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I paradossi del CIO

Big data. Advanced analytics. Cloud computing. 
Data visualization. Fruizione da mobile. Gli scenari del 
business e delle tecnologie stanno cambiando. E il 
CIO e il suo staff sono chiamati ad allineare strutture 
e risorse ai nuovi requisiti. Possiamo dire che questo 
allineamento è ormai scontato? 

Non del tutto, a giudicare da una recente ricerca 
condotta da Harvard Business Review in collaborazione 
con The Economist dalla quale emerge un dato su cui 
riflettere. E cioè che in generale i corporate executive 
non vedono ancora nel CIO un partner strategico e 
considerano spesso l’IT una commodity, più che una 
leva di innovazione e di crescita. Il fatto è, se così 
posso esprimermi, che il CIO si dibatte in un groviglio 
di paradossi. Deve essere strategico e al contempo 
operativo. Garantire la sicurezza, ma promuovere 
l’innovazione. Adottare le tecnologie emergenti, ma 
conciliarle con l’eredità spesso pesante del passato. 

D’altro canto, tutti gli analisti sono concordi: la natura 
dell’impresa sta evolvendo. Nel prossimo futuro, 
l’azienda di successo dovrà essere socialmente aperta, 
capace cioè di governare i processi che legano tutti i 
componenti della catena del valore, dai collaboratori 
ai partner, dai fornitori ai clienti. Pronta a operare 
come un ecosistema digitale, come una comunità 
di organizzazioni e di individui che interagiscono 
in un contesto tecnologico distribuito, adattativo, 
collaborativo, trasparente, sostenibile e in continua 
evoluzione. E consapevole che l’innovazione è l’unico 
vantaggio competitivo capace di garantire il successo 
di mercato.

Paradossalmente, è proprio questa complessità 
ad aprire nuove prospettive per il ruolo del CIO. Lo 
dimostra la ricerca promossa da SAS e condotta da 
IDC su un campione significativo di manager delle aree 
IT, Analytics e business. Uno dei risultati che emerge 
con maggiore evidenza è che per ricavare dai big data 
una visione olistica dei clienti e dei processi è necessario 
un governo centralizzato dei dati. E che solo il CIO, in 
quanto depositario di questa governance, può definire 
e attuare una strategia analitica che sia valida per tutta 
l’azienda. Al di là dei silos informativi dipartimentali.
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Conoscere i tuoi clienti 
oltre le loro aspettative.

Analytics
Capirai quando, come e perché coinvolgere i clienti
e anticiparne le esigenze. Con i marketing analytics potrai 
acquisire nuove prospettive sulle loro decisioni d’acquisto, 
tenere sotto controllo l’andamento delle campagne
e i risultati, adattare le strategie in tempo reale e portare
a compimento il ciclo di vendita dall’inizio alla fine.

Scopri di più
sas.com/italy/crm 
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BIG DATA, 
ACCELERATORI DI 
CAMBIAMENTO
Ottimizzazione dei processi, predictive 
maintenance, domotica e tecnologie 
machine -to-machine, social e speech 
analysis, real time decisioning. 

Da Tomás R. Blázquez, Head of 
ICT Application Development and 
Maintenance Global ICT, Gruppo 
Enel, una riflessione sui temi caldi e 
sui paradigmi emergenti che stanno 
cambiando modelli di business e 
approcci commerciali consolidati 
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Alla luce della sua esperienza internazionale, quali sono le sfide maggiori che un 
player globale si trova oggi a fronteggiare? 

