnichannel 
Customer Experience | Space Economy

Verticals:
Business Travel | Climate Finance | Cloud per la PA | Connected Car & Mobility | Contract 
Logistics "Gino Marchet" |Digital Content | Digital Identity | Droni | eGovernment | Export 
Digitale | Fintech & Insurtech | Food Sustainability | HR Innovation Practice | Industria 4.0 | 
Innovazione Digitale in Sanità | Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali | Innovazione 
Digitale nel Retail | Innovazione Digitale nel Turismo | Internet Media | Professionisti e 
Innovazione Digitale | Smart AgriFood | Supply Chain Finance | Sustainable & Digital Beauty | 
Tech Company – Innovazione del Canale ICT

Si segnalano di seguito gli Osservatori correlati a Osservatorio Big Data & Business 
Analytics:
 Artificial Intelligence | Cloud Transformation | Cybersecurity & Data Protection |  
Digital Transformation Academy | Internet of Things | Mobile B2c Strategy |  
Startup Hi-tech
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I numeri chiave

Per maggiori informazioni si veda il sito www osservatori net
Seguici anche su: 

• oltre 200 pubblicazioni con  
i risultati delle ricerche

• 200 convegni, workshop  
e webinar

• 500 grafici
• più di 150 video animati 

e video interviste

• 450 partner e sponsor
• 150 000 contatti
• 8 500 Contatti c-level
• 20 000 partecipanti  

agli eventi

• più di 40 Osservatori
• 6 000 casi
• oltre 100 Professori/
Ricercatori/Analisti

• 240 Eventi
• 5 000 Uscite stampa
• 25 000 Report cartacei 
distribuiti

• 11 Pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali

I numeri

Aggiornamento 
continuo

Ricerca

Network Comunicazione
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MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Gli Osservatori Digital Innovation sono fortemente integrati con le attività formative della 
Scuola: nel senso che rappresentano un’importante sorgente per la produzione di materiale 
di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle espe-
rienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari erogati dal 
MIP) o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 
ha lanciato diverse iniziative nell’ambito Digital Innovation:

• Master Executive MBA con possibilità di scegliere corsi elective focalizzati sui temi della 
Digital Business Transformation;

• Percorso Executive in Gestione Strategica dell’Innovazione Digitale;
• Corsi brevi Digital Innovation.

Per maggiori informazioni si veda il sito www mip polimi it





Il punto di riferimento 
per l’Aggiornamento Executive sull’Innovazione Digitale

visita www.osservatori.net e scopri come accedere a tutti i servizi



Il punto di riferimento 
per l’Aggiornamento Executive sull’Innovazione Digitale

L’innovazione digitale a portata di Click! 

In un contesto in cui l’innovazione digitale ha sempre 
più rilevanza per la competitività delle imprese e il 
cambiamento incessante caratterizza le nuove 
tecnologie, aggiornarsi è fondamentale per tutti i 
professionisti a vari livelli aziendali. Dedicare tempo e 
risorse all’aggiornamento di skill e competenze in 
questo ambito è fondamentale e va fatto in modo 
permanente lungo tutta la vita professionale, attraverso 
nuovi strumenti compatibili con il lavoro quotidiano.

Fattori Distintivi

- Piattaforma multimediale e 
interattiva per un aggiornamento 
continuo a distanza;  

- Ricerca indipendente, 
caratterizzata da rigore 
scientifico, modelli originali e 
basata sull’analisi 
dell’eccellenza; 

- Analisti e esperti con un 
know-how unico e distintivo al 
servizio di manager e 
professionisti.

Osservatori.net

Gli Osservatori Digital Innovation rappresentano 
una fonte unica di conoscenza sull’Innovazione 
Digitale sviluppata da un team di 90 Ricercatori  
e Professori del Politecnico di Milano, 
che da anni punta a fornire a professionisti, 
manager e imprenditori una visione strategica e 
manageriale dell’innovazione digitale, 
consapevole che questa rappresenta una leva 
indispensabile per la competitività delle imprese e 
il rilancio economico e sociale del nostro Paese.

Rapporti
Osservatori.net offre la più completa raccolta di 
analisi e dati sull’Innovazione Digitale in Italia.  
I Rapporti sono caratterizzati da formati inno-
vativi che consentono una rapida ricerca delle 
informazioni di proprio interesse

Workshop e Webinar Premium
Eventi Premium della durata di circa 4 ore 
(Workshop) e 1 ora (Webinar), durante i quali i 
partecipanti possono confrontarsi con gli Analisti 
e Esperti che approfondiscono i temi chiave 
dell’innovazione digitale

Percorsi
Workshop e Webinar sono organizzati 
in Percorsi focalizzati su un particolare tema!

Gli Osservatori Digital Innovation organizzano diversi 
percorsi tematici, composti da Workshop e Webinar, 
con l’obiettivo di aiutare a comprendere quali effetti 
abbia l’evoluzione tecnologica nelle nuove strategie 
digitali, attraverso la discussione dei risultati emersi dalle 
Ricerche annuali.

Tutti gli eventi possono essere seguiti in diretta web e on 
demand sulla piattaforma www.osservatori.net

Per maggiori dettagli visitare: 
www.osservatori.net/it_it/percorsi
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Partner

• BNova
• Cloudera
• Data Reply
• Datrix
• Denodo 
• Rai/Rai Pubblicità
• Tableau
• Vertica

Sponsor

• Alteryx
• BID Company
• Blue BI
• Iconsulting
• Irion
• Microsys
• SIA
• Splunk
• Storm Reply
• Target Reply
• TXT e-solutions
• VEM Solutions
• Vodafone Business

