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Trasformare il valore 
dei dati in nuove fonti 
di ricavo
“È giunto il momento - mi confidava recentemente 
il CMO di un operatore telefonico a margine di un 
convegno - di considerare l’insight sui clienti non solo 
un motore di crescita per l’azienda, ma anche una 
leva per sviluppare modelli di business multiplayer. 
Esplorando terreni innovativi di collaborazione e nuove 
fonti di ricavo.” Mi sembrava allora, come oggi, una 
considerazione preziosa e lungimirante, che offre più di 
uno spunto di riflessione. 

È diventato un must oggi per le aziende generare ricavi 
aggiuntivi rispetto al core business e giocare su terreni 
dove la competizione lascia ancora spazio libero. 
I big data, la diffusione del mobile, l’esplosione della sfera 
digitale e social contribuiscono a creare un substrato 
informativo da cui ricavare una conoscenza sul cliente 
impensabile nel recente passato. Impensabile perché, 
grazie agli Analytics applicati al mondo social, il cliente 
può essere colto non come un’entità a sé stante, ma 
come parte di una relazione che coinvolge cerchie 
sempre più ampie di persone.

Come sempre succede, queste tendenze di fondo, 
e l’intuizione di alcuni, accelerano l’emergere di un 
nuovo paradigma. In questo caso, quello della data 
monetization. Secondo Gartner, entro il 2016 il 
30% delle aziende si affiderà proprio alla data 
monetization per incrementare i propri ricavi. 
SAS sta già affiancando numerose imprese nel loro 
percorso di data monetization con un framework 
completo end-to-end che fonde High Performance 
Analytics, ottimizzazione, soluzioni di customer 
intelligence e governance dei dati. Perché il presupposto 
per sfruttare tutte le potenzialità della data monetization 
è quello di integrare e armonizzare tutti i processi che 
riguardano la gestione dei dati, l’esplorazione analitica 
delle informazioni e l’interazione con i clienti. SAS diventa 
così il motore propulsivo di nuovi modelli di business 
multiplayer, in cui comparti produttivi e segmenti di 
aziende si fondono in una strategia vincente. 
Vincente nel senso che reca benefici a tutti gli attori 
in gioco. A chi fornisce le informazioni, perché può 
generare ricavi incrementali a fianco del core business 
tradizionale. A chi riceve le informazioni, perché può 
inviare al cliente messaggi mirati nel pieno rispetto della 
privacy, trattandosi di dati aggregati e anonimi. E al 
cliente finale, che può ottenere offerte contestualizzate 
e calibrate sui suoi reali interessi del momento.
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IL PIACERE DELLA 
SCOPERTA NELL’ 
ESPLORAZIONE 
DELLA 
CUSTOMER BASE
La customer base riserva sempre delle 
sorprese, se indagata con gli strumenti 
giusti.

In Telecom Italia, le conoscenze 
acquisite con gli analytics e la social 
network analysis sono il fondamento 
delle decisioni operative e strategiche. 

Nella sua intervista, Alessandra Cau 
proietta una nuova luce sulla cultura 
degli analytics.
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Market Analysis: è il nome e nello stesso tempo la missione della struttura di cui 
lei è responsabile. Un impegno complesso, stante le caratteristiche del mercato 
italiano

La denominazione della struttura, che opera nell’ambito della funzione Marketing Consumer, 
riassume bene la sua vocazione e le coordinate strategiche entro cui si posiziona. Da un lato, le 
attività di analisi, profilazione e clusterizzazione della Customer Base che, unitamente alle valutazioni 
di tipo economico, sono finalizzate al lancio commerciale di nuovi servizi e alla manutenzione di quelli 
già in essere. Dall’altro, l’ambito del Customer Relation Management, nel senso che curiamo la 
progettazione e l’attuazione di campagne one-to-one volte a prevenire l’abbandono, a incrementare 
l’upselling e in generale a realizzare nuove acquisizioni.

Intervista a Alessandra Cau, Responsabile Market Analysis & Customer 
Relation Management
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In ogni caso, il presupposto di tutte 
queste attività è la conoscenza del 
cliente e delle sue esigenze…

In estrema sintesi, applichiamo tutti gli 
strumenti che la moderna ricerca operativa 
mette a nostra disposizione proprio per 
ricostruire il profilo del cliente, misurare il 
grado di soddisfazione e cogliere i suoi 
bisogni. Queste attività di studio e di analisi 
sono ovviamente funzionali agli obiettivi di 
business, mirate ad estendere la customer 
base e ad incrementare i ricavi, con l’offerta 
di servizi aggiuntivi. 

In termini di complessità di analisi, 
i big data di cui tanto si parla 
rappresentano una minaccia o 
un’opportunità?

Indubbiamente, la crescita esponenziale 
delle informazioni pone qualche problema a 
chi deve ricavare indicazioni utili per l’azione. 
Se si pensa che in Italia la telefonia mobile 
copre la quasi totalità della popolazione, 
con un tasso di penetrazione pari al 90-
95%, si può capire che non è impresa di 
poco conto, ricostruire con la necessaria 
granularità le caratteristiche del mercato. 
Ma c’è di più. La prepotente diffusione 
delle tecnologie digitali ha introdotto, e 
introduce, forti elementi di discontinuità 
negli strumenti, nei lessici e nelle modalità 
di accesso agli scambi comunicativi. Basti 
pensare al mondo digitale che è fatto non 
più solo di telefonini e SMS, ma anche di 
smartphone, tablet, MMS, immagini, mail, 
chat, social network. In questo quadro, la 
sfida consiste non solo nel padroneggiare 
moli enormi di dati, sempre ovviamente 
nel rispetto delle norme sulla privacy, ma 
soprattutto nel seguire l’evoluzione di una 
customer base che si modifica con estrema 
rapidità in termini di stili di vita, modalità di 

comunicazione, canali di accesso.

Quello della velocità è un tema 
interessante. Si parla spesso di 
quantità dei dati, ma poco della 
rapidità con cui si evolvono…

La rapida obsolescenza dei dati è oggi un 
fattore cruciale, che finisce per comprimere 
sempre più i tempi classici dell’analisi. 
In questo senso, occorre dotarsi di 
algoritmi di decodifica capaci di individuare 
comportamenti in costante evoluzione. 
Solo così i big data, di cui si parlava prima, 
possono rappresentare un’opportunità.

Anche la sfera digitale offre un 
contributo prezioso alla conoscenza 
del cliente?

Un contributo altrettanto prezioso di quello 
offerto dai classici indicatori comportamentali, 
come il livello di traffico e di consumo. Su 
questo fronte, ci siamo dotati di strumenti 
di web monitoring che scandagliano 
migliaia di fonti per individuare le tematiche 
in discussione e cogliere il “sentiment” 
delle comunità sui temi di nostro interesse. 
Cerchiamo in questo caso di ricondurre a 
unitarietà il profilo del cliente, che spesso si 
presenta con caratteristiche multiformi nelle 
diverse piattaforme social con cui entra in 
contatto.

Del resto, ricerche recenti hanno 
evidenziato che spesso il membro 
della community si presenta non 
com’è, ma come vorrebbe essere…

Da questo punto di vista, però, le indicazioni 
che emergono sono ancora più significative, 
perché ci permettono di capire aspirazioni, 
bisogni, evoluzioni comportamentali e di 
costume che non saremmo in grado di 
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cogliere con gli strumenti tradizionali. E 
questo ci aiuta considerevolmente nella 
definizione del portafoglio di offerta.

Le indicazioni emerse dai social 
network si traducono poi in risultati 
sul piano del business?

Per fare solo un esempio, abbiamo applicato 
la strumentazione SAS nell’analisi delle 
relazioni che, all’interno delle community, 
intercorrono tra i nostri clienti e tra questi e il 
resto del mondo. Con due obiettivi prioritari. 
Da un lato, individuare i fenomeni di churn 
valutando l’effetto virale degli abbandoni 
sulla community e dall’altro far leva sulle 
relazioni intra ed extra community per favorire 
l’acquisizione di nuovi clienti o il loro ritorno.

Con quali benefici concreti?

