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Università degli Studi di Milano–Bicocca
Fabiola La Gamba – f.lagamba@campus.unimib.it

Relatore: Prof. Giovanni Corrao – Correlatore: Prof.ssa Miriam Sturkenboom

Obiettivo

Soluzione

Risultati/Benefici

Pooling evidence from heterogeneous healthcare utilization databases.

Experiences from a European Project 
Nell’ambito della valutazione della sicurezza dei farmaci, i multi-database international studies stanno acquisendo una crescente popolarità.

L’adozione di un protocollo condiviso tra i diversi centri, la maggiore numerosità campionaria e la possibilità di studiare una popolazione più

eterogenea rendono l’utilizzo combinato di più database un approccio innovativo e promettente rispetto ai tradizionali studi farmacoepidemiologici

condotti su database singoli.

Un dibattito ancora in corso consiste nella scelta della tecnica statistica da utilizzare nell’analisi di dati provenienti da molteplici database: da un lato

è possibile combinare i dati in un unico database, su cui condurre le analisi (one-stage meta-analysis); dall’altro, le analisi possono essere

condotte su ciascun database separatamente, e successivamente le stime database-specifiche dell’effetto in studio vengono combinate adottando

le tecniche meta-analitiche standard, in cui la scelta tra modello a effetti fissi e modello a effetti casuali è basata sul test di eterogeneità Q (two-

stage meta-analysis). Lin & Zeng nel 2010 hanno dimostrato che le due tecniche sono asintoticamente equivalenti sotto l’assunto di assenza di

eterogeneità tra database. L’equivalenza è stata dimostrata usando i più comuni modelli parametrici e semiparametrici. Tuttavia le performance di

entrambi i metodi sono ancora inesplorate nel caso di eterogeneità. Inoltre, i multi-database international studies hanno spesso un disegno caso-

controllo in cui ogni caso viene appaiato a un centinaio di controlli (matching). Ne deriva che i dati sono caratterizzati da una struttura gerarchica a

tre livelli: individui, set caso-controllo, database (Fig.1). È pertanto necessario l’utilizzo di modelli specifici, non contemplati nel lavoro di Lin & Zeng.

Nel presente lavoro one- e two-stage meta-analysis sono state confrontate in termini di bias, efficienza e precisione nell’ambito dei multi-database

international studies con disegno caso-controllo con matching. Il confronto è stato realizzato tramite studi di simulazione in cui le due tecniche

sono state confrontate sotto scenari differenti, caratterizzati dalla variabilità di: grandezza dell’effetto dell’esposizione sull’outcome, eterogeneità,

numero e dimensioni dei database inclusi e forza dell’effetto di uno o più confondenti. Successivamente le due tecniche sono state confrontate

utilizzando i dati di un importante multi-database international study finanziato dalla Commissione Europea: ARITMO, un progetto finalizzato allo

studio dell’effetto relativo all’utilizzo di antipsicotici, antistaminici e antinfettivi sul rischio di aritmia ventricolare e morte cardiaca improvvisa.

Dagli studi di simulazione è emerso che, in assenza di eterogeneità, entrambe le tecniche non

sono distorte e hanno simile efficienza e precisione, ad eccezione dello scenario in cui una

covariata è un confondente della relazione esposizione-outcome in alcuni database, mentre una

seconda lo è nei database restanti, dove la one-stage meta-analysis risulta distorta se nel

modello non vengono inseriti i termini di interazione covariata*database, e il bias aumenta con la

forza del confondente (Fig.2); in presenza di eterogeneità di un moderato effetto dell’esposizione

invece, la one-stage meta-analysis risulta distorta anche con l’aggiunta delle interazioni (Fig.3).

Fig.1

Fig.3

Dall’analisi sui dati di ARITMO è derivato che le stime

risultanti dai due approcci differiscono (la differenza più

elevata, pari a 0.119, è stata registrata quando il

farmaco in studio era la prometazina). Si è osservato

inoltre che con la one-stage meta-analysis vi è una

probabilità maggiore di avere problemi di convergenza.

Fig.2

In conclusione, i limiti della one-stage meta-analysis hanno condotto a identificare la two-stage meta-

analysis come la tecnica preferibile, almeno nelle situazioni in cui vi è eterogeneità degli effetti tra

database e la relazione esposizione-outcome deve essere aggiustata per molti confondenti. La grande

importanza della tesi risiede nel fatto che essa si configura come un primo approccio al problema della

scelta tra one- e two-stage meta-analysis, una questione ancora attuale e raramente affrontata. Grazie

all’elevata flessibilità delle SAS macro create

Gli studi di simulazione sono stati condotti grazie alle potenzialità del modulo SAS 9.2 Macro, che ha

permesso la creazione di tre diverse macro: la prima è stata realizzata per la generazione e l’analisi di

dati negli scenari più semplici, in cui si assumeva l’assenza di confondenti che inficiavano la relazione

esposizione-outcome. Grazie alla seconda e alla terza macro è stato invece possibile generare e

analizzare dati in cui uno e due confondenti rispettivamente influenzavano la relazione in studio. Fig.1

Una prima sfida nella realizzazione delle macro era riuscire a riflettere la struttura gerarchica a tre livelli (Fig.1) dei multi-database international

studies. A tal fine, sono stati lanciati molteplici do loop innestati, rendendo possibile la generazione di dati provenienti da un numero flessibile di

database (stabilito dall’utente, a seconda dello scenario), ognuno avente un numero flessibile di set caso-controllo, in cui ogni caso era appaiato a

100 controlli in base all’età. Per ogni scenario analizzato sono state fatte 1000 simulazioni. Una volta creati i dati, una seconda questione emersa

consisteva nell’analisi dei dati stessi: una prassi comune consiste nell’utilizzo del modello di regressione logistica condizionata (grazie alla proc

logistic di SAS). Tuttavia da questo lavoro è risultato che il modello presenta dei limiti teorici per quanto riguarda la one-stage meta-analysis: in

primo luogo esso trascura la potenziale correlazione tra set caso-controllo appartenenti allo stesso database; in secondo luogo viene trascurata

l’eterogeneità dell’effetto dell’esposizione tra database, qualora sia presente. D’altra parte, un secondo modello proposto, il modello lineare

generalizzato a effetti misti (sperimentato sia con la proc glimmix che con la proc nlmixed), è risultato avere problemi computazionali. Ciò ha

portato ad adottare la regressione logistica condizionata, nonostante la consapevolezza dei suoi limiti nel caso della one-stage meta-analysis.

Nelle macro, per ogni scenario, le due tecniche meta-analitiche sono state confrontate, calcolando per ognuna di esse media e deviazione

standard per le stime dell’effetto, e media degli standard error delle stime sulle 1000 simulazioni. L’utilizzo della SAS 9.3 proc sgpanel ha

agevolato il confronto tra le due tecniche, mostrando graficamente le distribuzioni campionarie degli stimatori derivanti dalle 1000 simulazioni.

I dati di ARITMO sono stati analizzati utilizzando la proc logistic con metodo forward per la selezione delle covariate presenti nello studio.

all’elevata flessibilità delle SAS macro create sarà possibile approfondire il confronto sotto scenari differenti da quelli contemplati in questa tesi.
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Università degli Studi di Milano-Bicocca
Edoardo Michielon  – e.michielon@campus.unimib.it

Relatore: Prof.ssa  Donata Marasini – Correlatore: Prof. Matteo Pelagatti

Obiettivo

i.

Studio di mercato tramite la Transfer Function Analysis

Un’esperienza in ‘The Nielsen Company’

Soluzione

Risultati/Benefici

Questo progetto di tesi nasce da un'esperienza di stage di sei mesi presso `The Nielsen Company', azienda leader mondiale

nel settore dell’analisi di mercato. Il core business di Nielsen è il panel tracking, volto a monitorare con continuità campioni

permanenti (panel) di punti di vendita, a sua volta diviso in due categorie principali : la misurazione delle dinamiche del mercato

(retail measurement services) e l'analisi degli acquirenti (consumer panel services).

L’obiettivo della tesi è di analizzare, all’interno del settore dei FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), il mercato del latte per

l’infanzia, pensato per il periodo da 0 a 12 mesi del neonato. Lo studio si interroga circa una metodologia capace di :

• Prevedere le vendite del mercato del latte, inserendo variabili endogene, esogene e gli effetti di calendario;

• Descrivere il legame temporale che lega le nascite con le vendite del latte, in quanto specchio delle abitudini d’acquisto.

Questo approccio vuole, a partire dai dati del retail service, ottenere risultati anche sulle abitudini di consumo degli acquirenti,

relativi al consumer service, fondendo in un’unica analisi soluzioni per le due principali categorie di servizi.

Si è applicata la tecnica della Transfer Function Analysis (TFA) che permette di fare regressione con dati generati da fenomeni

che variano nel tempo. La letteratura di riferimento sono il Dynamic Regression Model (Pankratz) ed i modelli Arimax (Box,

Jenkins). Entrambi partono dallo studio del grafico delle cross-correlazioni campionarie che è riportato in figura:

Lo studio del cross-correlogramma è stato possibile grazie alla funzione crosscorr all’interno della proc arima del software

SAS 9.3. L’obiettivo è di ricostruire in maniera parsimoniosa la struttura di decadimento evidenziata in rosso. Questo è stato

possibile grazie alla soluzione di SAS Time Series Forecasting System con cui si sono implementati i tre modelli

concorrenti; il migliore dei quali è riportato in figura. Infine si sono confrontate le previsioni ottenute con il modello univariato

dal punto di vista sia analitico sia grafico con la soluzione SAS Time Series Viewer e la proc gplot.

Questo studio ha due chiavi di lettura:

La prima è quella previsiva. Il modello è migliore del modello univariato

utilizzato come riferimento, e spiega in che misura e dinamica temporale

incidano le nascite di bambini, le promozioni del mercato ed il numero di

weekend sulle vendite mensili. In questo modo si può procedere a una

previsione dell’andamento del mercato, particolarmente affidabile sul

breve periodo.