Supporter

• Agile Lab
• InfoEdge
• Socialmeter

Con il patrocinio di

• Assintel 



| 122 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

www.osservatori.netI Sostenitori della Ricerca PARTNER

BNova
www.bnova.it

Avviciniamo i Dati al Business. BNova è una società di consu-
lenza che ha come missione principale quella di supportare i pro-
pri clienti nelle scelte strategiche e nello sviluppo di soluzioni le-
gate ai dati. La bussola che guida le nostre scelte tecniche è creare 
progetti e prodotti pensati per il nostro interlocutore ed integrati 
con i suoi obiettivi di business.
BNova è una società di Data Intelligence, nata nel 2007 a Mas-
sa con sedi anche a Roma e Milano. Grazie al lavoro svolto in 
questi anni BNova è oggi riconosciuta in Italia come una delle 
più importanti Boutique Company nel settore dell’Information 
Technology per l’analisi dei dati, ciò le consente di lavorare per i 
più grandi marchi del panorama italiano. BNova vanta un team 
di professionisti ed esperti che spaziano dalle architetture legate 
ai Big Data, alla Data Governance e alla Data Science. In parti-
colare il nostro team di Data Scientist è variegato e composto da 
figure provenienti dal mondo dell’informatica, della matematica 
e dell’economia, questa commistione, supportata da una grande 
attività R&D e dalle più innovative tecniche di Machine Lear-
ning, AI ed in generale Advanced Analytics, facilita l’individua-
zione di nuove soluzioni di business per i nostri clienti.

La ricerca di BNova è basata sul desiderio di innovare in un 
settore che muta con velocità esponenziale, con la consapevo-
lezza che riuscire ad anticipare il futuro possa essere un fatto-
re determinante nella società attuale. Il perfezionamento e lo 
sviluppo delle soluzioni e dei progetti già in portafoglio è stato 
un punto a caro a BNova sin dalla fondazione, consci della sua 
importanza; questa attitudine si riflette oggi negli asset della 
nostra offerta:
• DATA GOVERNANCE: Soluzioni per mappare, orchestrare e 

rendere disponibili a tutti ed in un’ottica collaborativa i dati in 
modo corretto, garantendone la qualità e preservandone inte-
grità e correttezza: il punto di partenza per sviluppare processi 
in ottica data driven.

• DATA SCIENCE ed ADVANCED ANALYTICS: Usare mo-
delli descrittivi e predittivi è il primo passo per conoscere 
meglio se stessi e organizzare il futuro nel modo più utile. 
Attraverso le tecniche di Data Science è possibile connettere 
le scienze cognitive e l’informatica con l’obiettivo di simulare 
processi di pensiero umani attraverso modelli computazionali. 
Il secondo passo è quello di rendere gli output ottenuti fruibili 
da chiunque: storytelling e data visualization attraverso info-
grafiche, analisi Self Service, report e dashboard adattabili alle 
esigenze dell’utente finale sono gli elementi essenziali di questa 
fase.

• BIG DATA PLATFORM: BNova ha maturato anni di esperien-
za in progetti legati ai Big Data e solide competenze in molte-
plici ambiti complementari selezionando nel tempo soluzioni 
più adatte a trasformare i dati aziendali in valore aggiunto.
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Cloudera
it.cloudera.com

Cloudera crede fermamente che i dati possano rendere possibi-
le domani ciò che è impossibile oggi. Al centro dell’approccio di 
Cloudera vi è il concetto di enterprise data cloud. 
Un enterprise data cloud offre una potente capacità di analisi self-
service in ambienti ibridi e multi-cloud, con la possibilità di cre-
are valore dall’Edge fino all’AI. In questo modo, l’IT può imple-
mentare ogni funzione analitica su qualsiasi cloud, abbinando la 
velocità e l’agilità desiderate con i livelli di sicurezza e governance 
necessari.
L’offerta dell’azienda si basa sulla Cloudera Data Platform (CDP), 
una piattaforma dati integrata facile da implementare, gestire e 
utilizzare che offre avanzate capacità di analisi self-service in am-
bienti ibridi e multi-cloud e che rispetta le policy di sicurezza e 
governance granulari richieste dai responsabili IT. La piattaforma 
CDP offre un approccio radicalmente nuovo ai dati enterprise, 
garantendo la più ampia gamma di funzionalità analitiche.
Cloudera Data Platform permette ai dipartimenti IT di offrire 
analytics as a service in qualunque ambiente cloud, mantenendo 
elevati livelli di sicurezza per i dati, grande elasticità e sofisticate 
funzionalità di gestione volte a ridurre il rischio. CDP è diversa da 

altre piattaforme e servizi di analisi per quattro motivi: 
• Qualunque cloud – CDP offre massima scelta e flessibilità con la 

possibilità di gestire, analizzare e sperimentare con i dati in am-
bienti on-premise, ibridi, private cloud e multiple public cloud. 

• Multifunzione – CDP riduce tempo e sforzo necessari per 
implementare tipologie di applicazioni comuni grazie a cin-
que nuove esperienze self-service: flow & streaming, data 
engineering, data warehouse, operational database e machine 
learning.

• Sicura e gestita – CDP semplifica sicurezza, privacy e confor-
mità per diverse tipologie di dati enterprise su qualsiasi cloud 
tramite tecnologie shared data experience (SDX) che facilitano 
la creazione di un data lake sicuro in poche ore invece che set-
timane e sostituisce tediose attività di scripting con la conve-
nienza “set it and forget it”. 

• Open – CDP è 100% open source, open compute, open storage 
e open for integration – favorendo l’innovazione e proteggendo 
le organizzazioni dal vendor lock-in.

La piattaforma Cloudera consente a persone e aziende di trasfor-
mare grandi quantità di dati complessi in intuizioni chiare e uti-
lizzabili per migliorare il business e superare le aspettative. Non 
si parla di sola tecnologia: Cloudera sta portando gli ospedali a 
migliorare le cure contro il cancro, garantendo le istituzioni fi-
nanziarie contro le frodi e la criminalità informatica e aiutando la 
ricerca a raggiungere risultati – e non solo. Forte della incessante 
innovazione della comunità open source, Cloudera promuove la 
trasformazione digitale per le più grandi imprese, che si affidano 
a lei per affrontare e risolvere le sfide di business più complesse.

http://it.cloudera.com
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Data Reply
www.reply.com/data-reply/it

Data Reply è la società del gruppo Reply che offre servizi 
di eccellenza su Big Data, Artificial Intelligence e Quantum 
Computing. 