Devo dire che siamo molto soddisfatti su 
questo fronte. Il confronto con il campione 
rappresentativo di controllo, ha evidenziato 
che le iniziative one-to-one messe in campo 
in seguito all’analisi sono state in grado di 
prevenire il churn con un tasso di successo 
nettamente superiore a quello delle 
tecniche classiche. Mentre gli strumenti di 
profilazione tradizionali sono difficilmente in 
grado di delineare i segni premonitori del 
churn, l’analisi delle relazioni ci permette di 
targettizzare le liste in modo ottimale e di 
massimizzare la redemption delle campagne.

Mi sembra di capire che esiste quindi 
uno stretto rapporto tra analisi e 
azione, ad esempio tra lo studio del 
churn e le campagne mirate…

Per andare sul concreto, il modello che 
abbiamo elaborato per la prevenzione del 
churn produce in automatico una lista di 
clienti da contattare tramite campagne di 

preretention. Il processo parte quindi dalla 
fase di analisi per arrivare alla clusterizzazione, 
all’individuazione dell’iniziativa, all’esecuzione 
e alla misurazione dei risultati.

Qual è il valore aggiunto degli 
analytics in questo quadro?

Tenga presente innanzi tutto che stiamo 
parlando di quantità considerevoli di dati. 
Per citare solo due esempi, i dati di tipo 
comportamentale, che poi sono quelli classici 
degli operatori di Tlc, producono qualcosa 
come 25 milioni di record e qualche centinaio 
di indicatori chiave, mentre i dati di relazione, 
che ricaviamo dall’analisi delle community, 
generano centinaia di milioni di record. Gli 
analytics ci aiutano a ricavare da questa 
massa di dati le informazioni necessarie per 
indirizzare le decisioni di offerta. Le nostre 
analisi sono il presupposto per le attività di 
marketing one-to-one, di cui mi occupo in 
prima persona, ma anche per le iniziative 
mass market e in generale per la definizione 
delle strategie di più ampio respiro. In questo 
senso posso dire che in Telecom esiste una 
cultura consolidata degli analytics come 
strumento di decisione strategica.

Può darci la sua definizione di 
analytics?

Mi limito a sottolineare un aspetto che mi 
sembra cruciale. Gli analytics non possono 
essere, per così dire, statici, acquisiti una 
volta per tutte, perché viviamo in un mondo 
in rapida evoluzione. C’è quindi un tema di 
continuo e pressante aggiornamento delle 
conoscenze in un mondo in cui il tasso di 
innovazione è molto elevato. E devo dire 
che in questo senso il supporto di SAS è 
prezioso perché ci permette di ibridare le 
competenze evitandone l’obsolescenza nel 
breve.
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L’interfunzionalità, che è un tema 
caldo oggi per ogni organizzazione, 
si fonda proprio sulla condivisione 
della cultura analitica?

La Divisione Marketing Consumer, di cui 
faccio parte, è incentrata proprio su un 
modello di collaborazione interfunzionale. 
E la struttura di cui sono responsabile non 
può che operare a stretto contatto con le 
altre funzioni. Da un lato, le attività di analisi 
della customer base, di profilazione dei 
clienti e di valutazione economica dei nuovi 
lanci sono indirizzate all’area marketing nel 
suo complesso. Dall’altro, in ambito CRM, 
operiamo a stretto contatto con le funzioni 
di pianificazione e di vendita, cui in definitiva 
è deputato il compito di mettere in campo le 
iniziative.
 
Sempre in tema di organizzazione, 
come definirebbe il suo stile di 
leadership?

Di tipo assolutamente partecipativo, incen-
trato sull’empowerment delle risorse, ovvia-
mente con punti fermi di indirizzo e di con-
trollo. Devo dire che nel mio caso l’esercizio 

Scopri gli hot topics per il marketing 

della leadership è facilitato dal fatto di po-
ter contare su un gruppo di professionisti di 
provata esperienza e competenza.

Anche in questo caso, l’analisi è 
propedeutica all’azione…

Nel 90% dei casi il nostro impegno è quello 
di sviluppare modelli capaci, per così dire, 
di trasformare il pensiero in azione. Esiste 
però, e questo è a mio avviso un elemento 
fortemente caratterizzante, un 10% di 
attività che io chiamo di laboratorio il cui 
focus è la comprensione e l’individuazione 
dei fenomeni che sono nascosti nella massa 
indistinta dei dati. Una delle cose che 
apprezzo di più nel mio lavoro è che non 
ci si annoia mai, nel senso che la customer 
base riserva sempre delle sorprese, spesso 
non evidenti a un primo sguardo. Ebbene, 
nel laboratorio gli analisti possono dedicarsi 
al piacere della scoperta, indagare territori 
inesplorati, intercettare fenomeni nascosti, 
definire modelli innovativi. Tra l’altro, e 
anche questo è un elemento su cui vale la 
pena di riflettere, il piacere della scoperta si 
traduce molto spesso in concrete indicazioni 
operative.

“La sfida consiste non solo nel padroneggiare 
moli enormi di dati, sempre ovviamente nel 
rispetto delle norme sulla privacy, ma soprattutto 
nel seguire l’evoluzione di una customer base 
che si modifica con estrema rapidità in termini di 
stili di vita, modalità di comunicazione, canali di 
accesso.
Gli analytics non possono essere, per così dire, 
statici, acquisiti una volta per tutte, perché viviamo 
in un mondo in rapida evoluzione.”

Rispondere in modo tempestivo alle interazioni dinamiche del cliente e estrarre valore dai big data
a supporto del processo decisionale 
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LA CAPACITÀ DI LEGGERE 
“NEI DATI” E L’APPROCCIO 
INTEGRATO DI MARKETING 
TRASFORMANO IL VALORE DEI 
DATI IN MONETA REALE

Beniamino De Simone, SAS Leggi l’articolo completo

Scenari
e 

Mercati

http://innovabiz.sasforumitalia.it/customer-intelligence-marketing/183-la-capacita-di-leggere-nei-dati-e-lapproccio-integrato-di-marketing-trasformano-il-valore-dei-dati-in-moneta-reale
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Individuare l’experience che crea veramente 
valore, capire quali sono i pattern attraverso 
i customer journey diventa decisivo. E con 
SAS è possibile clusterizzare le combinazioni, 
abbattendo i costi e definendo la migliore 
offerta o azione nel momento preciso 
dell’interazione. 
Intelligence significa anticipare le tendenze 
sociali, geopolitiche, culturali dei mercati 
di riferimento. Il cambiamento richiede 
la capacità di avere una visione unica 
dell’esperienza del cliente, dei processi 
operativi e dei modelli di business. Non solo. 
Per trasformare le informazioni non strutturate 
in un elenco di azioni event-driven, bisogna 
avere la fiducia del cliente e il consenso al 
trattamento dei dati personali, trovando il 
corretto trade-off privacy-utility. Bisogna 
premiare i consumatori che condividono i 
loro dati, assicurandosi di agire sempre nel 
loro interesse. 

A queste domande risponde l’approccio di 
Integrated Marketing Management di SAS 
basato sugli High Performance Analytics 
che permette di ritornare alla vera missione 
del marketing di comprendere le dinamiche 
profonde dei comportamenti dei clienti. 
Analisi dei social media, web-tracking e altre 
tecnologie aiutano le aziende ad acquisire 
e gestire enormi quantità di dati per capire 
meglio clienti, prodotti, concorrenza e 
mercati. Ma non si tratta di intuizioni, bensì 
di conoscenza analitica strutturata. L’IMM 
funziona non solo per le campagne ricorrenti, 
ma ancor di più per le attività event-driven, 
cioè quelle scatenate da un’interazione o da 
una variazione implicita nel comportamento 
del cliente. La risposta di SAS sta nella 
capacità di leggere dentro i dati, dentro il 
cliente. 
C’è una nuova generazione di imprese che 
hanno saputo assimilare le regole di un 
business in cui i responsabili IT rivestono il 
ruolo di abilitatori della trasformazione. 

Come avere successo e quali strumenti utilizzare per 
raggiungere i clienti? Come trovare nuove opportunità di 
crescita sempre più redditizie? Come valutare le azioni 

migliori di marketing? Come trasformare il valore nascosto 
dei dati in valore contabile? 