La seconda è l’aspetto più innovativo di questa tesi. Lo studio

del cross correlogramma permette anche di capire la percezione

del consumatore rispetto al prodotto venduto. I dati mostrano

che, sebbene il prodotto sia concepito per coprire il primo anno

di vita del bambino, le famiglie in media iniziano a comprare il

latte all'età di due mesi del neonato e continuano a consumare i

prodotti del segmento solo fino al nono mese. Si è quindi portato

alla luce un problema di posizionamento delle aziende.
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Università degli Studi di Roma la Sapienza
Valerio Iannoni – valerioiannoni90@hotmail.com

Relatore: Prof. Francesco Battaglia– Correlatore: Prof. Agostino Di Ciaccio

Obiettivo

Modelli previsionali per reclami e abbandoni per i contratti di fornitura energetica

Metodi

Risultati e Discussione

Come è noto, il contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale non prevede, di norma, una determinata durata o una scadenza, 

così che la volontà del cliente si manifesta soltanto al momento della stipula del contratto stesso e nel momento in cui lo disdice. 

Le società del settore energetico, pertanto, grande importanza attribuiscono al reclamo, in quanto diviene l’unico “segnale” proveniente dal 

cliente tra i due atti estremi che costituiscono l’inizio e la fine del rapporto con l’azienda. Il reclamo è quindi l’occasionale “voce” che viene 

espressa dagli utenti durante la vigenza del contratto di fornitura e che assume grande rilevanza perché fonte d’informazione sulle sue esigenze 

e problematiche. A prescindere dalla fondatezza o meno di un reclamo, il bisogno di una sua tempestiva ed esaustiva trattazione risiede nella 

necessità di correggere eventuali anomalie o errori segnalati; evitare il discredito dell’azienda erogatrice presso la clientela; trattenere il cliente; 

evitare sanzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, nei casi in cui queste sono previste; ridurre i costi connessi alla gestione del reclamo 

giunto. 

Ciò giustifica l’attenzione che nel libero mercato dell’energia le società attribuiscono al servizio clienti. 

Anche Enel Energia, che nell’ambito del servizio suddetto ha previsto apposite unità per la gestione e l’evasione dei reclami, non sfugge a questa 

logica. 

In conformità con tutto questo, l’obiettivo di tale elaborato che è stato svolto proprio in collaborazione con il Customer Care della suddetta società 

elettrica, è quello di individuare i clienti insoddisfatti ed analizzare quali siano le loro attitudini e il loro profilo, in modo da sviluppare dei modelli in 

grado di prevedere chi tra loro abbia una maggior tendenza al reclamo e all’ abbandono dell’azienda. Pertanto sono stati sviluppati due appositi 

modelli, uno dedicato all’analisi dei reclami e uno specifico per la prevenzione del churn. Sapere quali siano i clienti a rischio equivale alla 

possibilità di mettere in atto opportune azioni preventive o di recupero, per tentare di non perdere la loro fiducia. 

I dati a disposizione sono stati estratti a partire dalla collaborazione di diverse unità dell’azienda, ovvero mettendo assieme le informazioni dei 

gruppi di Fatturazione e Campaign Management and Churn Control. 

Le informazioni fornite costituiscono, in sostanza, l’intera base di clienti reclamanti dell’anno 2013. Il dataset finale è stato realizzato a partire da 

molteplici matrici di dati, tutte relative comunque allo stesso gruppo di clienti, ovvero tutti coloro che avessero presentato almeno un reclamo scritto 

nell’arco del periodo suddetto. Detto ciò, la base dell’informazione è costituita da una matrice contenente, quindi, gli scritti complessivamente 

pervenuti e per ciascuno di essi sono note molteplici informazioni più tutta una serie di  Key Performace Indicator appositamente calcolati.  A 

partire da questo insieme di dati è stata messa a punto la Customer Tabel composta di clienti reclamanti e non reclamanti. I modelli sono infine 

stati applicati su dei nuovi dati estratti tramite opportune tecniche di campionamento. 

Le analisi statistiche descrittive e multivariate come anche la trattazione dei dati, pulitura e di matching dei dataset, sono state tutte svolte tramite i software
SAS 9.3 e SAS Enterprise Guide. Infine i modelli predittivi sono stati implementati tramite l’Enterprise Miner.

I modelli applicati hanno previsto rispettivamente le due target d’interesse, ovvero a partire dai dati di

training sono stati addestrati un modello per i reclami e uno per il churn; questi poi, sui dati di test,

hanno fornito delle previsioni puntuali sul comportamento di ciascun cliente. . Nel primo caso il miglior

modello considerato è un albero decisionale con un errore di classificazione del 17%, mentre

accuratezza, specificità, sensitività e precisione sono superiori all’80%. L’albero individua anche alcuni

particolari profili a partire dalle foglie associando a ciascuno una probabilità di verificare l’evento. Per

l’analisi del churn il miglior classificatore è stato ottenuto tramite la metodologia Ensemble con un

errore del 10%.

A completamento dell’analisi, gli stessi modelli sono stati ulteriormente sviluppati in due scenari che

tenessero conto delle probabilità a priori degli eventi considerati e dei costi/benefici degli stessi.

Ogni anno in Enel pervengono  circa migliaia di scritti che in buona parte risultano essere reclami. La 

prevalenza di questi riguarda problematiche di tipo gestionale, in particolare fatturazione, credito, morosità e 

attivazione del servizio. 

A seconda della causale si evidenziano profili specifici degli utenti; ad esempio nel caso della fornitura di 

gas, i clienti maggiormente morosi sono risultati essere i business.

Si è analizzato nel dettaglio anche il modo con cui i clienti si rivolgono all’azienda ed in particolare la 

frequenza con cui lo fanno. La prevalenza degli utenti non scrive più di 2-3 volte per la stessa problematica, 

quindi il numero di reiteri e repliche è relativamente contenuto. 

Inoltre è emerso che i reclami sono correlati con alcune tipologie di fatture, in particolare con quelle emesse 

fuori ciclo, ovvero rettifiche e storni. Infine alcuni reclami sono correlati all’importo della fattura; di norma gli 

stessi vengono effettuati a distanza di un mese dalla ricezione della stessa. 

Fig.4

Fig.4

Fig.1 Fig.2

Fig.5
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Università degli Studi di Padova
Pietro Mozzi – pietro.mozzi@studenti.unipd.it

Relatore: Prof. ssa Maria Letizia Tanturri

L’aumento della prevalenza dell’infecondità definitiva nelle coorti più giovani è stato molto repentino in alcuni Paesi europei,

mentre in altri è rimasto stabile. L’infecondità è iniziata a crescere nelle coorti delle donne nate dopo il 1950 nell’Europa centrale

e meridionale, mentre nell’Europa orientale la diffusione è cominciata solo recentemente, con livelli che si sono mantenuti

comunque moderati: in Italia e in Austria quasi una donna su cinque tra le nate nel 1965 è rimasta infeconda, mentre in Romania

ed in Ungheria meno di una donna su 10 a cinquant’anni è senza figli.

Poiché la proporzione della popolazione non fertile nei Paesi sviluppati è rimasta costante nel tempo - intorno al 7% - si ricercano

altri fattori che spiegano la crescita nella prevalenza di infecondità.

Obiettivo
Lo scopo del lavoro è di comprendere, tramite tecniche di scomposizione (nel caso specifico la scomposizione di Fairlie,

evoluzione della scomposizione di Blinder-Oaxaca), se l’incremento dei livelli di infecondità sia causato da cambiamenti nella

struttura della popolazione (in particolare sono stati considerati i ruoli dell’aumento del celibato definitivo e dell’evoluzione del

livello d’istruzione femminile), o/e se la causa sia dovuta ad un cambiamento nella propensione delle donne più giovani ad avere

figli rispetto alle più anziane.

i.

LA DIFFUSIONE DELL’INFECONDITÀ IN EUROPA: IL CONTRIBUTO 

DEI CAMBIAMENTI DI STRUTTURA E DI PROPENSIONE

Soluzione

Risultati/Benefici

La ricerca si è concentrata su donne alla conclusione del loro ciclo riproduttivo residenti in alcuni

Paesi europei (Austria, Grecia, Romania ed Ungheria). Le indagini sociali hanno numerosità

spesso troppo basse per poter condurre analisi robuste sull’infecondità e raramente permettono

di confrontare coorti nate con 20 anni di distanza. Perciò, i dati sono stati ricevuti da IPUMS-

International, che permette di confrontare campioni di censimenti standardizzati. I censimenti

analizzati sono stati quelli di inizio anni Ottanta (per le coorti nate tra il 1931 e il 1935), di inizio

anni Novanta (1941-1945), e Duemila (1951-1955).

Nella prima parte della tesi, introduttiva, è stata compiuta una rassegna sull’evoluzione della

fecondità nel continente. Dopo aver ricavato i dati da Eurostat, si è proceduto con una CLUSTER

ANALYSIS per associare le nazioni con un comportamento fecondo simile.

I risultati combinati delle analisi trasversali e longitudinali portano alla conclusione che in Austria (tra i Paesi studiati quello più

«occidentale») il continuo miglioramento del livello educativo per le donne e la diminuzione dei matrimoni è, per così dire,

arrivato ad uno stato di saturazione, che sta provocando una forte diffusione dell’infecondità tra le coorti più giovani, nate dopo

gli anni Cinquanta. Negli altri Paesi analizzati in questo studio, l’evoluzione della struttura della popolazione sembra, nelle coorti

nate negli anni Cinquanta, non avere ancora influito sui livelli di infecondità (anche se in Grecia ci sono le prime avvisaglie di

una propensione in calo), ma i dati relativi ai tassi di infecondità per le donne nate intorno agli anni Sessanta fanno pensare che

anche in questi Paesi la percentuale di donne infeconde stia cominciando a crescere con un’evoluzione molto simile a quella

registrata in Austria, ma con qualche anno di ritardo. Sarà interessante integrare questi risultati con i dati dei censimenti

compiuti intorno al 2010, oppure con dati censuari di altre nazioni, per esempio l’Italia, dove i livelli di infecondità stanno

raggiungendo valori molto elevati.