Supportiamo i C-level e i loro team nell’estrarre il reale valore 
presente nei dati aziendali, operando su un ampio spettro di 
industry e funzioni aziendali. 

Sviluppiamo soluzioni data driven complete, dal design fino 
alla messa in produzione. 

Abilitiamo nuovi modelli di business e strategie basate sul dato, 
attraverso Analytics, Machine Learning e Intelligent Process 
Automation. Data Reply è costituita da un affiatato team di più 
di 120 esperti ML Engineer e Data Engineer ed ha realizzato 
più di 70 progetti in produzione collaborando stabilmente con 
i suoi clienti. 

Viviamo di innovazione e negli ultimi due anni siamo sta-
ti i primi in Italia a portare nuovi algoritmi di Quantum  

Computing a disposizione delle aziende, in particolare per otti-
mizzare l’impiego delle risorse economiche aziendali.
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Datrix
datrix.it/it

Siamo un gruppo di tech company data-driven che sviluppano so-
luzioni software di Augmented Analytics basati su AI per finalità 
di Marketing, Sales, Publishing e Investing. AI è intesa non con un 
ruolo sostitutivo, ma di acceleratore dell’intelligenza umana (AI 
come Augmented o Actionable Intelligence). Sono parte di Datrix:
3rdPlace – user & customer AI (3rdplace.com) è la data-driven 
tech company fondata nel 2010 da ex senior manager di Google 
che, usando tecnologie proprietarie di Intelligenza Artificiale e in 
un’ottica di Customer Centricity, raccoglie, analizza e traduce dati 
relativi a clienti/utenti in insight, identificazione anomalie, predi-
zioni e opportunità di business, utili a migliorare decisioni, azioni 
e risultati operativi. 
FinScience – investment AI (finscience.com) è una innovativa data-
driven fintech company che con l’Intelligenza Artificiale raccoglie, 
interpreta e pesa gli Alternative Data digitali per scopi di monito-
raggio e li combina con dati tradizionali per finalità d’investimento. 
Per migliorare le azioni di Asset Management, Consulenza Finan-
ziaria, Credit & Risk Management, ESG Management. 
ByTek – performance marketing AI (bytekmarketing.it) è la mar-
tech company che sviluppa soluzioni basate su Intelligenza Artifi-
ciale per Search Marketing, Online Advertising & Lead Generation, 

ERP & CRM. PaperLit – distribution & monetization AI (paperlit.
com) è la tech company specializzata nella trasformazione digitale 
del Publishing, nella distribuzione e monetizzazione dei contenu-
ti via mobile e smart speaker e nella data monetization, anche per 
Brand. Datrix non è la semplice somma delle società controllate. È 
il modo per fornire in modo integrato alle aziende le soluzioni, i 
servizi e le competenze nelle quattro aree di Data Empowerment, 
Data Platform, Data Monetization, Quantamental Investing di 
cui oggi hanno bisogno. La holding operativa Datrix consolida e 
struttura l’humus esperienziale maturato sul campo da un gruppo 
di pionieri dell’analisi del dato aziendale che, nel corso degli anni, 
ha ricevuto importanti riconoscimenti dal mercato e dai media. La 
sinergia tra dati alternativi e di trend e dati user & customer unita 
alla capacità di raccoglierli, trattarli e analizzarli, rappresenta oggi 
un fattore distintivo nel mercato e una opportunità di rapida cresci-
ta per soluzioni fortemente scalabili e su target ad alto potenziale.
Il mercato ci riconosce come elementi distintivi:
• l’approccio metodologico e i tempi di esecuzione,
• la capacità di governare tecnologie innovative e modulari,
• la profonda conoscenza di modelli e tecniche di monetizzazione 

del dato,
• partner e prime linee del management di alta qualità,
• l’esperienza digitale nelle varie industry di riferimento,
• l’attitudine a portare innovazione attraverso gli Alternative Data,
• la perizia nell’individuazione e selezione dei cosiddetti segnali 

deboli (weak signals),
• la scalabilità degli output. 

Sito: www.datrix.it

http://datrix.it/it
http://www.datrix.it
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Denodo 
www.denodo.com/en

Denodo è leader nella Virtualizzazione dei Dati e fornisce ser-
vizi agili di integrazione e astrazione dati con alte prestazioni 
ad aziende di qualsiasi settore. 

Inoltre, Denodo offre numerose altre funzionalità su un ampio 
spettro di ambienti enterprise, sul cloud, sui big data e su fon-
ti non strutturate, in tempo reale, abilitando la trasformazione 
digitale delle aziende, ad una frazione del costo, rispetto agli 
approcci tradizionali. 

I clienti di Denodo hanno acquisito considerevole flessibilità 
aziendale e ritorno sull’investimento grazie ad un accesso più 
rapido e semplice, ad informazioni centralizzate e dinamiche 
per business intelligence, analisi di big data, integrazione nel 
cloud e web, applicazioni per viste uniche ed Enterprise Data 
Services. 

Denodo è una società privata, HQ in Palo Alto, redditizia e ben 
finanziata. 
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Rai Pubblicità
www.raipubblicita.it

