
SINTESI DELLA SOLUZIONE

Sviluppo economico per  
la pubblica amministrazione
Insight analitici sulle attuali condizioni economiche e forecast più accurati

Stimolo fiscale

Valutazione della forza lavoro 
e pianificazione strategica

Simulazione delle politiche  
basata su dati concreti

Forecasting e modellazione 
per il futuro

Lo scenario
I diffusi esuberi, le ristrutturazioni e le chiusure di aziende stanno avendo un impatto 
significativo su famiglie e comunità di tutto il mondo. I governi si impegnano per elaborare 
programmi in grado di immettere versamenti in conto capitale accessibili a lavoratori e 
aziende. Per una ripresa economica efficace serve un approccio collaborativo tra gli 
organismi che si occupano di sviluppare la forza lavoro e l'economia, ma anche tra imprese e 
comunità. Con tanti cambiamenti e eventi, è più che mai difficile garantire l'attuazione dei 
programmi in una modalità che permetta a tutti gli stakeholder di rimanere concentrati sugli 
stessi obiettivi. Connessione, collaborazione ed efficienza sono i requisiti indispensabili per 
ricostruire l'economia e rafforzare le nostre comunità.

Le sfide
Capire i parametri economici fondamentali. La recessione non ha colpito le 
regioni e i settori nello stesso modo, ma SAS® aiuta a valutare dati differenti su 
diversi livelli, per avere un quadro della situazione più chiaro e per individuare 
facilmente trend e cluster. Con queste informazioni si possono abbinare le risorse 
della comunità alle esigenze reali della forza lavoro e dell'azienda. Si possono 
quindi colmare le lacune con programmi che riguardano le infrastrutture, la 
formazione e l'espansione.

Modellazione di scenari e capacità di forecasting. Quando i fattori in gioco sono 
così numerosi, a volte non c'è una scelta univoca. SAS consente di creare e 
applicare modelli per capire meglio l'impatto potenziale delle decisioni. L'analisi 
dei dati storici con la previsione degli scenari e i forecast futuri consente di 
concentrarsi sugli output ottimali. 

Misurazione dell'impatto programmatico. Comunicare al pubblico e ai funzionari 
politici i progressi compiuti è fondamentale per migliorare ed espandere i 
programmi di ripresa. SAS consente di analizzare su più livelli le decisioni 
quotidiane rispetto ai tuoi dati fondamentali, di svolgere analisi e di stilare report. 
Puoi monitorare e documentare i progressi compiuti e individuare le iniziative 
meno efficaci. In questo modo la comunicazione risulta più chiara e contribuisce 
a far si che le politiche a lungo termine siano fondate su ciò che ha dimostrato 
funzionare meglio.



L’approccio SAS
SAS fornisce alle pubbliche amministrazioni una soluzione 
rapidamente implementabile che le aiuta a migliorare la 
visibilità sul mercato del lavoro, mettendo a disposizione 
software e servizi studiati per prendere decisioni più 
consapevoli. Queste capacità comprendono:

Best-in-class analytics. Mettiamo a disposizione un ambiente di 
analisi che favorisce la collaborazione tra diverse figure, come 
economisti, epidemiologi e altri profili, indipendentemente dal 
linguaggio di modellazione preferito.

Gestione dei dati. SAS consente di aggregare e standardizzare 
dati provenienti da fonti diverse, come le informazioni 
economiche provenienti dal settore pubblico e privato. 

Dashboard e visualizzazioni. È fondamentale una conoscenza 
approfondita delle attuali informazioni economiche, 
demografiche ed epidemiologiche.

Analisi del rischio. Per prevedere le conseguenze dei prestiti e 
di altri investimenti comunitari, sono necessari dati 
econometrici accurati.

Un motore di forecasting affidabile. Quanto più si è in grado di 
prevedere i trend economici e occupazionali per specifici 
settori in determinate aree geografiche e per dati demografici 
specifici, tanto più veloce sarà possibile la ripresa.

Text analytics. Il nostro software di elaborazione del linguaggio 
naturale consente di ricavare informazioni da dati testuali, 
come annunci di lavoro, curriculum e regolamenti.

SAS® è differente
SAS aiuta gli enti pubblici a reagire alle esigenze immediate dei  
lavoratori e delle imprese, oltre che a rafforzare le economie 
nazionali e locali grazie al bilanciamento tra crescita e salute 
pubblica. Immaginando modi nuovi in cui i governi possono 
sostenere le economie, SAS può mettere a disposizione:  

• Un team interfunzionale di economisti, epidemiologi, 
ricercatori, data scientist e esperti pronti ad assisterti.

• Un approccio alle tue sfide basato sulla ricerca, 
rapidamente operativo per il bene dei cittadini.

• Una soluzione in grado di favorire la collaborazione tra
programmatori che utilizzano SAS e altri linguaggi di
programmazione (o anche tra i non-programmatori) e
visualizzarne i risultati attraverso strumenti user-friendly
e di facile lettura.

SAS aiuta i governi a comprendere quali regioni, settori di mercato  
e popolazioni sono più colpite dalla pandemia, integrando fonti dati 
interne, di terze parti e pubblicamente disponibili. SAS aiuta gli enti 
pubblici a capire i dettagli delle domande di disoccupazione, sia in 
fase iniziale che successiva, per settore e per regione. Oltre al 
percorso dei lavoratori nel tempo. Il rientro della forza lavoro e la 
stabilizzazione delle aziende saranno fondamentali per la ripresa 
dell'attività economica.

Ulteriori informazioni sul COVID-19 Resource Hub di SAS
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