Nella seconda parte, dopo aver eseguito analisi descrittive (PROC FREQ) si sono calcolati i primi modelli logistici (PROC

LOGISTIC) - vista la natura dicotomica della variabile risposta (infeconda = 1, donna con figli = 0) - per quantificare il

contributo dello stato civile e del livello d’istruzione nei vari Paesi nelle varie coorti.

Nella terza parte, infine, si è passati alla

creazione di una macro che permettesse di

eseguire 1000 simulazioni per ogni confronto

tra dataset, al fine di ottenere una

scomposizione con risultati consistenti. I

confronti sono stati effettuati sia all’interno

degli stessi Paesi in momenti diversi

(purtroppo dati censuari più recenti del 2001

non sono ancora a disposizione nel database

IPUMS-I) - analisi longitudinale -, sia nelle

stesse coorti in nazioni diverse, - analisi

trasversale.

Cohort 1951-1955 Austria  Greece Romania Hungary 
Childlessness (%) 13.76  10.95 9.83 8.00 
Gap   -2.81 -3.93 -5.76 
Marital status’ contribute   -2.62 -2.46 -4.49 
Education level’s contribute 

Childlessness women predicted (%) 

Propensity changes 

 

13.76 
 0.48 

11.62 

-0.67 

0.10 

11.39 

-1.57 

2.47 

11.75 

-3.74 

 

Risultati della scomposizione di Fairlie per le coorti 1951-1955 (Rif: Austria)
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Modelli Longitudinali per l’Analisi dei Costi dei Pazienti Affetti da 
Malattia Rara in Lombardia

Scopi e Obiettivi

Risultati

Metodi

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Mattia Ornaghi – mattia.ornaghi6@gmail.com

Relatore: Piergiorgio Lovaglio 

Le analisi presentate in questa tesi sono il frutto di uno stage interno presso l'Università degli studi di Milano Bicocca, in collaborazione con il centro

di ricerca CRISP e sotto la supervisione attenta del Professore Piergiorgio Lovaglio. I risultati sono stati ricavati dall'analisi di un campione di malati

rari lombardi ( Fonte: Regione Lombardia), di cui si sono studiati i consumi medico/sanitari nel tempo per ogni paziente e per ogni malattia rara.

Ricavare i costi medi per diagnosi e cura delle malattie analizzando i consumi di ogni paziente, 

tramite  finestre temporali opportunamente definite. 

Capire se si verifica un cambiamento  dei consumi tra i periodi identificati. 

Mappare il fabbisogno sanitario dei malati per diverse patologie, studiandone l’evoluzione nel tempo, 

valutando gli aspetti  più influenti sui consumi. 

Presentare una visione generale quantitativa del fenomeno. 

Migliorare i servizi e l'assistenza offerta ai pazienti, supportando le decisioni degli enti pubblici 

preposti.

Stimolare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure per queste patologie.

4a edizione
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Pulizia dei database forniti dalla regione, e creazione di  un unico database con la storia dei 

consumi di ogni  malato tra 2007 e il 2012.

Statistiche descrittive relative alla popolazione in esame e ai suoi consumi.

Evoluzione temporale del fabbisogno sanitario dei malati.  

Stima della proporzione dei malati tramite tecniche bootstrap. 

Verifica d’ipotesi (T-test, Wilcoxon, Shapiro-Wilk) su aumento/decremento dei costi giornalieri 

pre e post esenzione . 

Creazione di modelli longitudinali per le dinamiche degli importi nel tempo (contrasti con 

correzione di  Bonferroni) e i fattori (sesso, età, ecc..) che ne hanno provocato un cambiamento 

significativo. 

E’ stato utilizzato SAS BASE 9.3: PROC UNIVARIATE per verifica d’ipotesi; PROC MIXED e 

MACRO per modelli longitudinali; MACRO per il bootstrap; PROC SGPLOT e SGPANEL per i 

grafici di modelli e descrittive; PROC SQL per dataset performanti. 

Le MACRO sono state implementate ex novo dal candidato.

Cresce il numero di esenzioni a causa di una politica sanitaria più attenta. In 

Lombardia, 40000 malati rari (celiaci esclusi), per lo più in età 0-10 e 30-50, di 

sesso femminile. 

Dal 2007 al 2012 hanno generato consumi medici  per 280mln€ (96 pre-

esenzione, 184 post) e 72mln€ in FileF (da 14 pre a 58 post). 

Il costo giornaliero per le 50 patologie più  frequenti cresce di 4,26€ per 7034 

soggetti e diminuisce di 28,86€ per 840 soggetti. 

I modelli stimano un picco dei consumi per il 1° anno di esenzione e il 

precedente (esclusi i ricoveri , costanti ed elevati sull’intero periodo) . 

I consumi non variano negli anni che seguono l’esenzione (i contrasti non sono 

significativi). 

I pazienti stabilizzano  il loro «fabbisogno medico» con passare del tempo.

Analisi speculari possono essere facilmente eseguite per differenti codici di 

esenzione.   



Università degli Studi di Milano – Bicocca                                        
Michela Lavelli – m.lavelli1@campus.unimib.it 

Relatore: Prof. Giorgio Vittadini – Correlatore: Ing. Enzo Iannella

Studio della capability di un processo produttivo in un’azienda di cavi

La qualità, negli ultimi decenni, è diventata uno dei fattori principali nel processo decisionale del consumatore, nel momento in cui deve scegliere tra beni o servizi

destinati a soddisfare il medesimo bisogno. Per tale ragione, ogni azienda che mira a competere attivamente in un mercato globale deve necessariamente impiegare

strumenti e tecniche che garantiscano un elevato livello qualitativo del prodotto o del servizio offerto.

In tal ambito si inserisce il presente lavoro, il quale si occupa di un progetto Lean Six Sigma attuato all’interno di una multinazionale, specializzata nella produzione di cavi

e sensibile al concetto di “fare qualità”. Lo scopo che la metodologia Lean Six Sigma mira a raggiungere consiste nel perfezionamento dell’efficienza in ogni area

dell’impresa, sia a livello produttivo che per quanto concerne i processi transazionali.

OBIETTIVO

Nel presente lavoro è stato analizzato un dataset riferito a due cavi elettrici della stessa tipologia e del medesimo modello, realizzati in due periodi e su tre turni

differenti. In particolare, è stata posta l’attenzione sullo spessore dell’isolante (piombo e polietilene) che ricopre il cavo che deve essere il più uniforme possibile. Questo

è un aspetto critico del processo; infatti, uno spessore dell’isolante troppo basso, al di sotto della specifica inferiore, non garantisce il corretto funzionamento del cavo,

che non riuscendo a trasportare energia elettrica scoppierà. Al contrario, uno spessore dell’isolante eccessivo ne permette il corretto funzionamento, ma comporta un

aumento dei costi per l’impresa produttrice, la quale impiega troppo materiale.

L’obiettivo del progetto è stato quello di individuare la capacità del processo produttivo del cavo. Poiché la qualità è inversamente proporzionale alla variabilità, il

miglioramento della qualità consiste proprio nella riduzione della variabilità nel prodotto e nel processo produttivo.

METODI

L’analisi statistica dei dati è stata effettuata utilizzando il software SAS 9.4 ed, in particolare, i

“Tools for Quality Improvement”.

Impiegando la MEANS PROCEDURE sono state calcolate le statistiche descrittive relative

allo spessore del cavo, valutando le prime differenze tra la produzione nei due mesi e sui tre

turni differenti.

In seguito, rappresentando il diagramma di Ishikawa (ISHIKAWA PROCEDURE), sono state

individuate le cause che manifestandosi possono portare ad ottenere uno spessore

dell’isolamento del cavo non uniforme.

Dopo aver verificato che i dati fossero distribuiti normalmente tramite grafici di probabilità e

opportuni test realizzati con la UNIVARIATE PROCEDURE sono state utilizzate le carte di

controllo, le quali permettono di comprendere se il processo è in stato di controllo statistico e

di analizzarne la variabilità. Adottando la SHEWAHRT PROCEDURE sono state

rappresentate due tipologie di carte di controllo per variabili: la carta per la media e il range e

la carta per misure singole e range mobili. Successivamente l’analisi è stata svolta in modo

parallelo prendendo in considerazione le esigenze del cliente e quelle dell’impresa.

Quest’ultima deve assicurarsi che lo spessore dell’isolante del cavo rispetti sia il limite di specifica inferiore (per garantire il corretto funzionamento dello stesso) che

superiore (per evitare di impiegare troppo materiale isolante e sostenere costi eccessivamente elevati).

Al contrario, al cliente interessa che lo spessore dell’isolante del cavo rispetti solamente il limite di specifica inferiore, senza preoccuparsi dei costi relativi alla

produzione.

Per misurare la performance del processo e valutare la sua attitudine a costruire prodotti che soddisfano le specifiche sono stati calcolati gli indici di capacità del

processo (Cp, Cpk, CPL, CPU) mediante la CAPABILITY PROCEDURE.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Impiegando le carte di controllo per variabili e opportuni ‘tests for special causes’ emerge una situazione di fuori controllo del processo, legato al fatto che lo spessore

dell’isolante del cavo elettrico non è uniforme. Il problema in esame è imputabile a quattro macro-cause (manodopera, metodi, materiali e macchine) specificate nel

diagramma di Ishikawa.

I risultati concernenti la capacità del processo, sia per l’azienda che per il cliente, si evincono dagli indici 𝐶𝑝𝑘 e 𝐶𝑝.