IMM, nuovi modelli di business, data monetization.
Guarda le interviste a Beniamino de Simone

Perché investire nelle soluzioni SAS per il marketing 

Data monetization: l’informazione come fonte incrementale di revenue

SAS leader nel Magic Quadrant di Gartner
per l’Integrated Marketing Management

Scarica la white paper SAS for Media
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Progetto realizzato in collaborazione con Accenture

“Sul piano strategico, il nostro obiettivo è quello di 
massimizzare il numero dei contatti e la probabilità di 
successo di ciascuna interazione. Il che significa, sul 
piano operativo, puntare su campagne multicanale, 
multistep e real time”. Così Sandro Tucci, Chief 
Operation Officer di CheBanca!, riassume le 
coordinate di un recente progetto volto a ottimizzare 
l’intero processo di gestione delle campagne.

Qual è la missione di CheBanca! all’interno del 
Gruppo Mediobanca?

Costituita inizialmente come società dedicata alla 
raccolta del risparmio nell’ambito delle attività 
finanziarie del Gruppo, CheBanca! è ora una realtà 
a 360°, che affianca ai normali prodotti bancari un 
insieme completo di servizi transazionali e finanziari, 
dagli investimenti sui titoli ai prodotti assicurativi. 
E questo nell’ambito di un modello distributivo 
intrinsecamente multicanale, incentrato sulla volontà 
di offrire ai nostri clienti una completa circolarità 
operativa e commerciale.

Multicanalità quindi come fattore chiave di 
posizionamento?

Parlavo prima di modello ‘intrinsecamente’ 
multicanale. Intendo dire che la banca ha fondato, 
e fonda, la propria strategia di relazione con il cliente 
proprio sull’integrazione tra i molteplici canali di 
contatto. Si tratti di filiali o web, di call center o partner 
commerciali, vogliamo dare al cliente la massima 
libertà di accesso, la possibilità cioè di scegliere 
volta per volta il canale di contatto più comodo e 
funzionale. Oltre a ciò, i valori fondanti della nostra 
strategia sono da un lato la vicinanza al cliente, che si 
esprime ad esempio in filiale nell’eliminazione di ogni 
barriera fisica con l’operatore. 

Campagne multicanale e 
personalizzate in tempo reale

Continua l’intervista… 

Esplora gli hot topics per il marketing

SAS tra i leader nel Magic Quadrant di Gartner per la gestione 
delle campagne multicanale 
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“La filosofia dell’azienda con cui stringiamo 
un rapporto di partnership deve essere 
incentrata sull’innovazione e compatibile 
con la cultura e i valori di Leroy Merlin. 
E SAS risponde a questi requisiti. Da un 
lato, un’offerta che ci aiuta a ridisegnare 
i sistemi delle nostre strategie. E dall’altro, 
la comunanza e l’affinità dei valori, primo 
fra tutti la volontà di investire per innovare e 
per preparare il futuro”. Così Stephane Vial 
riassume le coordinate della partnership con 
SAS che, iniziata alcuni anni or sono, è oggi un 
punto cardine nel rinnovamento tecnologico 
e organizzativo che vede impegnata Leroy 
Merlin Italia.

Qual è a suo parere lo scenario attuale 
del settore retail? E quali le difficoltà da 
fronteggiare?

Ci troviamo in un contesto economico 
difficile che certo non invoglia i nostri clienti 
a realizzare nuovi progetti per cambiare o 
migliorare i propri standard abitativi. Anche 
se, devo dire, proprio nei momenti di difficoltà 
economica cresce lo stimolo al fai-da-te e 
al bricolage, e si riscopre il piacere di fare. 
Inoltre, dobbiamo fare i conti con la profonda 
trasformazione che investe lo stile di vita 
dei nostri clienti, indotta soprattutto dalla 
forte rilevanza assunta dalla sfera digitale e 

Un’infrastruttura analitica per 
vincere la sfida dell’online

Stephane Vial
Direttore E-Commerce di Leroy Merlin Italia

Siamo alla vigilia di un nuovo 
Rinascimento nel settore retail? 
Come cambiano gli stili di vita dei 
consumatori sotto l’impatto del 
virtuale? E quali sono le conseguenze 
per il retailer? Da Stephane Vial, 
Direttore E-Commerce di Leroy Merlin 
Italia, una visione di scenario sul 
panorama internazionale del settore 
retail

Scopri il mondo di Leroy Merlin 

PAGINA 14 DI 40

1 | 2014

Protagonisti
Leroy Merlin

http://www.youtube.com/watch?v=aoDt22mBkWI&list=UUlNsrN7pgEvQYCI0U9BtIjg
http://www.linkedin.com/profile/view?id=90254106&authType=NAME_SEARCH&authToken=r-6A&locale=it_IT&srchid=88374121396603823849&srchindex=1&srchtotal=15&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A88374121396603823849%2CVSRPtargetId%3A90254106%2CVSRPcmpt%3Aprimary


virtuale. In questo quadro, la nostra strategia 
corre su due binari paralleli. Trovare leve di 
valore aggiunto per consentire ai clienti 
di migliorare il proprio habitat malgrado il 
calo delle risorse economiche disponibili. E 
promuovere il canale online in piena sinergia 
e complementarietà con il canale fisico dei 
punti vendita. Il che vuol dire, ad esempio, 
che non esisterà un unico negozio virtuale 
Leroy Merlin, ma che la dimensione virtuale 
affiancherà ciascuno dei nostri punti vendita.

In questo contesto, quali sono le leve 
competitive su cui Leroy Merlin intende 
puntare?

La vera sfida è quella di reinventare il percorso 
di acquisto in un’ottica cross channel. 
Il che significa ripensare l’infrastruttura 
tecnologico-applicativa per ottimizzare 
l’interazione online con i clienti. E investire in 
modo significativo sulla rete distributiva per 
adeguare le strutture in funzione dell’offerta 
e creare un’esperienza di acquisto che sia 
portatrice di valore aggiunto. A questo scopo, 
la leva fondamentale è quella di coinvolgere 
i nostri collaboratori per renderli attori e 
protagonisti di questa trasformazione.

L’adozione degli strumenti analitici 
rientra nel quadro di rinnovamento 
tecnologico di cui parlava?
Vogliamo passare da un commercio di 
massa a uno personalizzato, ossia un 
approccio one-to-one che propone al 
cliente quello che gli interessa nel momento 
specifico. E questo implica la capacità da 
parte nostra di diagnosticare il contesto del 
cliente. L’investimento che stiamo facendo 
con SAS si muove proprio nella logica di 
progettare e di attuare una comunicazione 
che sia nello stesso tempo personalizzata e 
automatizzata.

Continua l’intervista… 

Progetto realizzato in collaborazione con VALUE LAB

Leggi le 3 regole per il marketing di 
Seth Godin, autore di molti bestseller 
internazionali e fondatore del blog di 
marketing più famoso del mondo. 
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Ottimizzare la catena del valore 
con il demand forecasting

“Il progetto è entrato nella fase di roll-out e stiamo già 
riscontrando risultati significativi. L’ampiezza degli algoritmi 
di forecast e la scelta automatica del modello migliore 
ridurranno l’errore previsionale di qualche decina di punti 
percentuali nel caso del mercato worldwide. 
Mentre la durata del processo di forecast registrerà un calo 
estremamente significativo, da qualche giorno a qualche 
ora.” 

Così Francesco Pezzutto, Chief Information Officer di 
Vimar, sintetizza i risultati del progetto che, realizzato in 
collaborazione con SDG Group e incentrato sulle soluzioni 
analitiche di SAS, si pone come obiettivi prioritari la 
tracciatura della domanda e la pianificazione ottimale della 
supply chain.

Quali sono i fattori di differenziazione su cui punta 
Vimar?

L’ampiezza e la differenziazione di gamma, che oggi 
è paragonabile a quella dei maggiori player mondiali. 
L’innovazione di prodotto, che sosteniamo con massici 
investimenti in R&D. E l’alto livello qualitativo del servizio al 
cliente. Per fare solo un esempio, il nostro centro logistico, 
che raccoglie i prodotti finiti da tutte le unità produttive, è in 
grado di garantire la consegna dei prodotti in stock nell’arco 
delle 24 ore.