Rai è la Media Company italiana di servizio pubblico attiva in molti com-
parti del mercato delle comunicazioni: Tv (DTT, DTH), Radio, Digital, Ci-
nema, Home entertainment ed Editoria. Il Gruppo Rai è presente su tutte 
le piattaforme con un’ampia offerta gratuita di canali Tv differenziata per 
generi e target: sul digitale terrestre sono disponibili 14 canali, di cui uno 
solo in HD (Rai Sport+HD) e 5 anche in HD; sulla piattaforma satellitare 
gratuita TivùSat l’intera offerta è fruibile in HD. Sul mercato internazio-
nale è la controllata Rai Com a gestire la distribuzione europea dei diritti 
di ritrasmissione dei canali televisivi e radiofonici e quella extra-europea 
dei canali Rai Italia, Rai World Premium, Rai News 24 e dei 3 canali Ra-
dio, Radio1, Radio2 e Radio3; la consociata provvede, anche, alla valoriz-
zazione internazionale delle properties Rai. Altrettanto articolata l’offerta 
radiofonica che conta 12 canali di cui 3 generalisti, 2 canali di servizio e 
7 canali digitali specializzati. I canali radiofonici sono ricevibili, oltre che 
con la tradizionale diffusione in FM, con il Dab+, con l’app RaiPlayRadio, 
via web e sul digitale terrestre e satellitare nella numerazione dedicata ai 
canali radiofonici. L’offerta Digital del Gruppo, costantemente rinnovata e 
potenziata, è composta dai portali multimediali RaiPlay – che dà accesso 
a un amplissimo catalogo di contenuti video in modalità live streaming e 
on demand – e RaiPlayRadio – dedicato all’offerta radiofonica – entrambi 
disponibili anche in versione App. Completano l’offerta Digital, i portali: 
Rai, RaiNews, Raisport.rai, Raicultura nonché le App Rainews e RaiPlay 
Yoyo. Il Gruppo è presente anche sui principali Social Network (Facebook, 
Twitter e Instagram) con profili/account di canali e di programmi televi-
sivi e radiofonici.

Rai
www.rai.it 

Nata nel 1926 come concessionaria radiofonica, Rai Pubblicità (ex Sipra) 
ha accompagnato lo sviluppo del sistema radiotelevisivo pubblico perse-
guendo la mission di trasformare i contenuti editoriali in opportunità di 
comunicazione commerciale, attraverso offerte distintive, crossmediali, 
attività social e di promozione sul territorio al fine di rafforzare l’identità 
ed il valore dei brand dei clienti attraverso i contenuti RAI in coerenza con 
la sua missione di servizio pubblico. Rai Pubblicità ne interpreta la visio-
ne nella relazione con gli investitori, promuovendo presso di essi l’elevato 
valore dell’offerta editoriale, valorizzandone la qualità della programma-
zione, i risultati di audience, il limitato affollamento pubblicitario e otti-
mizzando costantemente l’impaginazione ed i format proposti in funzione 
della migliore redditività degli investimenti, ottenuti anche grazie alla ri-
cerca della massima coerenza tra esigenze di comunicazione degli investi-
tori, contenuti editoriali e comportamenti di fruizione nei diversi contesti.
Rai Pubblicità gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari dell’offerta televi-
siva, radiofonica, internet, social e crossmediale della capogruppo su tutte 
le sue piattaforme.
Inoltre offre agli investitori un importante circuito di pubblicità cinema-
tografica digitale (600 schermi), caratterizzandosi con un’offerta audiovi-
siva unica che consente di utilizzare i 5 schermi: cinema, tv, pc, tablet e 
smartphone.
La concessionaria persegue un approccio sempre più consulenziale attra-
verso nuovi format pubblicitari, progetti crossmediali, di trade marketing 
e ricerche innovative mirate alla misurazione dei risultati di comunicazio-
ne dei clienti.
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Tableau
www.tableau.com/it-it

Tableau, in qualità di leader del settore analytics, aiuta singole 
persone e organizzazioni a sfruttare meglio i dati. 

La piattaforma Tableau fornisce tutte le funzionalità di cui han-
no bisogno anche le più grandi imprese multinazionali, grazie 
a un’esperienza integrata uniforme. 

Tableau è stato progettato per integrare (non dettare) l’esistente 
strategia dati aziendale e si adatta al contesto con una flessibi-
lità e una libertà di scelta senza paragoni, soddisfacendo allo 
stesso tempo i più severi requisiti di governance e sicurezza. 

Ai nostri clienti piace usare Tableau perché è potente, intuitivo 
e offre una user experience unica, consentendo a persone di 
ogni livello di esperienza di esplorare e analizzare i dati attra-
verso raffigurazioni visive e lingua naturale. 

Tableau è diventato la lingua standard delle analisi per l’utente 
business moderno e continua a guidare il settore con la com-
munity più attiva e appassionata nel campo dell’analitica, una 

base di milioni di utenti presso più di 86.000 organizzazione e 
un serio impegno nei confronti dell’innovazione orientata al 
cliente.
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Vertica
www.vertica.com

Vertica Analytics Platform è una piattaforma per big data 
analytics avanzati e business intelligence moderna a applica-
zioni IoT, unica per velocità di analisi, scalabilità orizzontale di 
dati gestiti, bassi costi di implementazione e di esercizio. 
Basato su tecnologia database colonnare, Vertica è realizza-
to con un’architettura software distribuita di tipo Massively  
Parallel Processing (MPP) che permette analisi con tempi di 
risposta da 5x a 1000x più veloci rispetto a piattaforme tradi-
zionali, certificati da referenze e analisti indipendenti.
Principali caratteristiche:
• Scalabilità di analisi certificata da 1 TeraByte fino a ExaByte 

aggiungendo nodi orizzontalmente
• In-database Machine Learning analytics grazie a avanzate ca-

pacità SQL per analisi, trasformazione e manipolazione dei 
dati, oltre che manipolazione e distribuzione di modelli ML 

• Indipendenza dall’infrastruttura HW sottostante, grazie 
ad elaborazione distribuita su nodi realizzati con hardware 
commodity o multi-cloud con macchine virtuali in Cloud 
certificati (AWS, Azure e Google) e con specializzazione dei 
nodi computing & storage per ottimizzare i costi di esercizio 

e l’elasticità di carichi analitici concorrenziali e complessi
• Analisi integrata dei dati “in place”, con analisi via SQL di ta-

belle residenti su data lake Hadoop esterni (SQL-on-Hadoop)  
e su AWS S3, oltre a gestione di dati non strutturati con  
FlexTable

• Programmabilità con ANSI SQL totalmente standard e inte-
roperabilità certificata con tutti i principali strumenti com-
merciali di ETL e di visualizzazione per Business Intelligence

• Integrazione con codice R, Python e C++ per modelli di Ma-
chine Learning personalizzati 

• Integrazione nativa con tecnologie open-source quali Spark 
per trasformazione dei dati e Kafka per streaming analytics

Le principali aziende data-driven mondiali utilizzano Vertica, 
insieme a migliaia di clienti in più di 50 paesi nel mondo da le-
ader di business online, Internet-of-Things, operatori di teleco-
municazioni, istituti finanziari, retail, startup, medie e piccole 
imprese che lo utilizzano come unico motore agile per tutti i 
carichi analitici dell’azienda. 