Azienda: potenzialmente il processo ha una capacità elevata (𝐶𝑝>1), infatti la distribuzione relativa allo spessore potrebbe

essere collocata all’interno dei limiti di specifica fissati dall’azienda. Il problema è legato al fatto che la capacità effettiva (𝐶𝑝𝑘<

1) del processo non è adeguata proprio perché si è troppo vicini o al di là del limite di specifica superiore, quindi si utilizza una

quantità eccessiva di materiale isolante.

Cliente: 𝐶𝑝𝑘 assume un valore elevato che indica che il processo funziona correttamente.

I cavi prodotti dall’impresa sono idonei al trasporto di energia elettrica, infatti si è molto lontani dal limite

di specifica inferiore, oltre il quale si manifesterebbero problematiche relative al funzionamento.
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Università degli Studi di Milano–Bicocca
Cinzia Rollo – c.rollo@campus.unimib.it

Relatore: Prof. Mario Mezzanzanica

Obiettivo

Metodi

Risultati

Fare informazione con Twitter:
il caso di Expo Milano 2015

Nell’ultimo decennio si è osservato un aumento esponenziale dell’uso dei social network per comunicare, coltivare relazioni

interpersonali e informarsi. Essi sono quindi diventati piattaforme di comunicazione virtuali che racchiudono una grandissima

quantità di informazioni. E’ sorta dunque la necessità di studiarne le caratteristiche, i meccanismi, in una nuova disciplina - la Social

network Analysis - che ha l’obiettivo di estrarre informazioni importanti ed utili a partire proprio dai social network. Twitter è la fonte

di dati più utilizzata in assoluto in questa disciplina, sia perché l’informazione che fornisce è libera e accessibile a tutti (è possibile

scaricare liberamente i dati di interesse attraverso il servizio Twitter A.P.I. Application Programming Interface), sia per la qualità dei

dati: stringhe sintetiche di massimo 140 caratteri. Queste caratteristiche rendono Twitter di gran lunga preferibile a qualsiasi altro

social network per quanto riguarda analisi e progetti di ricerca. Non esiste un evento nazionale o internazionale che non veda

Twitter protagonista, più veloce delle agenzie di stampa e dell’informazione ufficiale nel veicolare notizie con tempestività. Expo

Milano 2015 è la prima Esposizione Universale nell’era dei social network. Possiede uno o più account ufficiali nei principali social

network, e accanto ad essi sono nate tantissime pagine Twitter di informazione dedicate ad essa, tra cui sette, fonti dei miei dati.

Raccontare Expo è una missione molto difficile perché si tratta di un argomento vasto e complesso. In questa tesi si è voluto parlare

di Expo attraverso l’analisi degli argomenti ricavati dai tweet pubblicati dalle pagine di informazione. Si è inoltre voluto osservare se

le sette pagine Twitter analizzate fossero efficienti nella loro attività e il ruolo degli utenti di Twitter che le seguono.

Lo strumento statistico utilizzato a questi scopi è il Text Mining, applicato con il software SAS (e in particolare SAS Enterprise Miner

7.1 ). In questo contesto di ricerca esso porta a risultati significativi che fanno capire tutto quello che c’è dietro alla pubblicazione di

un tweet facendo osservare come il modo di fare informazione attraverso Twitter può essere razionalizzato. E’ uno strumento che

permette di analizzare i big data e fornisce ottimi risultati in supporto alle decisioni. Grazie al Text Mining ho estratto gli 8 principali

argomenti di discussione attorno ad Expo: i padiglioni, gli eventi, la regione, l’alimentazione, le opportunità, i partner, il turismo e i

partecipanti (Fig.1). Ho approfondito la narrazione degli 8 argomenti grazie alla cluster analysis che mi ha prodotto altri gruppi di

tweet riferiti a micro-argomenti (Fig.2). Con SAS Foundation ho costruito i grafici delle serie storiche mensili (Fig.3, Fig.4) e

giornaliere dei tweet pubblicati sia per argomento, sia per pagina, per osservare i periodi più

caldi di discussione e il comportamento delle pagine. Infine ho costruito i grafici delle serie

storiche giornaliere dei retweet (Fig.5), usati come indicatore del grado di coinvolgimento

dei lettori.

Fig.1

Fig.2

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Il Text Mining è risultato un ottimo strumento statistico per capire le tendenze di discussione a proposito di Expo, ma nel frattempo,

grazie all’interpretazione dei cluster prodotti, ha saputo delineare una vera e propria storia: la storia di Expo Milano 2015. Dunque si

è trovata una nuova valenza di questo strumento, oltre che essere un abile mezzo per l’analisi testuale finalizzata al capire le

tendenze di discussione di utenti del web, consumatori, elettori, e così via, è anche un utilissimo strumento per raccontare storie,

suddividendo argomenti vastissimi, come nel caso dell’Expo, in tanti micro-argomenti più facili da esplorare.

Dall’analisi delle pagine Twitter di informazione si è osservato che esse sono sì efficienti: ogni picco nella frequenza dei tweet

pubblicati è giustificato da uno o più eventi particolari avvenuti nel tal mese (Fig.4). Le pagine di informazione sono attive in tempo

reale e la loro attività è più forte quando ci sono eventi di maggior importanza.

Non si può però certo dire che siano efficaci. Purtroppo il numero di persone che ritwittano i loro contenuti è davvero basso, per

alcune pagine addirittura nullo (Fig.5).
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Francesca Morano – f.morano@campus.unimib.it

Relatore: Prof. Giorgio Vittadini, Correlatore: Dott. Carlo Sigona

Obiettivo

L’obiettivo del progetto è l’analisi di un rilevante problema: il fenomeno dell'abbandono dei clienti di una banca. Si è

cercato in primo luogo di circoscrivere il fenomeno per comprenderne l'entità e la penetrazione, analizzandone anche le

conseguenze a livello economico. In seguito si è provato a fornire alla società uno strumento utile da utilizzare per arginare

la problematica, basato sull'identificazione dei clienti a rischio grazie a un modello logistico costruito a questo scopo.

L’obiettivo è stato rispondere alle domande:

• Qual è l’entità del fenomeno?

• Chi sono i clienti che abbandonano?

• Perché abbandonano?

• Come è possibile arginare il problema?

i.

Analisi Statistica sul Rischio di Abbandono dei Clienti 
Applicazione di modelli statistici per l’identificazione dei clienti a rischio di abbandono. 

Soluzione

Risultati/Benefici

L’analisi è stata svolta su dati raccolti durante il periodo aprile 2013 – dicembre 2013 per un campione di circa 90000

clienti, classificati come persi (senza rapporti attivi con la banca al 31/12) e attivi (con rapporti al 31/12).

Per i clienti del campione sono state raccolte informazioni relative a: caratteristiche demografiche, possesso e all’utilizzo di

prodotti/servizi, relazione con la banca. A partire da queste informazioni sono state costruite sia variabili statiche (fotografia

in un istante temporale), sia variabili temporali (confronto tra fotografie in istanti temporali diversi per valutare la variazione

nel tempo).

Per identificare i clienti a rischio di abbandono è stato costruito un modello di regressione logistica, che permetta di

descrivere la relazione tra una variabile risposta categorica (PERSO, con valori 0/1) e alcune variabili esplicative qualitative

o quantitative (variabili costruite). Su un sottocampione di 16000 unità statistiche sono stati costruiti diversi modelli di

regressione logistica: univariata per ogni variabile, stepwise backward, stepwise forward, stepwise backward + forward,

valutazione della discretizzazione delle variabili continue. Sono state quindi selezionate le variabili significative e

confrontati i modelli con diverse combinazioni di variabili per poter individuare quello più in grado di intercettare il

fenomeno.

Per le analisi è stato utilizzato SAS Enterprise Guide, integrato con SAS Base per la preparazione e l’analisi dei dati. Si è

fatto uso delle procedure proc means, proc univariate, proc sql, proc logistic (forward, backward, best), proc score e

sono state costruite diverse macro per la valutazione di differenti modelli.

L’analisi ha portato ad identificare i clienti che sono più predisposti ad abbandonare: sono quelli meno fidelizzati, che

possiedono meno prodotti e hanno operatività e redditività limitate. Ricopre grande importanza l’impiego di tempo ed

energie nel miglioramento delle relazioni con i clienti, soprattutto i nuovi, che hanno maggiori probabilità di abbandonare.

Il modello costruito è stato utilizzato per selezionare un campione di 4000 clienti identificati come a rischio di abbandono,

che sono stati coinvolti in una campagna pilota di riattivazione della relazione con la banca. Si è osservato che è stato

possibile ridurre il tasso di abbandono di un valore compreso tra l’8% e il 15%, che ha portato a un guadagno netto del

24% in termini di riduzione delle perdite. Tale campagna è stata poi riproposta in periodi successivi, con risultati

incoraggianti.

Questo lavoro ha permesso di comprendere quanto sia importante il fenomeno dell’abbandono dei clienti e come sia

possibile arginarlo, il suo valore aggiunto è la versatilità: per quanto sia stato applicato al settore bancario, un’analisi

equivalente potrebbe essere ripetuta in svariati settori.

Il progetto di tesi è nato da una riflessione riguardante il paradigma economico dei giorni nostri: il nuovo approccio al

business deve avere i clienti al centro. Studi recenti hanno dimostrato che ridurre la migrazione dei clienti ha un impatto

sui profitti maggiore rispetto all'acquisizione di nuove porzioni di mercato, alle economie di scala e ad altre variabili

strategiche comunemente utilizzate per l'aumento della redditività. È stata inoltre riscontrata una correlazione negativa tra

il valore di una compagnia e il tasso di abbandono: più sono i clienti che abbandonano, minore è il valore della compagnia

che sta perdendo clienti.
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sangiorgio Federica – f.sangiorgio@campus.unimib.it

Relatore: Prof. Paolo Berta

Obiettivo
Questo studio ha voluto analizzare se la volatilità del reddito dei singoli individui, che si presume maggiore in tempi di crisi

economica, abbia influenzato l’utilizzo di psicofarmaci da parte della popolazione attiva nel mercato del lavoro in Lombardia

dal 2007 al 2010, partendo dall’evidenza esistente in letteratura. Due studi in particolare, tra tutti quelli che affrontano questo

tema, sono stati considerati: quello di Vittadini et al. del 2014 [1] e quello di Prause et al. del 2009 [2].