Fluttuazioni del mercato, alto tasso di innovazione, 
accorciamento del ciclo di vita dei prodotti, 

incremento delle azioni promozionali. La previsione 
della domanda può generare risultati affidabili in 

condizioni così estreme? 

Francesco Pezzutto
Chief Information Officer - Vimar

Scopri il mondo Vimar
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Anche l’efficienza della supply chain diventa quindi 
un fattore competitivo?
L’ottimizzazione dei processi di supply chain è un tassello 
fondamentale della nostra strategia volta a garantire un 
prodotto coerente con i requisiti di mercato e disponibile nei 
tempi richiesti. La supply chain però è solo la parte terminale 
di quella catena del valore che ha inizio dalla previsione della 
domanda per passare alla pianificazione della produzione, 
ai controlli di qualità, fino alla distribuzione.

In questo quadro, quale contributo può recare il 
forecast della domanda?

È un fattore chiave, tanto più rilevante in un mercato ormai 
maturo. L’elevato tasso di innovazione e il moltiplicarsi 
delle iniziative promozionali accorciano drasticamente il 
ciclo di vita dei prodotti. Basti pensare, in proposito, che 
l’avvicendamento dei prodotti in phase-out e phase-in può 

toccare una percentuale annua del 15-20%, con l’effetto di 
un ricambio veloce della gamma prodotti ed un aumento 
di complessità nella previsione della domanda. Come si 
può intuire, tutte queste variabili da un lato influenzano la 
competitività e la redditività dell’azienda e dall’altro appaiono 
difficilmente prevedibili con gli strumenti tradizionali.

Ed ecco il ripensamento del processo di forecasting…

La nostra azienda conta su un pool di risorse estremamente 
competenti nelle tecniche di forecasting, che avevano però 
a disposizione sistemi poco performanti in rapporto sia alla 
complessità delle variabili in gioco, sia alla quantità dei dati 
da elaborare. Si pensi solo che, al di là del numero degli item, 
l’analisi delle serie storiche implica l’elaborazione di qualche 
decina di milioni di record. Questo pool di competenze, 
insieme alla divisione IT e all’area del product management, 
è stato il nucleo propulsore del progetto di revisione.

Progetto realizzato in collaborazione con SDG Group

Continua l’intervista… 

Per approfondimenti sulla soluzione per il 
Demand Driven Forecasting visita il sito SAS
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Perché il cervello ha bisogno della 
data visualization

Il cervello non funziona come un calcolatore. Per processare in parallelo 
volumi rilevanti di informazioni, ha bisogno delle immagini

Analise Polsky, SAS
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Se avete mai tentato, inutilmente, di ricavare 
le informazioni salienti da una tabella 
composta da milioni di righe e di colonne 
sapete di che cosa stiamo parlando. 

Il fatto è che il nostro cervello non è in grado 
di processare in contemporanea migliaia di 
variabili, per non parlare di milioni e miliardi. 
E così ci perdiamo l’informazione, l’asset più 
prezioso oggi disponibile, il solo capace di 
illuminare la pratica, l’evoluzione e la strategia 
del business. 

Fortunatamente, oggi le cose stanno 
cambiando grazie alla data visualization, che 
aiuta il nostro cervello a padroneggiare e a 
sfruttare il patrimonio informativo aziendale. 
La visualizzazione infatti è l’unico modo 
con cui il cervello è in grado non solo 
di interpretare in un colpo d’occhio grandi 
quantità di informazioni, ma anche di 
scoprire tendenze nascoste e di ricavare 
idee nuove. 

Gli utenti business possono così contare 
su una fruizione immediata e intuitiva dei 
dati, senza bisogno di conoscenze tecniche 
approfondite e senza ricorrere all’intervento 
dell’It.

E non è tutto. Da un lato, la data visualization 
facilita l’applicazione degli Analytics anche 
nei casi più complessi, offrendo una 
“visione” immediata e diretta sui risultati delle 
elaborazioni algoritmiche. 
Dall’altro, gli utenti possono simulare scenari 
futuri ricavando dai grafici le indicazioni 
necessarie per l’azione, perché quando si 
passa dalle tabelle ai grafici, è facile acquisire 
una visione globale dei fenomeni e delle loro 
dinamiche. 
Se poi si tratta di utenti esperti, possono 
applicare tecniche di slice & dice per esplorare 
le variabili con il massimo di granularità. 
Addirittura, possono condividere con altri le 
proprie interpretazioni e sollecitare pareri e 
opinioni per ricostruire i fenomeni nelle loro 
varie sfaccettature. 

Siamo ormai a un punto di non ritorno. 
Il flusso dei dati non si esaurirà nel prossimo 
futuro, ma continuerà a crescere in modo 
esponenziale. E noi avremo sempre meno 
la possibilità (e le risorse) per ricorrere 
all’intervento di tecnici dedicati. 
Solo la data visualization, e gli Analytics 
di ultima generazione che la supportano, 
possono aiutarci a vincere queste sfide.

Continua l’intervista… 

Scopri tutte le potenzialità 
della data visualization

Una conversazione informale sulla data 
visualization con Analise Polsky
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Nell’era dei big data, il successo si misura sulla capacità di ricavare nuovo 
valore dal patrimonio informativo esistente. Perché, soprattutto in un quadro 
difficile come quello attuale, individuare flussi aggiuntivi di ricavi e scovare 
nella miniera dei big data nuovi filoni da valorizzare diventa un must. 
Come? Anticipando i bisogni dei clienti. Confezionando nuovi prodotti 
e servizi. Ascoltando le suggestioni del mercato e rispondendo in tempo 
reale. È la strada intrapresa dalla belga ZapFi che, attiva nel settore delle reti 
wifi a copertura urbana, ha deciso di monetizzare la propria infrastruttura 
tecnologica mediante una piattaforma di marketing mobile incentrata sui 
Visual Analytics di SAS.

Dal wifi al marketing geolocalizzato

ZapFi propone alle aziende retail una rete wifi gratuita che permette ai clienti 
di accedere al web, ricevendo in tempo reale sui terminali mobili messaggi 
e informazioni mirate. In un certo senso ZapFi opera come cerniera tra la 
tecnologia e il marketing, tra il mobile e i big data. 
L’offerta è indirizzata principalmente a organizzazioni che operano su più 
siti (come grande distribuzione, catene di ristorazione, banche), a centri 
di vendita o ad aree con vocazione commerciale. Con ZapFi, le aziende 
possono contare su una piattaforma wifi che copre i siti di interesse e offre ai 
consumatori un accesso gratuito al web. 
Quando il cliente, nel negozio o nella filiale della banca, si connette e naviga 
sulla rete, ZapFi raccoglie (in modo anonimo) i dati di navigazione e li converte 
in un profilo grazie alle tecnologie analitiche di SAS.

Wifi e Visual Analytics: il binomio 
vincente per monetizzare i big data

Con ZapFi, operatore belga di Tlc, 
il wifi diventa motore di marketing. 
SAS Visual Analytics trasforma in 
messaggi one-to-one le informazioni 
raccolte via mobile in tempo reale.

Gery Pollet
Fondatore e Direttore Generale 

Michel De Coster
CEO 

Scarica l’articolo di Harvard Business Review 

Continua l’intervista…

Guarda il punto di vista di SAS sulla data monetization

Scopri  Visual Analytics per il marketing 
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La direttiva impone alle compagnie assicurative, nuovi 
requisiti patrimoniali, un diverso modello di governance e 
di gestione dei dati e un primo esercizio di reporting sul 
framework ORSA e Forward-looking con scadenza febbraio 
2015. 

Basterà un anno per adeguare nel nostro Paese le 
strategie di risk management e i modelli organizzativi?

Dopo l’accelerazione sul pilastro uno e tre della normativa, 
che ha visto l’attenzione delle compagnie focalizzarsi 
rispettivamente sui sui requisiti finanziari e sui processi di 
informativa e disciplina di mercato, la grande priorità del 2014 
per il settore assicurativo è legata al mondo Assessment of 
Own Risk (ORSA) e Forward-looking. 