Vertica è usato anche come engine analitico interno, in modali-
tà OEM (Original Equipment Manufacturer) nelle applicazioni 
verticali di Independent Software Vendors (ISVs).

È possibile provare Vertica scaricando la Community Edition, 
il cui uso è gratuito fino a 1 Terabyte su tre nodi o utilizzandolo 
preinstallato nel Cloud andando sul sito www.vertica.com/try. 
Vertica è una azienda del gruppo Microfocus. 



| 130 |

I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Analytics divide: un gap che va colmato
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

SPONSOR www.osservatori.netI Sostenitori della Ricerca

As a leader in analytic process automation (APA), Alteryx unifies 
analytics, data science and business process automation in one, end-
to-end platform. The Alteryx APA Platform™ converges three key  
pillars of automation and digital transformation—data, processes and 
people—to enable the democratization of data, automation of business 
processes and the upskilling of people for quick wins and transforma-
tive outcomes. Alteryx unleashes the power of data analytics to help 
people everywhere solve business and societal problems. Thousands of 
organizations globally use Alteryx to deliver high-impact business out-
comes and the rapid upskilling of their modern workforce. As a leader in 
analytic process automation (APA), Alteryx unifies analytics, data scien-
ce and process automation in one, end-to-end platform to accelerate  
digital transformation and rapidly upskill the modern workforce. The Al-
teryx APA Platform™ provides hundreds of automation building blocks 
for data prep and blending, diagnostic and predictive analytics, autoML, 
and code-free data science. The self-service platform requires no specia-
lized skillsets and is designed to put automation in the hands of all data 
workers; it can automate analytics and data science pipelines, manage 
complex data-centric business processes and deliver actionable insights 
to stakeholders in every line of business. Thousands of organizations  
globally use Alteryx to deliver quick wins and high-impact business 
outcomes. For more information visit www.alteryx.com/apa.

BID nasce nel 2016 come boutique di consulenza in ambito 
Analytics ed AI per aiutare le aziende a raccontare la storia ancora 
non scritta dei loro dati, contando su 55 collaboratori che sfrut-
tano il proprio interesse per la tecnologia e per la statistica per 
vincere sfide di business. Esperienza, innovazione, intraprendenza 
e curiosità sono nel nostro DNA.
Applichiamo modelli di Analytics & AI alle sfide di Marketing, 
HR, Supply Chain, Risk e IT, trasversalmente a diversi settori di 
business.

I nostri pillar:
• Disegniamo, sviluppiamo e implementiamo soluzioni e servizi 

innovativi in agilità, generando valore sin dalle prime fasi di 
progetto e facendo leva sulla collaborazione multidisciplinare 
che rende il cliente un vero e proprio partner;

• Mettiamo forti competenze tecniche (data scientist, data  
engineer e integration architect) e funzionali (business transla-
tor e project manager) al servizio di esperti di dominio;

• Copriamo l’intero ciclo di vita del dato, partendo dalla compren-
sione del bisogno, passando per la modellizzazione avanzata e 
arrivando alla visualizzazione degli insight analitici a supporto 
delle decisioni di business.

Alteryx
www.alteryx.com

BID Company
bidcompany.it

http://bidcompany.it
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Blue BI supporta da diversi anni le aziende nel continuo processo 
di miglioramento attraverso l’innovazione dei processi decisionali 
e degli strumenti informativi a loro supporto.
Le conoscenze dei processi di business, le competenze trasversali 
sulle più importanti piattaforme di Advanced Analytics e di Bu-
siness Intelligence ed una gamma completa di servizi e soluzioni 
fanno di Blue BI un partner strategico, affidabile e flessibile per la 
realizzazione e gestione di sistemi complessi.
Il percorso che porta all’attuazione di un modello di Data Driven 
Company, elemento distintivo per una vera e completa attuazione 
della digital transformation, è l’ambito nel quale Blue BI si propone 
per il graduale sviluppo di strumenti e processi abilitanti. Le com-
petenze funzionali di Blue BI spaziano dal Reporting Analitico e 
Operativo alle Analisi Predittive e Machine Learning, dal Business 
Planning & Consolidation fino ad arrivare allo Strategy Management  
e GEO Marketing.
Costituita da un gruppo di oltre 50 professionisti ed operante nelle 
sedi di Torino, Milano, Vicenza e Roma, Blue BI annovera tra i 
propri clienti società multinazionali italiane ed estere di primaria 
importanza in molteplici settori di mercato: farmaceutico, moda, 
logistica, turismo, produzione, finanza, alimentare, cosmetica e 
media.

Siamo specializzati nell’ immaginare metodologie, algoritmi e tec-
nologie capaci di valorizzare il più grande asset del mercato odier-
no: i dati.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti la preparazione dei no-
stri Industry Leader, professionisti capaci di parlare la loro lingua 
e comprendere al meglio le loro esigenze. La collaborazione con i 
Practice Leader, veri e propri esperti dei servizi di consulenza, as-
sicura una combinazione di professionalità che supporta in modo 
mirato il cliente nel prendere decisioni migliori.

Siamo Vendor independent e dalle 4 sedi di Bologna, Milano, 
Roma e Londra, i nostri consulenti, advisor e Data Scientist sono 
al fianco dei nostri partner per aiutarli ad avere un impatto positi-
vo sulla società, convinti che i dati siano una risorsa inestimabile 
per sostenere l’evoluzione dell’umanità.