Si è cercato quindi da un lato di consolidare la conoscenza e l’evidenza proveniente da questi due studi, e dall’altro di provare

ad estenderla approfondendo l’effetto della volatilità del reddito sul consumo sulla popolazione lombarda.
[1] Vittadini G., Beghi M., Mezzanzanica M., Ronzoni G., Cornaggia C.M., "Use of psychotropic drugs in Lombardy in time of economic crisis (2007-2011): a population-based study of adult employees", Psychiatry research, 220(1-

2), 2014, pp. 615-622.

[2] Prause J., Dooley D., Huh J., "Income volatility and psychological depression", American Journal of community psychology, 43(1-2), 2009, pp. 57-70.

i.

Volatilità del reddito e consumo di psicofarmaci in tempo di crisi 

economica: Il caso Lombardo

Soluzione

Risultati

Per le analisi statistiche si è utilizzato il software SAS 9.4, con licenza Campus, che ha permesso di gestire la grande quantità

di dati. Si sono utilizzati sia gli usuali passi di data, che alcune procedure quali la MEANS, la FREQ e la LOGISTIC per stimare

i modelli.

Per prima cosa è stato creato il dataset di partenza unendo due dataset a disposizione. In seguito sono state create alcune

variabili utili per le successive analisi statistiche e per i modelli.

Il modello utilizzato in questo lavoro, per stimare la probabilità di assumere psicofarmaci sulla base di alcune variabili

demografiche è il modello logistico univariato. Grazie a questo modello le variabili demografiche, le variabili famigliari e le

variabili relative al reddito di tutti i lavoratori che hanno utilizzato psicofarmaci almeno una volta durante il periodo di studio

oppure hanno fatto almeno una visita in reparti psichiatrici in questi quattro anni sono state confrontate con quelle di altri

lavoratori residenti in Lombardia.

Osservando i risultati sembra essere possibile un’associazione tra

l’aumento dell’uso di psicofarmaci e la crisi economica. In

particolare si è visto che il numero di soggetti che assumono

psicofarmaci è aumentato dal 2007 al 2010, passando da 104.045

utilizzatori nel 2007 a 122.008 utilizzatori nel 2010.

Gli uomini e i giovani hanno minore probabilità di assumere

psicofarmaci rispetto alle donne e alle persone più anziane. La

probabilità di assumere psicofarmaci invece è maggiore per le

persone che nei 4 anni di osservazione dichiarano 3 volte reddito

rispetto alle persone che dichiarano reddito tutti e quattro gli anni,

per le persone che hanno maggiore volatilità di reddito rispetto a

coloro che hanno poca volatilità di reddito, e per le persone che

hanno ogni anno un calo di reddito rispetto a coloro che non

sperimentano mai un calo di reddito superiore al 5% tra un anno di

osservazione e l’altro. Inoltre i lavoratori dipendenti e le persone

che hanno meno figli hanno maggiore probabilità di assumere

psicofarmaci e, rispetto ai residenti della provincia di Milano, le

persone che risiedono in provincia di Brescia hanno maggiore

probabilità di utilizzo di psicofarmaci.

Nel corso del 2008 lo scenario economico mondiale è stato attraversato da una crisi finanziaria di estrema gravità, i cui effetti si

sono rapidamente trasmessi all’economia reale.

Il contagio di questa crisi, che ha anche fortemente colpito il mercato del lavoro portando ad un aumento della disoccupazione,

ad un’insicurezza lavorativa ed ad una diminuzione della disponibilità economica dei singoli individui e delle famiglie, ha

mostrato le sue prime conseguenze sull’economia italiana a partire dal secondo trimestre del 2008.

Una delle preoccupazioni che ci si pone in anni di crisi economiche riguarda la salute. In letteratura molti sono gli studi che

hanno analizzato il rapporto tra crisi economica, disoccupazione e salute sia fisica che mentale. Da un lato alcuni di questi studi

sostengono che le recessioni, almeno nel breve periodo potrebbero portare ad un miglioramento della salute. Dall’altro lato

invece la maggior parte degli studi sostiene sia presente una correlazione negativa tra crisi economica e stato di salute, con

riferimento particolare alla salute mentale.

Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4 Modello 5 Modello 6 Modello 7

Femmine vs Maschi 1.924 (***) 1.997 (***) 1.899 (***) 1.875 (***) 1.907 (***) 1.989 (***) 1.844 (***)

18-34 anni vs 55-64 anni 0.826 (***) 0.803 (***) 0.691 (***) 0.738 (***) 0.758 (***) 0.735 (***) 0.606 (***)

35-54 anni vs 55-64 anni 0.895 (***) 0.962 (***) 0.897 (***) 0.904 (***) 0.91 (***) 0.972 (***) 0.921 (***)

nazionalità italiana vs non italiana 1.371 (***) 1.408 (***) 1.552 (***) 1.56 (***) 1.566 (***) 1.617 (***) 1.908 (***)

reddito dichiarato 1 anno vs sempre 0.453 (***) 0.438 (***) 0.515 (***)

reddito dichiarato 2 anni vs sempre 0.987 0.972 (***) 1.062 (***)

reddito dichiarato 3 anni vs sempre 1.242 (***) 1.231 (***) 1.31 (***)

4° quartile volatilità vs 1° quartile 2.824 (***) 2.479 (***) 2.46 (***) 2.366 (***)

3° quartile volatilità vs 1° quartile 2.194 (***) 2.02 (***) 2.032 (***) 1.902 (***)

2° quartile volatilità vs 1° quartile 1.578 (***) 1.557 (***) 1.555 (***) 1.29 (***)

3 diminuzionI di reddito vs 0 1.584 (***) 1.628 (***) 1.74 (***)

2 diminuzionI di reddito vs 0 1.349 (***) 1.374 (***) 1.479 (***)

1 diminuzione di reddito vs 0 1.14 (***) 1.155 (***) 1.232 (***)

0 figli vs 3 o + figli 1.61 (***) 1.477 (***) 1.613 (***) 1.44 (***)

1-2 figli vs 3 o + figli 1.293 (***) 1.2 (***) 1.321 (***) 1.221 (***)

residenti a BG vs residenti a MI 1.104 (***) 1.112 (***) 1.098 (***) 1.092 (***)

residenti a BS vs residenti a MI 1.289 (***) 1.322 (***) 1.269 (***) 1.285 (***)

residenti a CO vs residenti a MI 0.895 (***) 0.92 (***) 0.889 (***) 0.907 (***)

residenti a CR vs residenti a MI 1.095 (***) 1.097 (***) 1.108 (***) 1.104 (***)

residenti a LC vs residenti a MI 0.817 (***) 0.821 (***) 0.822 (***) 0.822 (***)

residenti a LO vs residenti a MI 0.941 (***) 0.931 (***) 0.954 (***) 0.941 (***)

residenti a MB vs residenti a MI 0.898 (***) 0.899 (***) 0.909 (***) 0.909 (***)

residenti a MN vs residenti a MI 0.935 (***) 0.949 (***) 0.934 (***) 0.943 (***)

residenti a PV vs residenti a MI 1.005 1.014 1.001 1.002

residenti a SO vs residenti a MI 1.096 (***) 1.117 (***) 1.078 (***) 1.078 (***)

residenti a VA vs residenti a MI 1.004 1.002 0.994 0.982 (**)

coniuge a carico vs non a carico 0.898 (***) 0.985 (*) 0.851 (***) 0.935 (***)

1° percettore vs 2° percettore 1.172 (***) 1.016 (**) 1.19 (***) 1.052 (***)

lav autonomo vs lav dipendente 0.151 (***) 0.121 (***)

lav misto vs lav dipendente 0.972 0.716 (***)

lav occasionale vs lav dipendente 0.082 (***) 0.066 (***)

OSSERVAZIONI 5103925 5103925 5103925 5103925 5103925 5103925 5103925

UTILIZZATORI 224192 224192 224192 224192 224192 224192 224192
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Università degli Studi di Milano-Bicocca

Busetti Federica – f.busetti1@campus.unimib.it 

Relatore: Prof. Paolo Berta

Obiettivo
Prendendo spunto dal lavoro di Franzini e Giannoni, in cui proposero un modello di tipo socio-economico per valutare la differenza dello stato

di cattiva salute tra gli italiani, l’obiettivo primario di questa tesi era quello di studiare e confrontare ulteriori indicatori in modo da valutare una

percezione più articolata dello stato di salute, ed inoltre si voleva indagare su quali fattori potessero determinare differenze tra le regioni in

termini di salute.

In particolare si sono scelti di analizzare i seguenti indicatori:

• Self-Reported Health – individuando Poor Health e Good Health

• Uso dei servizi sanitari

• Indicatori e scale del questionario SF-12 (PCS- Indice di salute fisica, MCS-Indice di salute mentale, MH-Scala dello stato mentale e VT-

Scala della vitalità)

i.

Stili di vita e stato di salute: 

un’analisi delle determinanti della variabilità in Italia

Soluzione

Risultati/Benefici

I dati sono stati raccolti dall’indagine Multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari“ del biennio 2012/2013 per le unità di primo

livello (Individui), rappresentate della popolazione residente in Italia al 1° Gennaio 2013 (circa 60.200.000 individui) ed uniti con i dati

provenienti dal sito di Ars Lombardia, per le unità di secondo livello (tutte le regioni italiane, ad eccezione del Trentino Alto Adige per cui sono

stati rilevati i dati delle provincie autonome di Trento e Bolzano). Il confronto dello stato di salute tra tutte le regioni italiane è stato effettuato

valutando i sette indicatori con l’uso di tre modelli Multilevel in cui venivano inizialmente inseriti solo i fattori socio-economici individuali

(MODELLO 1), in seguito venivano inseriti i fattori di rischio (MODELLO 2) ed infine sono stati aggiunti i fattori rilevati a livello regionale

(MODELLO 3).