Fino ad oggi, la maggior parte delle compagnie assicurative 
europee ha basato quasi esclusivamente le proprie analisi 
di rischio sul rispetto del livello minimo di capitale a livello 
normativo (Solvency 1) senza però utilizzare tali informazioni 
anche a livello strategico. 
Solvency 2 crea l’esigenza di un risk management più 
evoluto con la gestione di masse sempre crescenti e 
diversificate di dati. 
SAS offre una soluzione in grado di coprire un processo 
end-to-end Solvency dalla raccolta dati dei sistemi alla 
certificazione della qualità, dalla gestione dei processi di 
calcolo all’aggregazione del rischio, dai processi di Forwar-
looking alle proiezioni del capitale, con reportistica non solo 
regolamentare, ma anche e soprattutto gestionale.  

SOLVENCY 2 – conto alla rovescia
Verso le nuove regole di rischio e governance previste dal secondo pilastro della normativa che rivoluziona 
il mondo delle compagnie assicurative 

Leggi l’articolo completo

Francesco Consolati, Anselmo Marmonti

Scarica la white paper ORSA: The New Kid in Town 

Guarda Solvency 2: conto alla rovescia
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Emanuela Saccon, Risk Manager, e Sergio Miedico, Chief Information Officer, tratteggiano il 
percorso di Uniqa verso la compliance al quadro normativo di Solvency 2.

Data governance e assessment del 
rischio in vista di Solvency 2

Uniqa, ovvero come trasformare i requisiti di conformità 
in una leva per industrializzare la governance dei dati e 
supportare le decisioni strategiche del management.
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Per entrare subito in argomento, 
Solvency 2 è ormai alle porte. A che 
punto è il percorso di adeguamento 
intrapreso da Uniqa?

Saccon. Le attività di adeguamento, iniziate 
qualche anno fa, hanno subito un’accelerata 
negli ultimi tempi seguendo l’evoluzione di un 
quadro normativo instabile nelle tempistiche 
e nelle modalità.  
Nella fase iniziale abbiamo concentrato il 
nostro impegno sulle tematiche di primo 
pilastro, relative al calcolo del requisito 
di capitale, successivamente abbiamo 
affrontato le problematiche inerenti alla 
governance e al reporting.

Quali le aree di maggior impegno?

Saccon. Uno dei temi chiave della normativa 
Solvency 2 è la data governance. Si tratta 
di un requisito cruciale perché impatta sulle 
attività di tutti i Pilastri. Il calcolo del requisito 
di capitale presuppone dati di ingresso 
accurati e tempestivi per produrre risultati 
affidabili e per definire il profilo di rischio su 
cui il management può con certezza fondare 
le proprie strategie in termini di investimenti 
o di nuovi prodotti. 
Per raggiungere tale obiettivo abbiamo 
dovuto integrare e standardizzare un insieme 
di flussi informativi eterogenei che, non solo 
sono generati da aree aziendali diverse, ma 
provengono anche dalle varie compagnie 
del Gruppo. 
Un grosso investimento è stato fatto per 
assicurare la consistenza e tracciabilità dei 
dati e per garantire la completezza delle 
informazioni richieste dall’informativa di 
terzo Pilastro.

Emanuela Saccon
Risk Manager

Sergio Miedico
Chief Information Officer
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A ben vedere, il requisito della 
tracciabilità impone per sua natura una 
visione trasversale...

Miedico. In estrema sintesi, Solvency 2 
richiede che tutti i processi siano tracciati, 
documentati e formalizzati. Sotto il profilo 
tecnologico, questo significa raccogliere, 
censire, razionalizzare, omogeneizzare 
e industrializzare una pluralità di flussi 
informativi prodotti dalle quattro compagnie 
del Gruppo. E ciò allo scopo di disegnare un 
unico flusso coerente e controllabile.

È questa la maggiore criticità che avete 
dovuto fronteggiare?

Miedico. Indubbiamente, uno dei fattori 
critici è stato proprio quello di costruire un 
linguaggio comune e un dizionario dati 
condiviso, a partire da fonti alimentanti 
dislocate in più aree aziendali, in sedi diverse 
e spesso con formati eterogenei. Su questo 
fronte però, non siamo partiti da zero. 
Prima ancora che le tematiche di Solvency 
si imponessero alla nostra attenzione, 
avevamo già imboccato un percorso di 
consolidamento e di razionalizzazione dei 
dati che è sfociato nella costruzione del 
datawarehouse commerciale, finalizzato al 

monitoraggio dei processi di business. 
Su questo nucleo abbiamo innestato le attività 
di adeguamento a Solvency, dall’integrazione 
dei sistemi legacy alla certificazione dei dati, 
dai processi di governance all’esposizione 
dei dati per il reporting.

E sul fronte del risk management?

Saccon. Da un lato, la pluralità delle fonti 
informative ha reso estremamente oneroso 
per le funzioni aziendali coinvolte mappare 
tutte le informazioni necessarie e organizzarle 
in un unico flusso. Peraltro, non tutti i dati 
erano già disponibili nei sistemi gestionali, 
alcuni addirittura erano frutto di query, di 
elaborazioni manuali o di tabelle prodotte 
da fogli di calcolo. D’altro canto, i processi 
di standardizzazione e di consolidamento 
avvenivano per lo più in forma manuale, con 
evidente dispendio di tempo e di risorse e 
aumento della probabilità di errore. È nata da 
qui l’esigenza di una soluzione tecnologica 
capace di sostituire i passaggi manuali con 
strumenti automatici, in modo da garantire la 
qualità dei dati e la tracciabilità dei processi.

“Mi sembra che una delle grandi novità di Solvency 2 sia proprio quella di legare a filo doppio 
numerose aree aziendali, dall’attuariato all’It, fino alla pianificazione e controllo. In questo 
senso la gestione del rischio diventa una funzione trasversale, una sorta di network che 
stimola tutte le aree aziendali a muoversi verso un obiettivo comune.”

Emanuela Saccon
Risk Manager Uniqa

Continua l’intervista… 

SAS definito da Chartis il leader tecnologico per Solvency 2

Esplora gli hot topics sul Risk Management

Guarda Solvency 2: conto alla rovescia
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Un tasso costante di crescita a due cifre: è il dato che più di tanti altri dimostra il successo 
delle assicurazioni dirette nel mercato italiano delle polizze RCA. Un successo fatto di molti 
ingredienti, primi fra tutti la comodità di accesso e l’economicità delle tariffe. Si tratta però di un 
settore fortemente competitivo. E che richiede agli operatori un notevole impegno in termini di 
risorse tecnologiche, lavorative e finanziarie. Abbiamo intervistato in proposito Mario Ferraro, 
Responsabile della Business Intelligence di ConTe.it, l’assicurazione diretta costituita in Italia nel 
2008 dal Gruppo Admiral, che con 6mila dipendenti e oltre 3 milioni di clienti è leader nel Regno 
Unito e presente negli USA e nei maggiori Paesi europei.

Con la diffusione dei comparatori di prezzo online, mi sembra che il pricing sia sempre 
più un fattore differenziante
Uno dei punti di forza di ConTe.it è proprio l’accuratezza e la competitività della tariffazione. In 
fase di preventivo, sottoponiamo al cliente un questionario per avere informazioni dettagliate e 
formulare una tariffa calibrata sul suo esatto profilo. A ciò si aggiunga che la nostra strategia 
contempla, nell’ambito della flessibilità tariffaria, il ricorso a sconti e promozioni non solo nella 
fase di acquisizione, ma anche nella fase di mantenimento del cliente. Anzi, devo dire che oggi, 
dopo cinque anni di attività, il focus è proprio la fidelizzazione del portafoglio.

La tariffa deve però equilibrare competitività e valutazione del rischio
Tra le variabili che intervengono nel processo di definizione della tariffa c’è sicuramente la valutazione 
del rischio, soprattutto quello legato alla frode. Devo dire a questo proposito che proprio le 
tematiche di rischio ci spingono a cercare costantemente soluzioni innovative e creative, volte a 
trasformare le minacce in opportunità. Cito solo, come esempio, la convenzione che abbiamo 
stipulato con il comune di Napoli. Siamo così in grado, anche in aree a rischio frode, di praticare 
sconti significativi ai clienti che dimostrano regolarità nel pagamento dei tributi municipali.