Blue BI
www.bluebi.com

Iconsulting
www.iconsulting.biz
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La grande sfida dei dati. Come fare per estrarne valore? Per rispondere 
con velocità ed efficacia a richieste normative, anche complesse? Per ga-
rantire il successo dei progetti di Advanced Analytics e di quelli di Data 
Science? Per avere la sicurezza di disporre di dati affidabili anche nel 
rispetto delle policy sulla privacy? Irion EDM offre tutte le funzionalità 
di Data Management per individuare, integrare, aggregare, controllare, 
correggere, confrontare, certificare, arricchire, preparare, maschera-
re, condividere, … i tuoi dati e renderli fruibili agli utenti business nei 
loro processi: controlli, riconciliazioni, governo, reporting, advanced 
analytics, per AI e ML, … con l’obiettivo di supportare decisioni, gestire 
i rischi, cogliere opportunità e sostenere i processi di digital transforma-
tion. Irion EDM nasce da anni di esperienza in contesti mission critical 
e data intensive. È una piattaforma modulare che consente ai Clienti 
di scegliere le funzionalità che servono ed integrarle con l’architettura 
già presente, per attivare rapidamente la miglior soluzione alle proprie 
esigenze. Non un prodotto verticale e specifico, ma una piattaforma che 
abilita la realizzazione di una soluzione perfetta, realizzata come un ve-
stito di alta sartoria, per ogni esigenza di Data Management. Nel corso 
degli anni abbiamo maturato la consapevolezza che i risultati conseguiti 
dai Clienti grazie al nostro contributo sono frutto della combinazione di 
principi unici e distintivi. Ma lasciamo che siano i loro stessi a parlare di 
noi! Qui trovi i video delle loro esperienze https://www.irion-edm.com/
it/storie-di-successo/. Buona visione!

Siamo una società di consulenza informatica che da più di 25 
anni aiuta le aziende di tutte le dimensioni ad affrontare le sfi-
de dell’innovazione digitale grazie alla tecnologia Microsoft. 

Con più di 300 clienti in tutt’Italia, supportiamo imprenditori e ma-
nager a migliorare la produttività aziendale, perfezionare la capacità 
di analizzare ed interpretare i dati, dotarsi di soluzioni ERP e CRM 
verticali e perfezionare l’infrastruttura tecnologica per garantire la 
massima efficienza e sicurezza nella risposta alle esigenze del business. 

Da sempre il patrimonio di Microsys sono le persone: contiamo 
più di 100 consulenti che ogni giorno, grazie ad esperienza, passio-
ne e competenze maturate, conquistano i clienti con i fatti e la fidu-
cia, per accompagnarli nel percorso della trasformazione digitale. 

La divisione Education offre corsi di formazione nell’ambito del-
le tecnologie Microsoft, mentre il gruppo licensing supporta le 
aziende nell’ ottimizzazione degli acquisti delle licenze software. 

Microsys è partner affidabile, concreto e flessibile, che non ha pau-
ra dell’innovazione ma suggerisce e guida la crescita tecnologica 
dei clienti.

Irion
www.irion-edm.com/it

Microsys
msys.it/Pages/default.aspx

http://msys.it/Pages/default.aspx
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Società controllata da CDP Equity – è leader europeo nella proget-
tazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecno-
logici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Impre-
se e Pubbliche Amministrazioni, nei segmenti Card & Merchant  
Solutions, Digital Payment Solutions e Capital Market & Network 
Solutions. Il Gruppo SIA eroga servizi in 50 Paesi e opera anche 
attraverso controllate in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Re-
pubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. 
La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresen-
tanza in Inghilterra e Polonia.

Nel 2019 SIA ha gestito 16,1 miliardi di transazioni issuing e  
acquiring nel segmento Card & Merchant Solutions, 16,3 miliardi 
di transazioni nel segmento Digital Payment Solutions e nel seg-
mento Capital Market & Network Solutions, sui 208.000 chilome-
tri della rete SIAnet è stato gestito un traffico di circa 4,5 terabyte 
di dati.

Il Gruppo, che conta attualmente oltre 3.550 dipendenti, ha chiuso 
il 2019 con ricavi pari a 733,2 milioni di euro e opera in tre distinti 
settori di business.

Splunk Inc  (NASDAQ: SPLK) turns data into doing with the 
Data-to-Everything Platform. 

Splunk technology is designed to investigate, monitor, analyze and 
act on data at any scale, from any source over any time period. 

The Data-to-Everything platform removes the barriers between 
data and action, so our customers -- regardless of size or business 
-- have the freedom to deliver meaningful outcomes across their 
entire organization. 

Our unique approach to data has empowered companies to 
improve service levels, reduce operations costs, mitigate risk, 
enhance DevOps collaboration and create new product and 
service offerings. 

SIA
www.sia.eu

Splunk
www.splunk.com
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Storm Reply è la società del gruppo Reply specializzata nel disegno e nell’implementazio-
ne di soluzioni e servizi innovativi basati su Cloud. Attraverso una consolidata competen-
za ed una pluriennale esperienza nella realizzazione e nella gestione di soluzioni Cloud 
di infrastructure as a Service, Software as a Service e Platfrom as a Service, Storm Reply 
affianca importanti aziende in Europa e nel mondo ad implementare sistemi e applicazioni 
Cloud-based. Storm Reply è in grado di fornire un supporto end to end: dalla consulenza 
per la scelta e l’adozione del modello Cloud più idoneo alle esigenze della singola azienda, 
passando attraverso la realizzazione e integrazione di applicazioni e piattaforme custom, 
fino ai servizi di operation completi con elementi distintivi quali la predittività e il full-
monitoring 24x7. La pluriennale esperienza sviluppata nella conduzione di importanti e 
complessi progetti internazionali, ha portato Storm Reply ad essere un punto di riferimen-
to per clienti in Europa e nel mondo per implementare strategie e soluzioni in Cloud. In 
particolare, Storm Reply offre servizi di Cloud Strategy and Migration, Cloud Applications 
Development, Cloud Service Management, Platform Management and Security on Cloud. 
Storm Reply promuove un nuovo stile architetturale per sviluppare applicazioni snelle, 
affidabili e scalabili, attraverso lo sviluppo di microservizi deployabili o su container (con 
Kubernetes) o attraverso i servizi serverless di AWS. Alle precedenti tematiche Storm Re-
ply aggiunge forti competenze di advisory e progettuali sui temi IoT per l’industrie4.0 
nell’ottimizzazione dei processi produttivi tramite i servizi AWS Cloud ed AWS IoT e at-
traverso piattaforme quickstarting per IoT connected products supportando i clienti nella 
definizione di nuovi modelli di business abilitati dall’IoT. Storm Reply sta inoltre occu-
pando un ruolo di forte spicco sul mercato MultiCloud ponendosi come player rilevante 
sia a livello tecnologico che di strategia. Storm Reply propone una vasta scelta di compe-
tenze circa servizi di frontiera ed innovativi come Alexa, DeepLens, Image Rekognition, 
Chatbot e tutto il mondo dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning. Storm Reply 
è Amazon AWS Premier Consulting Partner, tra i migliori Partner di Amazon al mondo 
e tra i pochi Partner al mondo a possedere diverse competenze attestate da AWS: Mass 
Migration, IoT, DevOps, Oracle, BigData oltre al programma Managed Service Provider. 
Tra i progetti realizzati da Storm Reply su Amazon Web Services:
http://aws.amazon.com/solutions/case-studies/vodafone-italy/
http://aws.amazon.com/solutions/case-studies/imperia-monferrina/
https://www.reply.com/en/lavazza-highly-scalable-ecommerce-platform