Tutti i dati sono stati analizzati con il software SAS 9.4. Inizialmente, per le analisi descrittive sono state utilizzate la PROC FREQ e la PROC

MEANS, pesando i dati per il coefficiente di riporto all’universo. In seguito per la costruzione dei modelli si sono utilizzate la MACRO

GLIMMIX, utilizzata per gli indicatori di tipo dicotomico, e la PROC MIXED, per gli indicatori di tipo continuo. Tali procedure hanno permesso

di controllare di volta in volta i fattori inseriti ed inoltre hanno permesso un immediato confronto delle variabili risposta sia per gli effetti fissi che

per gli effetti casuali.

Si sono comunque osservate alcune differenze tra le regioni.

In base a IC degli OR calcolati sulle regioni, si sono assegnati i seguenti 

punteggi, per la costruzione di grafici radar:

• Valore 3, regione “Efficiente” per l’indicatore

• Valore 1, regione “Inefficiente” per l’indicatore

• Valore 2, la regione non riportava differenze significative per 

l’indicatore

In particolare la provincia autonoma di Bolzano e la regione Liguria sono

risultate essere le uniche regioni associate positivamente con tre

indicatori su sette e questo porta a pensare che individui provenienti da

questi territori percepiscano una salute migliore rispetto ad individui

provenienti da altre regioni italiane.

Il forte impatto dato da variabili a livello individuale, quali genere, età,

condizioni economiche, livello d’istruzione e fattori di rischio,

suggeriscono che le disparità di salute siano dovute più a disuguaglianze

sociali, piuttosto che a differenze regionali.

Ad oggi il concetto di salute non è più legato solo al concetto di malattia. Come è stato ormai più volte dimostrato da studi precedenti, la salute

può essere influenzata da molteplici fattori che agiscono contemporaneamente e che possono dipendere sia da persona a persona che dal tipo

di ambiente in cui si vive. Possono, dunque, i fattori socio-economici della regione di appartenenza determinare differenze nella salute degli

individui? in un sistema Sanitario come quello italiano, che fonda le sue basi sui principi dell’Articolo 32 della Costituzione, tali differenze non

dovrebbero essere presenti. Difatti, secondo i principi di Universalità, Uguaglianza ed Equità, le prestazioni sanitarie dovrebbero essere

garantite a tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali sociali ed economiche ed in modo equo.

L’indicatore di bassa salute (Poor Health) in questo contesto non

ha evidenziato differenze significative tra le regioni e, per quanto

riguarda gli altri indicatori, sembra che le differenze riscontrate

possano essere attribuite più a fattori individuali e di rischio,

piuttosto che a fattori regionali. Nelle analisi preliminari si era

osservato, per quasi tutti gli indicatori, un gradiente Nord-Sud,

una correlazione positiva all’aumentare dell’età e un effetto

dovuto al genere femminile, effetti che ci si sarebbe aspettati di

osservare anche dopo la costruzione dei modelli. Invece, pur

mantenendo evidenti associazioni per età e genere, l’effetto del

gradiente Nord-Sud non è stato evidenziato.
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Università degli Studi di Roma la Sapienza
Claudia Picchio – picchio.claudia@gmail.com

Relatore: Prof. Agostino Di Ciaccio            Correlatore: Prof. Maurizio Vichi

Un modello statistico, costruito su un dato training set, può essere giudicato tanto migliore quanto sia minimo l’errore di

previsione commesso applicando tale modello ad un secondo insieme di dati, il test set. A questo proposito si può operare

considerando note le variabili esplicative su quest’ultimo campione, definendo l’errore in-sample, o incognite, ottenendo l’errore

extra-sample.

Obiettivo
Qualora si disponga di un consistente numero di variabili, costruire un modello regressivo servendosi dell’intera totalità può

generare strutture complesse e ad elevata varianza. Per questo motivo sono state proposte diverse procedure automatiche che,

in base ad un preciso criterio di informazione, selezionino un ristretto insieme di regressori. Nello studio sono state considerate le

selezioni backward e lasso, adottate unitamente a criteri di informazioni come AIC, BIC, 10-fold cross-validation o fattore di Bayes

intrinseco, nella formulazione di Casella e Moreno (2006).

i.

Metodi di selezione delle variabili in un modello di regressione

Soluzione

Risultati/Benefici

Per stabilire quale, tra le diverse tecniche proposte in letteratura, producesse un migliore risultato sono state effettuate due

simulazioni di dati, adottando il software SAS IML Studio.

Nella prima è stato formulato un problema ben strutturato, in cui cioè, oltre ad essere soddisfatte specifiche ipotesi distribuzionali,

il modello con cui fosse generata la variabile di interesse appartenesse alla classe di modelli considerata in fase analitica. A questo

proposito, è stata generata una popolazione di 100000 unità in modo che le dieci variabili osservate fossero distribuite

normalmente, avessero media nulla e la matrice di covarianze presentasse elementi tanto più elevati quanto più fossero prossimi

alla diagonale principale; quindi, è stata ottenuta un’ulteriore variabile come combinazione lineare di un modello regressivo,

costruito con cinque dei dieci indicatori generati, e di una componente erratica, calcolata in modo che il rapporto segnale/rumore

fosse pari a 1,67. L’intera popolazione è stata adottata come test set, mentre sono stati estratti 100 campioni di training

rispettivamente di 500, 1000, 2000, 3000, 5000 e 8000 unità.

Nella seconda, al contrario, è stato presentato un problema non ben strutturato, nel quale non esistesse un preciso modello

statistico che esprimesse la variabile di interesse in funzione dei regressori. E’ stata generata una popolazione di 100000 unità,

ottenendo le dieci variabili esplicative come nel primo caso. Successivamente, su metà della popolazione è stata definita la

variabile risposta mediante un modello identico al precedente, stavolta imponendo che il rapporto segnale/rumore fosse pari a 3;

sulle restanti 50000 unità è stato invece costruito un modello regressivo servendosi ancora dei medesimi indicatori, ma adottando

diversi coefficienti di regressione. In questo caso sono stati estratte ben 500 training set di 500, 1000, 2000, 3000, 5000 e 8000

unità, adottando ancora l’intera popolazione come campione di test.

Ipotizzando che il problema sia ben strutturato, se ci si limitasse ad un puro

aspetto interpretativo, una migliore ricostruzione del modello con cui siano stati

generati i dati sarebbe fornita dalle selezioni basate su BIC e fattore di Bayes

intrinseco. Tali criteri producono costrutti semplici, dunque di semplice

interpretazione, anche se, per campioni inferiori a 5000 unità, tendono ad

escludere delle variabili che, al contrario, dovrebbero figurare nel modello.

Nella realtà, tuttavia, posto che un modello vero esista, questo risulta talmente

complesso da non essere effettivamente replicabile. Un ottimo approccio consiste

quindi nel tentare di minimizzare l’errore di previsione commesso nella stima

della variabile di interesse, quantificato dall’indice MRE, che rappresenta

un’appropriata standardizzazione del più noto Averaged Squared Error. Per

campioni di 500 o 1000 unità sono i metodi bayesiani a restituire minore errore di

previsione; se nel caso di problema ben strutturato l’indice registra una

progressiva diminuzione, all’aumentare della numerosità campionaria, laddove il

problema non risulti ben strutturato questo fenomeno si verifica solamente in

corrispondenza di AIC e cross-validation. Per questo, la scelta del criterio ottimale

di selezione dei regressori dovrà effettuata in base alla dimensione campionaria ed

alle ipotesi circa la presenza, o meno, di un problema ben strutturato.
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Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Enrico Marino enrico-marino@hotmail.it

Relatore: Prof. Roberto Rocci

L’impatto che le conoscenze finanziarie hanno nei sistemi economici moderni è sempre più forte e profondo, a causa di ciò, è 

necessario conoscere e gestire concetti basilari come il livello di inflazione, il rapporto rischio/rendimento ed il tasso d’ interesse. 

Queste premesse hanno rappresentato le basi del lavoro; analizzando i dati provenienti dal questionario FINRA somministrato nel 

2012 negli USA, si è studiato il livello di cultura finanziaria del cittadino americano medio, il fruitore dei prodotti/servizi connessi a tali 

concetti, utilizzando nello specifico cinque domande di financial literacy presenti nel questionario. 

i.

La Financial Literacy negli Stati Uniti: I Casi della California e del Montana

Risultati

Lo studio ha utilizzato due differenti modelli statistici:

• Il Modello di Rasch;

• Regressione Logistica Ordinale.

Il Modello di Rasch è stato utilizzato per l’obiettivo numero 1. Questo

si basa sulla misurazione del «tratto latente» oggetto di studio, la

Financial Literacy, permettendo la quantificazione del parametro β

rappresentativo dell’abilità del v-esimo individuo e del parametro δ

rappresentativo della difficoltà dell’i-esimo item. Nel nostro caso

i=1,..5.

Il modello di regressione logistica ordinale è stato utilizzato per

determinare il profilo del soggetto che ha conoscenze finanziarie,

specificando i fattori determinanti. La variabile target oggetto di studio

è stato il punteggio ottenuto al test, distribuito da un minimo di zero

(nessuna risposta esatta) ad un massimo di cinque (cinque risposte

esatte su cinque).

Al fine di applicare il Modello di Rasch si è utilizzata la macro GLIMMIX Rasch prodotta da Chen Y. e Li I. Kromrey J.D. nel 2013,

mentre per la regressione logistica, la proc logistic disponibile in SAS.