Qual è il contributo delle tecniche analitiche in questo quadro?
Le soluzione analitiche di SAS ci accompagnano fin dal momento della nostra nascita, ma 
finora il processo di analisi era, per così dire, frazionato tra gli specialisti dei vari dipartimenti, 
che operavano su basi dati create allo scopo secondo le necessità. Le condizioni del business 
sono andate però rapidamente modificandosi. La mole dei dati, soprattutto sotto l’impulso degli 
comparatori di prezzo che generano una quantità enorme di preventivi, è cresciuta in modo 
esponenziale. E basti pensare che ogni anno ci troviamo a fronteggiare qualcosa come 10 milioni 
di preventivi, ciascuno dei quali è corredato da un insieme considerevole di dati.

Mario Ferraro
Responsabile della 
Business Intelligence ConTe.it

Continua l’intervista…

Tariffazione efficiente in tempo reale
Una tariffa competitiva calata sull’esatto profilo del cliente e attenta 
alle dinamiche complessive del business. ConTe.it, assicurazione 

diretta del Gruppo Admiral, punta sugli Analytics per attuare le proprie 
strategie di acquisizione e di fidelizzazione 

Scopri gli altri casi 
di successo in am-
bito assicurativo 
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HADOOP PER IL MONDO 
CORPORATE: LE 6 AREE 
PER RICAVARE IL MASSIMO 
DALL’ELEFANTINO



Hadoop, il framework open source 
specificamente progettato per garantire 
lo storage di volumi enormi di dati e il loro 
trattamento tramite processi multipli e 
simultanei, sta godendo di una crescente 
popolarità. Ma se volete che sia coerente 
con le vostre attività di business e con le 
vostre necessità di analisi, dovete calibrarlo 
in funzione dell’ambiente tecnologico e 
applicativo in uso. 
Ecco 6 aree su cui focalizzare l’attenzione 
per ricavare il massimo dall’elefantino in un 
ambiente corporate.

1. Accesso unificato ai dati. 
L’accesso unificato è cruciale nella 
prospettiva dei big data. Gli strumenti 
esistenti di accesso e di connettività devono 
essere compatibili con Hadoop, così come 
lo sono con le altre applicazioni di business.

2. Sicurezza e continuità di accesso. 
Se il framework deve supportare i processi 
di business, dovete costruire il necessario 
perimetro di difesa, non solo per evitare 
accessi indesiderati, ma anche per 
garantire la continuità di funzionamento e 
l’interoperabilità con l’ambiente tradizionale.

3. Equilibrare i carici di lavoro e i tempi 
di risposta. 
Occorre prestate la massima attenzione 

ai livelli di servizio richiesti e alla capacità 
elaborativa dell’ambiente in uso, in modo 
da equilibrare i carichi di lavoro e i tempi di 
risposta.

4. Sfruttare le potenzialità della 
tecnologia in-memory. 
È indispensabile investigare sia le modalità 
con cui Hadoop si connette ai diversi 
ambienti che compongono l’infrastruttura 
(elaborativa, IO e di storage), sia la capacità 
di fronteggiare la crescita del carico di lavoro.

5. Fruire le analisi in real time. 
Anche se Hadoop è ottimizzato per 
l’elaborazione real time e la visualizzazione 
dei risultati su terminale mobile, è necessaria 
una buona dose di lavoro in termini di data 
management e di sviluppo per assicurare 
che le risposte siano sempre aggiornate, 
coerenti e robuste. 

6. Imparare dall’esperienza passata. 
Molti progetti sono nati sull’onda di esigenze 
contingenti e sono gradualmente cresciuti 
con l’aumentare delle competenze. Hadoop 
si trova oggi in una situazione simile. Più 
si è in grado di applicare le conoscenze 
acquisite, meglio si potranno sfruttare tutte 
le potenzialità di Hadoop.

Scarica la white paper Bringing the Power of SAS to Hadoop

L’88% delle aziende vede in Hadoop un’opportunità. Scopri perché 
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SAS CAMPUS 2014:
NON C’È CRESCITA 
SOSTENIBILE
SENZA INNOVAZIONE

SAS
Inside



L’annuale appuntamento SAS con università, ricerca e mondo del lavoro. Quest’anno all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dietro le tecnologie e l’innovazione ci sono le persone, ma il vero fattore che abilita il cambiamento 
sono la conoscenza e le competenze. La formazione accademica è nel codice genetico di SAS. E 
con questa filosofia si è svolto lo scorso gennaio SAS Campus, l’annuale appuntamento SAS, che 
ha l’obiettivo di creare un circuito positivo di scambi e relazioni con università, ricerca e mondo del 
lavoro. 
Tanti gli interrogativi che SAS Campus ha messo sul tavolo del confronto con l’aiuto di esperti 
e top manager provenienti da tutti i settori industriali per parlare di sfide nel risk management e 
integrazione risk & finance, di analytics al servizio del mercato del lavoro, di analisi della domanda 
del lavoro sul Web, di studio delle cause per individuare le strategie di riduzione degli sprechi 
alimentari (vedi l’articolo Waste Watcher) e di real time decisioning e di farmacoepidemiologia.

Benvenuti nell’era del rischio senza rendimenti
“Si potrebbe dire che uscendo dalla crisi, siamo entrati nell’era dei rischi senza rendimenti”, ha 
commentato Mario Anolli, Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “La liquidità in eccesso, la caccia ai rendimenti con 
l’abbassamento degli standard, l’underpricing del rischio assunto e il leverage eccessivo sono tra i 
fattori principali della turbolenza finanziaria che ha scosso i mercati. I nuovi adempimenti normativi 
previsti da Basilea III e Solvency II determinano un rafforzamento a livello di sistema per il mondo 
bancario e assicurativo.

“Il Risk Management - dalle banche alle assicurazioni, passando per la PA e i settori non finanziari - 
rappresenta un elemento di modernizzazione dei processi aziendali”  ha dichiarato Renzo Traversini, 
EMEA & AP Risk Management Center of Excellence Director di SAS, che ha spiegato l’approccio 
statistico alle applicazioni finanziare, partendo dal moto browniano. “Un framework per l’Enterprise 
Risk Management dovrebbe consentire di governare l’impatto dei fattori di rischio. L’approccio 
all’ERM si basa su strategie, integrazione nell’organizzazione e nei processi per mitigare gli effetti 
dei rischi, con adozione di strumenti per l’analisi”.

Gestione del rischio, social media, spreco di risorse e benessere aziendale. 
Ecco i temi trattati all’annuale appuntamento SAS con università, ricerca e 

mondo del lavoro. Quest’anno all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Il ruolo del CFO nelle  istituzioni finanziarie secondo The Economist
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Gli Analytics al servizio del mercato 
del lavoro 

Mario Mezzanzanica, che dirige il centro 
di ricerca interuniversitario per i servizi di 
pubblica utilità (CRISP), ha fatto il punto 
sulla distribuzione della domanda di lavoro 
sul web evidenziando come siano sempre 
più significative le esperienze di aziende ed 
istituzioni pubbliche che utilizzano il web, in 
diversi ambiti, per la creazione di nuovi servizi 
e di cittadini che usano il web per conoscere 
e valutare opportunità o fruire di servizi. 

Guarda l’intervista a Anselmo Marmonti 
per  il mondo assicurativo 

Guarda tutti i progetti del CRISP sul canale 
YouTube SAS Software Italy

Investire sulle persone

Guarda l’intervista a Renzo Traversini
per  il mondo bancario 

Analizzare i sondaggi a livello italiano

La forza dei social

Anche i social network hanno un ruolo 
sempre più rilevante nella ricerca di profili 
professionali adatti alle specifiche esigenze 
delle imprese. Per Andrea Attanà, Senior 
Relationship Manager di LinkedIn Italia & 
Iberia, le connessioni sulla rete generano 
opportunità. “LinkedIn è un network di 
persone che passano dal virtuale al reale. 
L’accesso ai dati ha cambiato il modo di 
assumere delle aziende. Nel prossimo futuro, 
la mappa delle relazioni professionali sarà la 
nuova regola per presentarsi a un’azienda”. 