Target Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella rea-
lizzazione di soluzioni di Analytics, Big Data e Data Science. Target 
Reply supporta le aziende nel processo che va dall’identificazione 
dei bisogni alla progettazione e realizzazione delle soluzioni di 
integrazione dati, data modelling, analisi predittiva e prescrittiva, 
utilizzando gli strumenti e gli approcci più innovativi nell’ambito 
dei Fast Data e del Machine Learning. Target Reply ha maturato 
esperienze significative presso i maggiori gruppi aziendali italiani 
ed esteri ed è in grado di operare con competenza in tutti i princi-
pali mercati (Telco, Finance, Manufacturing, etc.).

Storm Reply
www.reply.com/storm-reply/en

Target Reply
www.reply.com/it
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Fondata nel 1989, TXT e-solutions è un fornitore internaziona-
le di prodotti software e soluzioni, leader in “Strategic Enterprise  
Solutions”. La società è quotata alla Borsa Italiana – segmento STAR 
(TXT.MI) – dal luglio 2000 e conta circa 800 dipendenti. I ricavi 
consolidati per il 2019 sono pari a 59.1 milioni euro. TXT ha sede 
a Milano e filiali in Italia, Berlino, Londra, Parigi, Seattle e Chiasso. 
TXT opera per i clienti dei settori mercati Aerospace & Aviation, 
Industrial & Automotive e Fintech dove processo e business svol-
gono un ruolo fondamentale nella crescita e nella competitività. Per 
rispondere alle esigenze dei clienti TXT ha sempre investito nella 
tecnologia e nell’innovazione nei processi aziendali, rendendola una 
pietra miliare su cui costruire il suo successo. TXT opera su tutti i 
propri mercati con un’area di Data Science che propone soluzioni 
per la gestione ed estrazione di valore dai dati supportando i clien-
ti dalla raccolta e storicizzazione del dato (IoT, sonde virtuali, big 
data, ...) all’estrazione di valore dalle semplici analitiche alle tecniche 
evolute di AI (Machine Learning e Deep Learning). Sul mondo in-
gegneristico TXT supporta i reparti R&D ed Ingegneria Produzione 
e Service delle aziende Clienti su diversi use-case come la predictive  
maintenance e l’ottimizzazione dei processi. TXT ha inoltre il pro-
dotto proprietario FARADAY per la valutazione del rischio di rici-
claggio, finanziamento al terrorismo e corruzione.

VEM Solutions S p A , società italiana del Gruppo Viasat, ope-
ra da oltre 45 anni nella Ricerca & Sviluppo, nella Progettazione, 
Industrializzazione e Produzione elettronica di alta gamma e di 
largo consumo con un focus specifico nella fornitura di Sistemi 
Telematici Satellitari e IoT. 

In Italia è presente con lo stabilimento di produzione di Venaria 
Reale e altre 3 sedi (Busto Arsizio, Merone e Roma). All’estero, 
dopo la fusione per incorporazione della società Cogema, dispo-
ne di 2 stabilimenti di produzione di proprietà (Bulgaria e Cina) 
e una partnership produttiva in Tunisia, oltre a un centro per la  
supply chain, focalizzato nella ricerca di nuove aree di acquisto 
della componentistica elettronica. 

La capacità di progettare e sviluppare hardware, firmware e softwa-
re per soluzioni tecnologiche innovative, dominando tutta la filiera 
in campo elettronico, informatico, delle telecomunicazioni e della 
telematica satellitare, ha consentito un posizionamento strategico 
di VEM Solutions nel mercato dell’Internet of Things (IoT), dei 
Big Data Analytics e della Business Intelligence. 

TXT e-solutions
www.txtgroup.com/it

VEM Solutions
www.vemsolutions.it
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Ogni giorno sulla Rete Vodafone 4G, che oggi copre oltre il 98,2% 
della popolazione e oltre 7800 comuni sul territorio italiano, ven-
gono generati circa 30 miliardi di nuovi record di dati grezzi.  

Vodafone Analytics è la tecnologia che consente di analizzare sta-
tisticamente i dati non personali generati dalla Rete 4G e 4.5G di  
Vodafone e di ricavare, dopo avere anonimizzato, aggregato irre-
versibilmente e proiettato sul 100% della popolazione residente e 
estera tali dati, analisi ed insights su presenze, mobilità, flussi e 
profili comportamentali della popolazione, con l’obiettivo di resti-
tuire valore al territorio e di migliorare servizi, business e stili di 
vita. 

La piattaforma e i servizi erogati da Vodafone si presentano dun-
que come un supporto rivoluzionario per le amministrazioni pub-
bliche e le aziende che possono quindi, sin da subito, diventare 
<<data-influenced>> e fornire servizi migliori ai propri cittadini 
e/o ai propri clienti. 

Si tratta di una soluzione semplice da utilizzare, per la quale non è 
necessario avere specialisti o esperti in analisi dati all’interno delle 
organizzazioni.