Il software che è stato utilizzato è il nuovo SAS University Edition installato su macchina virtuale tramite software VMWare; infine, la

stessa procedura logistic è stata utilizzata per creare il modello di confronto tra i due stati federali, California e Montana.

Il lavoro ha avuto due obiettivi fondamentali:

1. Comprendere se le cinque domande misurassero in modo corretto il grado di

Financial Literacy;

2. Individuare il profilo del letterato finanziario

Oltre ciò, si è ricercato un confronto tra due stati federali USA, California e Montana, al

fine di comprendere le differenze esistenti tra due realtà economiche diverse.

Dalle procedure utilizzate si desume che la terza domanda a

cui sono stati sottoposti i soggetti non misura in maniera

efficiente la Financial Literacy.

Relativamente ai punteggi, i soggetti provenienti dalla

California ritengono di possedere più alte conoscenze

finanziarie rispetto ai soggetti provenienti dal Montana.

Nonostante ciò, il punteggio medio ottenuto nel caso del

Montana è più alto rispetto al caso della California, 3,3 contro

2,9.

Riguardo il profilo del letterato finanziario, possiamo notare le

determinanti nell’infografica proposta, sono sostanzialmente

uguali fatta eccezione per i fattori reddito e numero di carte di

credito.

Infine, dal modello di confronto tra California e Montana, non

emergono differenze significative in termini di fattori

caratterizzanti i soggetti a più alto punteggio.

Soluzione

Obiettivo

Sesso: Uomo

Età: 55+

Educazione: Laureati o più

Pagamento Spese: Non ha 
difficoltà

Reddito: ≥ 100.000

Sesso: Uomo

Età: 55+

Educazione: Laureati o più

Pagamento Spese: Non ha 
difficoltà

Carte di Credito: 4 o più

California Montana

Modello di Rasch

Regressione Logistica Politomica Ordinale

logit(𝑃 𝑌 ≤ 𝑗 𝑥 ) = 𝛼𝑗 − 𝛽′𝑥 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘

𝑃 𝑋𝑣𝑖 = 1 =
exp(𝛽𝑣 − 𝛿𝑖)

1 + exp(𝛽𝑣 − 𝛿𝑖)

𝑌 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡
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Relatore: Prof. Diego Lubian - Correlatore: Dott. Salvatore La Torre

In ambito assicurativo, la Direttiva 2009/138/CE, che entrerà in vigore l’1 gennaio 2016 ed è comunemente denominata “Solvency II”,

richiede alle imprese di assicurazione alcuni importanti requisiti di solvibilità per ogni rischio e sotto-rischio definiti dall’autorità di

vigilanza europea EIOPA. Tra quelli principali, vi è il rischio di sottoscrizione del ramo Vita e, all’interno di questo, si trova, tra gli altri, il

lapse risk, ovvero il rischio di estinzione anticipata del contratto. Il lapse risk è il fenomeno oggetto della presente Tesi, in quanto

occupa circa il 10% del rischio totale in un’impresa di assicurazione. Gli importi riscattati analizzati sono circa 2 miliardi di euro.

Obiettivo
Obiettivo principale della Tesi è quello di individuare i principali fattori determinanti del lapse risk, e ricavare di conseguenza un

modello predittivo del tasso di riscatto, attraverso l’utilizzo dei modelli lineari generalizzati e tramite il software SAS, edizione 9.3. Le

variabili inizialmente prese in considerazione sono 17, suddivise in 3 macro-classi:

- caratteristiche del contraente (3 variabili: sesso, fascia di età, tipologia di cliente);

- caratteristiche del contratto (12 variabili, tra cui tipologia di premio, durata contrattuale, tipologia di prodotto,…);

- variabili esogene (2 variabili: rapporto tra rendimento del fondo collegato alla polizza e un BTP a 5 anni, idem con BTP a 10 anni).

Il fondamentale apporto del software SAS ha permesso i seguenti punti:

- inserimento di un database significativo con circa 150.000 polizze e 12 anni di osservazioni sui riscatti;

- analisi univariata delle variabili iniziali, a scopo descrittivo e di eliminazione preliminare di fattori non-rilevanti allo scopo della Tesi;

- analisi di correlazione e collinearità tra le variabili selezionate;

- svolgimento, tramite la procedura genmod (per la stima dei modelli lineari generalizzati) e utilizzo del linguaggio sql, dell’analisi

multivariata al fine di poter individuare i principali fattori determinanti ed ottenere il modello predittivo del fenomeno del riscatto.

i.

Il lapse risk nelle assicurazioni Vita alla luce di Solvency II.

Profili teorici e verifica empirica dei fattori determinanti

Soluzione

Risultati/Benefici

Lo scopo dei modelli lineari generalizzati è quello di trovare la

relazione tra una variabile dipendente Y (in questo caso, il

tasso di riscatto) ed una serie di variabili X, tramite una

combinazione lineare di queste ultime. La relazione può essere

definita nel modo seguente:

dove i coefficienti βi sono quelli corrispondenti alla colonna

“Stima” nella rappresentazione qui a fianco, che sintetizza il

modello finale, e le varie X i rappresentano le realizzazioni delle

variabili elencate nella colonna “Parameter”.

Essi richiedono una link funtion g tale per cui E(Y) =μ= g-1(η),

dove η=∑X·β è definito come il predittore lineare. Nel caso di

una distribuzione di Poisson, questa caratteristica porta alla

moltiplicatività delle variabili esplicative, come mostrato di

seguito, che rende più agevole la previsione del tasso di riscatto

di un contratto.

Attraverso l’analisi multivariata condotta con il software SAS

sono stati ricavati 7 fattori determinanti per il fenomeno del

lapse risk, al variare dei quali cambia il tasso di riscatto previsto

per un contratto.

I 7 fattori determinanti del fenomeno del lapse risk, che vengono elencati secondo l’ordine di entrata del modello utilizzato, sono i

seguenti: tipologia di premio, ramo contabile, età del contraente, fascia di premio, durata contrattuale, differenziale di rendimento

tra il fondo collegato alla polizza ed un BTP a 5 anni, tipologia di cliente. Riassumendo, al variare delle realizzazioni di queste

variabili, alcune delle quali sono discrete ed altre continue, il modello permette di prevedere il tasso di riscatto di un contratto

assicurativo.

In conclusione, il modello risultante è quindi uno strumento utile per diminuire e quantificare il rischio di riscatto a carico di

un’impresa di assicurazione, e svolge un ruolo importante ai fini della Direttiva 2009/138/CE, “Solvency II”.

La logica utilizzata per ricavare iterativamente queste

componenti è la seguente: per ogni variabile presa in

considerazione, vedere la quantità di informazioni di cui il

modello si priverebbe se tale variabile fosse esclusa dal

modello stesso, che è formato da un’intercetta iniziale e dalle

variabili di volta in volta inserite.
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Marta Barbaro – barbaromarta@libero.it

Relatore: Prof. Paolo Morelli

Correlatore: Prof.ssa Daniela Giovanna Calò

Obiettivo

L’obiettivo è quello di simulare l’analisi di un trial clinico di fase III di non inferiorità, in doppio cieco, randomizzato,

multicentrico, nazionale, a due bracci paralleli, su pazienti asmatici, il cui end-point primario è il tempo al fallimento del

trattamento.

i.

L A STATISTICA NELL’AMBITO DELLA RICERCA CLINICA:

analisi di uno studio di non inferiorità su pazienti asmatici

Soluzione

Risultati/Benefici

L’idea di questo lavoro nasce dalla voglia di conoscere l’utilizzo del programma SAS applicato al contesto dei trial 

clinici, esaminando sia la teoria statistica che gli statement e le procedure di questo software, in modo da produrre le 

analisi statistiche desiderate. 

Prima di poter analizzare i dati, tramite l’utilizzo del software SAS, è stato necessario creare le variabili di interesse e derivare

il sample size dello studio, calcolato mediante la procedura di Freedman, implementata in SAS mediante l’utilizzo di MACRO

variabili e di funzioni statistiche. In seguito si è simulata la randomizzare della popolazione in due gruppi di trattamento con la

funzione RANBIN di SAS.

Successivamente, grazie ad alcune procedure, come per esempio la PROC FREQ e la PROC MEANS, è stato possibile

studiare la popolazione di analisi.

Per rispondere all’end-point primario dello studio, si è analizzata e applicata la teoria statistica dell’analisi della sopravvivenza.

In particolare:

• La stima delle curve di sopravvivenza è stata ottenuta con lo stimatore non parametrico di Kaplan-Meier.

•.La stima puntuale e intervallare della differenza tra le curve di sopravvivenza è stata ottenuta con il Modello a Rischi

Proporzionali di Cox.

Per poter ottenere i risultati attraverso il software SAS, si sono esaminate due procedure:

• La PROC LIFETEST, con la quale si sono ottenute le stime delle curve di sopravvivenza

e i grafici ad essa connesse.

• La PROC PHREG, utilizzata per il modello a rischi proporzionali di Cox.

Con questo lavoro si è esaminato il contesto statistico dei trial clinici di non inferiorità e la teoria statistica dell’anal isi di 

sopravvivenza, per poter rispondere all’end-point primario dello studio. Inoltre sono state analizzate e descritte sia le 

principali procedure di SAS che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati, sia gli statement e le procedure per poter 

manipolare i dati e per analizzare la popolazione in studio.

Infine sono state utilizzate la procedura di SAS PROC

REPORT, gli statement ODS e le MACRO variabili, per

poter presentare i risultati ottenuti.
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Obiettivo
L'obiettivo dell'elaborato è quello di partire da datasets con valori missing al lordo di eventuali errori di inserimento in fase di

raccolta dei dati, per poi risolvere il problema delle mancate risposte e convertire opportunamente le misure di reddito in forma

netta e lorda con specifici modelli di microsimulazione, al fine di valutare l’impatto congiunto di imputazione e microsimulazione

sulle misure di povertà e disuguaglianza.

i.