“L’azienda è le persone che la 
compongono”

Lo ha dichiarato Andrea Zollo, AD di 
Great Place to Work Italia. “L’attenzione nei 
confronti dei propri dipendenti è la chiave di 
volta per avere successo. Un punto in più di 
clima organizzativo vale tre milioni di dollari 
in termini di un incremento sul fatturato.
Grazie agli Analytics misuriamo la 
correlazione fra risultati economici e clima 
aziendale e con l’analisi testuale abbiamo 
cercato di capire cosa c’è dietro il successo 
delle prime 3 aziende della classifica Great 
Place to Work Italia.”

Customer Analytics in the 
Age of Social Media

Guarda le interviste a Andrea Zollo:
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Orientamento:
42 persone intervistate provenienti da 
tutta l’Italia

Profili prevalenti:
Laureati in Economia, Statistica e 
Ingegneria gestionale che stanno 
frequentando il master in Credit Risk 
Management

Tesi:
Otto laureandi in discipline statistiche 
interessati a lavorare sulla tesi di laurea 
con SAS e a effettuare il tirocinio 
curriculare.

Awareness:
Tutti i partecipanti hanno dichiarato di 
conoscere l’attività di SAS e di essere 
a conoscenza che SAS è tra i migliori 
ambienti di lavoro in Italia secondo 
Great Place To Work.

Mario Mezzanzanica - CRISP
Andrea Zollo - Great Place to Work 
Italia
Andrea Attanà - LinkedIn Italia & Iberia
Furio Camillo - Università degli studi di 
Bologna e Osservatorio Waste Watcher 
Anselmo Marmonti, Cinzia Gianfiori, 
Stefano Quaia, Renzo Traversini - 
SAS
Luca Zaniboni - UniCredit
Mario Anolli, Nino Savelli -  Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Silvana Antonietta Romio – Università 
degli Studi di Milano Bicocca
Francesco Costigliola - Università di 
Napoli Federico II
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Scarica le presentazioni di SAS Campus

Per approfondimenti sulle iniziative SAS per il mondo academic 

Rivivi l’evento su

#sascampus 

Leggi l’articolo completo
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Waste Watcher
Know-how for EXPO 2015

Contro lo spreco alimentare, la conoscenza come motore di politiche e 
modelli intelligenti per lo sviluppo

Quali azioni permetteranno all’umanità di 
distribuire più equamente le risorse disponibili 
evitando le distorsioni di un mercato sempre 
più globalizzato? È possibile coniugare 
produzioni intensive, consumi di massa 
e modelli di crescita? E come assicurare 
all’umanità un’alimentazione sostenibile e di 
qualità? 
L’Esposizione Universale di Milano 2015 
mette al centro dell’attenzione del mondo il 
problema della nutrizione, nel rispetto della 
risorse vitali ma esauribili del Pianeta. 
Expo 2015 è domanda che interroga tutti, 
mondo delle imprese e società civile e 
attende risposte all’altezza della sfida. 

Un percorso di conoscenza

“L’obiettivo è fare di Expo un modello per le 
esposizioni Universali del futuro - ha detto 
il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, 
intervenendo alla presentazione di Expo 
2015 all’Europarlamento - Un percorso di 
conoscenza che non sarà confinato solo al 
sito espositivo, ma vivrà in un’Expo diffusa, 
nella città e in Italia.” 
I paesi partecipanti portano le loro 
competenze nei settori dell’agricoltura, della 
produzione industriale, del commercio dei 
prodotti e della ricerca scientifica. 

Prendendo spunto da queste competenze, 
Expo 2015 dovrà fornire risposte concrete 
alla domanda di cibo nel mondo e di energia 
per la vita. 
Sei mesi di lavori, incontri, seminari 
lasceranno come legacy un patrimonio di 
know-how globale in grado di ottimizzare la 
catena alimentare proponendo prospettive 
nuove, aumentando la sicurezza alimentare, 
recuperando il valore nutrizionale del cibo e 
riducendo gli sprechi. 

Waste Watcher misura lo spreco

L’Osservatorio Waste Watcher mette al 
servizio di Expo 2015 l’attività di ricerca e 
di monitoraggio per offrire una prospettiva 
socio-culturale e una valutazione di impatto 
economico sullo spreco da legare a filo 
doppio al tema centrale di Expo. 
Ogni anno, lo spreco domestico costa 
agli italiani 8,7 miliardi di euro: una cifra 
vertiginosa, che costa in media sette euro 
settimanali a famiglia, più di mezzo punto del 
PIL 2012. Le cifre sono quelle del Rapporto 
2013 sullo spreco domestico realizzato 
per Expo 2015, grazie all’Osservatorio 
nazionale sugli sprechi Waste Watcher. La 
crisi, però, ha prodotto un forte aumento 
nella sensibilità e nell’attenzione degli italiani. 
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E parallelamente è aumentata la sensibilità 
ambientale. Infatti, il 72% degli italiani ritiene 
che lo sviluppo economico e l’occupazione 
debbano passare dalla tutela dell’ambiente 
(nel 2007 la percentuale era del 57%). 

“Bisogna rifondare modelli di produzione per 
assicurare che le risorse del Pianeta siano 
accessibili a tutti grazie anche all’uso della 
tecnologia. Dare una definizione di spreco 
alimentare però non è facile” – spiega Furio 
Camillo docente di Statistica economica 
all’Università di Bologna (partner di ricerca 
da anni di SAS) e Responsabile scientifico 
di Waste Watcher. “La crisi ha prodotto un 
forte aumento della sensibilità degli italiani 
per lo spreco. 

Ma anche essere virtuosi potrebbe 
esporre a rischi difficili da calcolare. Già 
da fine Ottocento, gli economisti avevano 
teorizzato il sovraconsumo come elemento 
connaturato del sistema capitalistico», ha 
messo in guardia Furio Camillo. “Tagliare 
lo spreco ha inevitabilmente un impatto 
anche sulla produzione industriale e quindi 
sull’occupazione. In questa prospettiva 
di ricerca, il ruolo degli analitycs è 
fondamentale perché permettere di mettere 
in luce le relazioni tra stili di vita e consumi, 
contribuendo a rendere il sistema più 
efficiente, equilibrato e quindi più sostenibile. 
Al di là di tutto, lo spreco è un’inefficienza e 
per essere corretto deve essere misurato.”

“Lo spreco è un’inefficienza e per essere corretto 
deve essere misurato. Gli analitycs mettono in luce 
le relazioni tra stili di vita e consumi, contribuendo a 
rendere il sistema più efficiente, equilibrato e quindi 

più sostenibile.”
Furio Camillo

Docente di Statistica economica all’Università di Bologna

Waste Watcher: misurare lo spreco con gli analytics

La grande sfida di Expo 2015

Guarda le interviste a Furio Camillo:
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Non è sempre chiaro il significato, il valore 
e la portata della data governance e questa 
incertezza finisce per incidere negativamente 
sulla pratica quotidiana di chi è deputato al 
governo dei dati. Ecco i fraintendimenti più 
comuni in tema di data governance.

1. Scarsa chiarezza della definizione
Data governance non è sinonimo di data 
management. La data governance è il 
framework che stabilisce le strategie e le 
policy in tema di informazione aziendale, il 
data management è l’esecuzione tattica di 
queste policy.

2. Disallineamento del piano con i 
bisogni dell’azienda
I bisogni della vostra azienda sono unici 
e altrettanto uniche devono essere le 
definizioni, le regole e le policy dei dati. Un 
buon piano deve assicurare la compliance 
con la cultura aziendale, la struttura 
organizzativa, il modello di business.

3. Mancanza di un disegno organico
La data governance è il framework strutturato 
che allinea le strategie, definisce gli obiettivi 
ed elabora le policy per il trattamento 
dell’informazione in ambito aziendale.

4. La data governance non è un 
progetto limitato nel tempo
Per governare l’espansione quantitativa/
qualitativa dei dati in rapporto alle attività di 
business occorre un processo strutturato, 
formalizzato e permanente.