Agile Lab è una realtà italiana focalizzata nello sviluppo di applica-
zioni in ambito Big Data, Intelligenza Artificiale e Machine Learning. 
L’azienda, attiva dal 2014, sviluppa sistemi software utilizzando le 
più avanzate tecnologie Big Data affiancando i propri clienti nella 
gestione e creazione di valore partendo dai dati, portando innova-
zione e crescita attraverso l’uso della tecnologia, di solide competen-
ze e di un approccio “agile”. I principali focus di attività sono:
• Data strategy
• Machine Learning & Data Ops
• Managed Data Strategy
• Scalable Technologies.
Il gruppo, formato da altre 2 realtà, Agile Skill che eroga corsi ne-
gli ambiti legati ad Intelligenza Artificiale, Big Data, Blockchain, 
Cloud Computing e architetture scalabili, e AIM2, focalizzata nello 
sviluppo di soluzioni di AI on the Edge e Computer Vision, è in 
rapida crescita e conta oltre 50 persone con competenze fortemente 
specializzate, distribuite nelle sedi di Torino, Milano, Treviso, Bolo-
gna e Catania. Agile Lab è un’organizzazione efficiente, totalmente 
concentrata nell’utilizzo di tecnologie innovative con cui soddisfa 
le richieste dei propri clienti sia italiani che stranieri, organizzazioni 
complesse appartenenti al settore bancario, assicurativo, grandi real-
tà manifatturiere e primari gruppi nel settore delle utilities.

Vodafone Business
www.vodafone.it/portal/Aziende

Agile Lab
www.agilelab.it
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Nato nel 2010, il Gruppo InfoEdge è composto da un team di oltre 
150 specialisti, organizzati per settore di business (Finance, Energy 
& Utilities, Public Sector) e geograficamente distribuiti nelle sedi 
di Milano, Roma e Torino.
InfoEdge opera nel campo della progettazione e realizzazione di 
progetti di Information Technology focalizzati su:
• Analytics – Big Data
• DWH e Business Intelligence
• Risk Consulting
• Application Management ed Enterprise Application
• Quality Assurance & Automated Testing

Inoltre offre ai propri Clienti un portafoglio completo e integrato 
di servizi custom, dall’analisi all’implementazione:
• Soluzioni Quick WIN
• Prototyping/Proof of Concept

A complemento dell’offerta, il Gruppo dispone di servizi di con-
sulenza strategica e funzionale al fine di accompagnare il Cliente 
nella Business & Digital Transformation.
InfoEdge negli ultimi anni ha consolidato le collaborazioni tec-
nologiche con Cloudera e rafforzato la Gold partnership con SAS.

SocialMeter è la divisione di Big Data analysis di Maxfone, primo 
data provider europeo indipendente che acquisisce e trasporta dati 
fornendo informazioni strategiche e analisi dei comportamenti, in 
modo facile e democratico.

Grazie allo sviluppo di algoritmi originali e alla competenza dei 
propri analisti, SocialMeter propone una conoscenza trasversale 
sui Big Data creando una catena del valore: dalla nascita del dato, 
alla raccolta, all’elaborazione fino alla trasformazione in un valore 
strategico.

Maxfone è la prima azienda italiana ad aver sviluppato un brevetto 
di Big Data Analysis, che comprende apparecchiatura e metodo di 
acquisizione, monitoraggio e analisi dati: il modello SocialMeter 
Analysis.

Maxfone è inoltre membro ufficiale della Big Data Value Associa-
tion (BDVA), partner della Commissione Europea che lavora a 
sostegno di ricerca, sviluppo, innovazione e promozione dei Big 
Data per porre l’Europa in prima linea nel settore.

InfoEdge
www.infoedge.it

Socialmeter
www.socialmeter.it
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Assintel 
www.assintel.it

Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese 
ICT e rappresenta le aziende che lavorano nell’ecosistema tec-
nologico e digitale. 

Aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia, entro 
cui è punto di riferimento per tutti i temi e le iniziative che 
mirano a diffondere la cultura dell’Innovazione nel tessu-
to imprenditoriale locale e nazionale, mettendo in contatto  
Domanda e Offerta e stimolando un approccio empatico al 
mercato. Da qui l’orizzonte si estende all’insieme di stakeholder,  
pubblici e privati, verso i quali si fa promotrice di  
politiche, strategie e azioni che incidano sullo sviluppo del Si-
stema Paese.

L’associazione interpreta, traduce e comunica le esigenze 
dell’ecosistema di partnership composto da operatori glo-
bali e locali che operano su tutto il territorio nazionale e nei  
diversi segmenti del mercato ICT: è un vero business network, 
capace di creare relazioni, sinergie e opportunità concrete per 
le aziende socie. 

L’associato è al centro del programma di Assintel: dalle sue esi-
genze nascono le strategie, i servizi e gli eventi. Far parte di 
un’associazione di categoria è strumento fondamentale per 
consentire all’azienda di entrare in un network di imprese che 
condividono esigenze e approcci al mercato, di avere una posi-
zione più forte sul mercato, di usufruire di canali privilegiati di 
accesso alle risorse e ai finanziamenti, di far sentire la propria 
voce sui tavoli di discussione politici regionali e nazionali. 

Cuore dell’offerta di Assintel è la gamma di servizi per l’azienda 
– attraverso la collaborazione delle strutture territoriali – e so-
prattutto lo sviluppo di iniziative strategiche per il mercato ICT. 
Iniziative ed eventi anche in modalità digitale, ricerche e ana-
lisi di scenario, incontri territoriali di networking, la presenza 
istituzionale a prestigiosi eventi e fiere di settore, i progetti in 
collaborazione con le Istituzioni, la formazione finanziata, le 
convenzioni, i gruppi di lavoro settoriali sono solo alcune delle 
iniziative che Assintel sviluppa per i propri associati. 

La presenza digitale Assintel è in continuo incremento: info, 
comunicazioni, iniziative ed elenco soci sono disponibile su 
www.assintel.it

http://www.assintel.it
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