GLI EFFETTI DELL'IMPUTAZIONE E DELLA MICROSIMULAZIONE 

SULLE MISURE DI POVERTA' E DISUGUAGLIANZA: IL CASO DEL MONTENEGRO

Soluzione

Risultati/Benefici

Per valutare l’effetto di imputazione e microsimulazione sono state

realizzate in ambiente SAS una serie di routines e macro ad hoc utilizzate

per implementare i seguenti step:

1. decodifica delle variabili e analisi del numero di valori missing;

2. costruzione dei modelli di regressione multipla su alcune variabili di

reddito con un elevato numero di valori mancanti (sono state

selezionate variabili con il maggior numero di missing per utilizzarle

poi come covariate per l'imputazione delle altre variabili in un modello

di regressione sequenziale stocastico multivariato che imputa i valori

missing);

3. unione dei dataset formati da variabili di risposta e regressori dei

modelli creati ed imputazione di questi nuovi file tramite modulo

IMPUTE di IVEware 0.2 (implementato in ambiente SAS);

4. sviluppo di macro per l’implementazione di un sistema di

microsimulazione adattato al sistema fiscale del Montenegro in vigore

nell'anno di indagine 2013;

5. valutazione dell’impatto degli errori non campionari derivanti dall'uso

congiunto di imputazione e microsimulazione nel calcolo delle

principali tipologie di reddito in forma netta e lorda;

6. calcolo dei principali indici di povertà e disuguaglianza presenti in

letteratura con particolare attenzione a valutare quanto questi siano

sensibili agli effetti di imputazione e microsimulazione.

Per redigere la tesi sono stati utilizzati i dati EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) raccolti in Montenegro

nell’anno di indagine 2013. Le indagini Silc sono indagini campionarie realizzate con cadenza annuale a livello europeo il cui

principale obiettivo è quello di monitorare e ridurre l'esclusione sociale e la povertà all'interno dei Paesi membri. L'indagine Silc

in Montenegro è stata prodotta al fine di valutare gli indicatori relativi al reddito ed alle condizioni di vita delle famiglie in seguito

alla candidatura di adesione del paese all'Unione Europea.

Quando vengono raccolte grandi quantità di dati, si presenta il problema della presenza di valori missing. Andare ad imputare le

mancate risposte può provocare errori non campionari che incidono negativamente sui risultati finali.

FIGURA 2. Errori non campionari derivanti dall’utilizzo congiunto di

imputazione e microsimulazione sulle principali forme di reddito equivalente

FIGURA 3. Impatto di imputazione e microsimulazione per diversi

valori della mediana dell’indice Head Count Ratio.

FIGURA 1. Stima del modello di regressione per una delle

variabili di reddito utilizzate.

Nell'elaborato è stato riscontrato come l’impatto di imputazione e microsimulazione sulle misure di povertà e disuguaglianza

sia diverso a seconda della tipologia di redditieri considerata e dell'indicatore utilizzato. I risultati ottenuti sono una misura di

quanto nelle indagini statistiche sia importante tener conto degli errori non campionari. La qualità di un’indagine, infatti, è

strettamente legata all’errore che viene a prodursi nella sua realizzazione, ma anche all'identificazione dei meccanismi che lo

hanno indotto. Chiunque si ponga l’obiettivo di produrre dati deve saperne controllare la qualità totale.

Per questi motivi, il presente lavoro proseguirà nei prossimi mesi nell'andare a confrontare l'impatto degli errori campionari e

non campionari sugli stessi set di dati utilizzati.
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I risultati raggiunti sono rappresentati da una serie di analisi statistiche che hanno permesso allo staff della tessera musei di poter fronteggiare il problema di non riuscire

ad identificare effettivamente quanto sia il numero dei loro abbonati tra anni diversi e quindi anche ad un livello più

generale (evitata una  sovrastima di circa il 60%). 

Conseguentemente sono stati risolti i problemi che si riscontravano 

sulla “storia” del cliente, riuscendo ad avere una chiara definizione 

della stessa. Sul dataset finale le analisi sono state  molto più fini, 

infatti per es. è stata effettuata una

analisi circa l’andamento dei rinnovi 

della tessera sia per i vecchi che per 

i nuovi utenti, si è visto qual’era la 

permanenza media un utente una 

volta abbonatosi, analisi sui clienti 

con una storia consecutiva e non,  

creazione di un indice di fidelizzazione

del cliente e molto altro ancora. Infine, 

come accennato in precedenza, si 

sono poi potuti costruire dei customer profiles, anche in base al tipo di 

abbonamento o altri parametri, si sono forniti nuovi spunti per 

potenziali campagne di marketing e/o mirate offerte a 

determinati cluster di clienti. Sono state quindi

trasferite delle informazioni più che rilevanti 

per un’organizzazione che si trova a dover gestire 

un intero business come quello della  tessera musei. 

Politecnico di Torino
Fabrizio Corti – fabriziocorti88@gmail.com

Relatore: Prof. Roberto Fontana – Correlatrice: Prof.ssa Patrizia Semeraro

Obiettivi

Metodi

Risultati e Discussione

Il database degli abbonamenti “Musei Torino Piemonte”:

Un’analisi statistica dal 2000 ad oggi

Si è deciso di applicare la metodologia del cosiddetto Record Linkage.  Come record

di una base di dati s’intende la stringa o il vettore delle modalità delle variabili

associate ad ogni unità, mentre una procedura di integrazione tra fonti diverse viene

descritta con il nome di record linkage se soddisfa la seguente definizione (Belin e 

Rubin (1995)):

“Una procedura di record linkage è una tecnica algoritmica il cui scopo è

identificare quali coppie di record di due basi di dati corrispondono ad una 

stessa unità.”

Fig.1 

L’elaborato di tesi da me svolto  si focalizza sulla specifica attività di integrazione dei dati provenienti da fonti diverse tramite il metodo del cosiddetto record linkage e sulle 

relative analisi statistiche che possono poi essere effettuate una volta ottenuti i risultati e costituita una robusta e chiara base di dati. Questo metodo è stato uno strumento 

fondamentale per poter creare un grande dataset sul quale si potessero poi compiere delle analisi statistiche basate su dei dati più che affidabili, attendibili e organizzati in 

modo chiaro. Sappiamo infatti come sia importante e significativo avere un’ elevata  accuracy e accountability nel reperimento e nella costruzione delle basi di dati in modo 

tale da poter poi estrapolare delle analisi e delle considerazioni sulla “popolazione” in esame, il più descrittivo possibile e il meno fuorvianti possibile. Mix di obiettivi con un 

grado di difficoltà di certo non irrisorio. 

Il contesto più che reale dal quale nascono alcune necessità e obiettivi che la mia tesi ha cercato di raggiungere, è quello degli abbonamenti alla tessera musei presenti nella 

città di Torino e in tutta la regione Piemonte (www.abbonamentomusei.it). Si vuole quindi sottolineare come il seguente lavoro non sia nato da una decisione prettamente 

didattica, con l’intento di trovare una certa applicazione a modelli teorici,  ma proprio l’esatto contrario. 

La possibilità e la decisione di applicare la metodologia di record linkage nasce quindi dalla disponibilità di poter usufruire di una grande mole di dati come quella relativa agli 

abbonati alla tessera musei e che ha permesso di perseguire gli obiettivi esposti qui di seguito.

Cleaning delle 

variabili di matching

Individuazione delle 

variabili di matching Applicazione della 

regola di decisione

Statistiche finali

File con i dati 

linkati

Dataset 

2003

Dataset 

2012

Qualità dei dati

Preparazione dei dati Algoritmo Risultati finali

Dataset 

…….

 Aggregazione delle informazioni in un unico Dataset finale  a scopo chiarificatore, aggregazione corretta con diminuzione degli errori

 Stima del vero numero di abbonati

 Tracciabilità e indagine sulla “storia” degli utenti

 Indagine sul comportamento degli utenti in termini di n° di rinnovi e di n° nuovi utenti

 Descrizione dell’esperienza di un utente in termini di lunghezza, consecutività o non, n° anni di abbonamento, capacità di fidelizzazione e ulteriori statistiche 

La parte core della metodologia è l’algoritmo che viene utilizzato. Nella seguente  tesi, 

in una prima fase, ne è stato implementato uno a carattere deterministico è stato

implementato un record linkage “semi-deterministico” caratterizzato da un specifica 

regola di decisione, la quale ha permesso di unire i diversi record riferiti alla stessa 

persona in un unico record, facendo chiarezza su quale sia stata la sua “storia” 

all’intero dei 10 anni di abbonamento presi in considerazione. La regola di decisione

implementata effettua in definitiva quattro confronti, di cui i primi tre sempre sulle tre

variabili di matching (Cognome, Nome e Data di Nascita) e un quarto confronto sulla

variabile numero di abbonamento; la regola applicata è quella che va ad unire i diversi record se e solo se almeno tre confronti dei quattro effettuati vanno a buon fine,  dove

a buon fine significa che nome, cognome, data di nascita e numero di abbonamento devono essere esattamente uguali. Di conseguenza si diminuiscono il numero

di righe del dataset finale al quale corrisponde un ulteriore miglioramento delle statistiche finali e  una parallela diminuzione del margine d’errore. 

Distribuzione di Fidelizzazione (Fid)

• rapporto di Fid più 

frequente (moda) = 1 

con il 18%

• 33% degli utenti ha 

un rapporto di fid  >  0.5

• 13 % degli utenti ha 

un rapporto di fid  =  0.5

• 54% degli utenti ha 

un rapporto di fid  <  0.5

•33% si riferisce 

ad utenti nati nel 2011

•11.51% si riferisce

ad utenti nati nel 2003

•Moda

Andamento % [rinnovi] vs

[nuovi utenti + rinnovi_vecchi_abbonati]

Fig.3

Fig.2
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