Data governance:  
cinque errori da evitare

La to-do-list per il governo dei dati: un percorso in cinque tappe per definire un 
approccio strutturato per il trattamento dell’informazione in ambito aziendale

5. Non basta elencare problemi, 
bisogna risolverli
Ciò che serve è una procedura sistematica 
per validare, priorizzare e risolvere la varietà 
delle problematiche di business indotte da 
criticità nella gestione dei dati.

“La data governance è il framework 
strutturato che allinea le strategie, 

definisce gli obiettivi ed elabora le policy 
per il trattamento dell’informazione in 

ambito aziendale.”

Scarica l’ABC del Data Management 
per la gestione strategica dei dati

Trasformare i dati in un asset fondamentale 
per l’azienda. Scopri come. 
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Una piattaforma efficiente altamente 
utilizzabile per l’integrazione, l’elaborazione, 
l’analisi dei dati e il reporting per diminuire 
le attività manuali, migliorare le capacità 
analitiche e la tempistica per la distribuzione 
delle informazioni.
Generare e divulgare dati statistici relativi 
all’economia e alla società a supporto 
del processo decisionale. E’ questo 
L’obiettivo dell’ente che gestisce circa 300 
survey statistiche all’anno, si occupa del 
censimento, dei registri statistici e delle 
pubblicazioni con particolare attenzione al 
dato statistico che deve essere accurato, 
tempestivo, oggettivo, accessibile e di facile 
interpretazione.
La vision dell’Ufficio nazionale di Statistica è 
quella di essere riconosciuta quale istituzione 
in grado di fornire tempestivamente dati 
statistici di qualità che siano confrontabili 
anche a livello internazionale.
E SAS si è rivelata un partner prezioso nel 
perseguire questo obiettivo.

Utente SAS da oltre 15 anni, l’Ufficio 
Nazionale di Statistica della Macedonia ha 
dovuto affrontare sfide importanti in ambito 
di contabilità nazionale, automazione del 
processo di calcolo e divulgazione dei 
principali indicatori macroeconomici. La 
piattaforma SAS consente l’estrazione 
di dati da molteplici fonti amministrative, 
memorizzati in formati diversi, con differente 
mezzi e spesso fondati su classificazioni 
incompatibili. L’idea guida del progetto era 
quello di diminuire le tempistiche legate alla 
compilazione dei conti economici integrati 
in favore di un aumento di efficienza degli 
utenti di business.

Blagica Novkovska
Direttore Ufficio Nazionale di Statistica della Macedonia

Maggiore efficienza e automazione 
dei processi 

Continua l’intervista…

Why celebrate the International Year of Statistics
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ADEGUARE LE 
STRATEGIE DI 
RISK MANAGEMENT 
IN VISTA DI 
SOLVENCY 2

Nino Savelli
Professore Ordinario di Teoria del Rischio, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Febbraio 2015. 
Scocca l’ora X per le compagnie assicurative che 
dovranno adeguare le proprie strategie di rischio al 
quadro normativo di Solvency 2. Quali le novità in 
proposito?

Il quadro che emerge è fortemente innovativo, oltre che ambizioso nei 
suoi obiettivi. In termini generali, mi sembra di poter dire che Solvency 2 
si propone di instaurare una relazione più coerente tra rischio e capitale, 
stimolando le compagnie a ottimizzare sistemi e processi per gestire al 
meglio l’assorbimento di capitale in relazione al portafoglio e al livello di 
redditività desiderato. Ciò detto, i principali elementi di innovazione sono 
a mio parere da ricercare in due aree. Da un lato, la quantificazione dei 
requisiti patrimoniali minimi, che affianca alla cosiddetta formula standard 
l’utilizzo del modello interno, strettamente correlato con lo specifico 
profilo di rischio dell’impresa. E dall’altro, un approccio più strutturato e 
strategico alla governance complessiva del rischio, da attuare mediante 
processi di controllo interno estremamente rigidi e dettagliati.

Da un esperto delle problematiche di rischio, una visione 
prospettica degli impatti operativi di Solvency 2 sul settore 
assicurativo. 
Intervista a Nino Savelli, Professore Ordinario di Teoria 
del Rischio, Università Cattolica del Sacro Cuore

Il punto di
Vista



Nello specifico ambito del Pillar 2 che cosa viene richiesto alle compagnie? Quali le aree 
di maggior impegno?

Il tema più rilevante nell’ambito del Pillar 2 è forse l’Own Risk and Solvency Assessment. Al di là 
dei requisiti patrimoniali dettati dal Pillar 1, la Direttiva impone alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione la valutazione interna del rischio e della solvibilità, con particolare riguardo sia al 
fabbisogno di solvibilità globale, sia alla misura dello scostamento tra il profilo di rischio e le ipotesi 
sottese al requisito patrimoniale. E questo favorisce un approccio per così dire ‘top down’ alle 
tematiche di rischio, cioè una visione che sia nello stesso tempo completa e prospettica in rapporto 
al business plan dell’impresa.

Quindi una visione di sintesi, ma anche di dettaglio…

Credo che in questo senso la finalità della Direttiva sia proprio quella di stimolare le compagnie a 
condurre analisi del rischio, anche di tipo quantitativo, molto più sofisticate e dettagliate rispetto a 
quanto avviene attualmente. Secondo i termini del Pillar 2, infatti, l’impresa non solo deve disporre 
del capitale adeguato a fronteggiare i rischi insiti nella realtà del business, ma deve anche sviluppare 
e utilizzare le migliori tecniche di controllo interno. 
In particolare, i risultati delle analisi di dettaglio condotte solitamente dal Risk Management 
vengono fornite agli altri dipartimenti per supportare le decisioni strategiche, come per per esempio 
la valutazione prospettica dell’impatto di tali scelte sulle performance tecniche e finanziarie risk 
adjusted della compagnia in un’ottica di budget planning (vedasi mix del portafoglio e politica di 
pricing dei prodotti assicurativi). In questi casi, la tendenza del mercato è di condurre analisi volte a 
una visione di sintesi per velocizzare il processo simulativo e agevolare l’interpretazione dei risultati. 

Vorrei far presente che la fase di assessment comporta una independent review da parte degli 
organismi di vigilanza preposti oltre che uno specifico processo autorizzativo in caso di utilizzo dei 
modelli interni, con un intervento diretto della vigilanza qualora il capitale della compagnia non risulti 
sufficiente a fronteggiare i rischi assunti.

In questo quadro, qual è il nuovo ruolo del risk management? 

La funzione, peraltro espressamente prevista dalla Direttiva, è strettamente integrata nella struttura 
organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa e costituisce il perno del sistema di governance 
del rischio. Sistema che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie 
per individuare, misurare, monitorare e segnalare su base continuativa i rischi a livello individuale e 
aggregato. Accanto al risk management, la Direttiva assegna un ruolo rilevante anche alla funzione 
di compliance e a quella attuariale, soprattutto per quest’ultima, nell’ambito del pricing dei prodotti, 
delle riserve tecniche e delle strategie di riassicurazione.

Dai discorsi fatti, mi sembra di poter dire che il risk management opera all’insegna 
della complessità, soprattutto in relazione alle masse di dati da cui ricavare indicazioni 
operative e strategiche…

Per limitarmi a due esempi, la definizione del modello interno, che è uno dei compiti del risk 
management, presuppone l’elaborazione e l’analisi di masse veramente enormi di dati storici, che 
per le imprese più rilevanti possono arrivare a centinaia di milioni di record. 
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Analogamente, la stima del rischio di underwriting nel 
ramo danni presuppone la conoscenza di una quantità 
considerevole di informazioni in un orizzonte temporale molto 
ampio, come le tipologie di sinistro, gli eventi catastrofali e 
quelli più impattanti sotto il profilo di rischio. 
Ad aumentare ulteriormente la complessità di analisi, 
la Direttiva pone con forza il tema della qualità dei dati. 
Posto che, in definitiva, il risk management si basa proprio 
sulla raccolta, sul monitoraggio e sulla misurazione dei 
dati che vengono prodotti da aree aziendali diverse, 
emerge la necessità di standardizzare i dati per garantirne 
l’adeguatezza, la completezza e la precisione.

Continua la lettura ...

SAS definito da Chartis il leader tecnologico per Solvency 2

Scopri gli hot topics sul Risk Management
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