Direi che la sfida più grande è quella di concorrere con successo in un mercato internazionale estre-
mamente differenziato. Come player globale pre sente in 40 paesi e con oltre 60 milioni di clienti 
dobbiamo costantemente adattare i nostri processi di business all’ambiente legislativo che non solo 
è diverso da paese a paese ma cambia anche con una notevole rapidità. 
Occorre quindi rispondere con una proposta che crei valore e che sia unica nel tempo rispetto alla 
concorrenza. Basti pensare alle regole che guidano in Europa lo sviluppo delle energie rinnovabili. 
Inoltre, stiamo re gistrando un profondo cambiamento nei comporta menti e negli stili di vita dei 
clienti, sempre più interconnessi e informati grazie alle tecnologie digitali, sempre più attenti alle 
tematiche ambientali e, mi lasci dire, sempre più indirizzati al risparmio. Infine, l’asse del business 
si sta spostando sia verso i pa esi a rapido sviluppo dell’America Latina e dell’Asia, sia verso le 
tecnologie emergenti, dagli smart meter alle reti intelligenti, dalla generazione distribuita, ai veicoli 
elettrici, dalla domotica fino all’electric storage.

Intervista a Tomás R. Blázquez, Head of ICT
Application Development and Maintenance Global ICT, Gruppo Enel
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Come reagire a un mondo in piena 
trasformazione? 

Per assicurare la crescita in un mondo in 
pieno cambiamento abbiamo una sola leva 
su cui agire, che è quella dell’innovazione 
tecnologica e orga nizzativa. 
Dobbiamo mettere a frutto la ricchezza di 
cultura, di esperienza e di know-how che ci 
ca ratterizza per essere nello stesso tempo 
un player locale e globale, capace di replica-
re le best practice sperimentate nelle diver-
se situazioni. Il che significa, sotto il profilo 
strettamente IT, disporre di sistemi informa-
tivi altamente flessibili e personalizzabili, in 
grado di adeguarsi ai requisiti differenzianti 
di cui si parlava.

I big data, che in fondo sono il risul-
tato del mondo digitale, possono es-
sere utili per capire la direzione del 
cambiamento e favorire l’innovazio-
ne? 

Se c’è una cosa di cui non sentiamo pro-
prio la mancanza sono i dati. Dati sugli as-
set aziendali, sui consumi, sugli impianti, 
sulle reti, sulle fonti energe tiche, sui fornitori 
e sui clienti. La sfida non è la tec nologia in 
se stessa, ma farsi le domande giuste per 
trasformare la gestione intelligente delle 
informazio ni in un catalizzatore e in un ac-
celeratore di cam biamento, capace di otti-
mizzare i processi opera tivi, le decisioni di 
investimento e la soddisfazione del cliente. 
Faccio solo due esempi in proposito. 
Come multiutility, dobbiamo garantire una 
continuità di servizio di 24 ore al giorno per 
7 giorni la settimana.
Ora, è proprio la raccolta e l’analisi dei dati 
provenienti dai sensori posizionati sui com-
ponenti cruciali che ci permettono di intera-
gire con gli impianti, di individuare eventuali 
guasti e di modulare le condizioni di servizio 

a seconda della situazione. Sul fronte della 
produzio ne, poi, l’analisi delle variabili me-
teorologiche locali e delle abitudini di con-
sumo ci permette di prevedere la domanda 
di energia in modo da ottimizzare la base in-
stallata e di scegliere il mix energetico più 
conveniente.

Ma non può darsi che la troppa quan-
tità di dati finisca addirittura per 
oscurare la comprensione dei feno-
meni? 

Sono convinto piuttosto del contrario, la ca-
pacità tec nologica si è evoluta in modo tale 
che convertire i dati in informazioni è ora 
molto più semplice. Certo il volu me dei dati 
cresce in modo esponenziale, intendendo 
con questo termine anche informazioni non 
strutturate come testi, audio, video, registra-
zioni del call center o conversazioni dei so-
cial media. Il segreto è quello di combinare 
un approccio rigoroso alla governance dei 
dati con l’applicazione di tecniche evolute di 
data mining, analytics e data visualization. 
Si tratta in definitiva di diffondere in azienda 
una cultura del dato e dell’ana lisi in grado di 
rovesciare, per così dire, la tradizionale im-
postazione della BI. 
L’importante non è tanto co noscere che 
cosa è successo nel passato, ma capire 
perché è successo e soprattutto che cosa 
possiamo fare oggi per cambiare il nostro 
domani. Detto in altre parole, dobbiamo 
porci le domande giuste e attivare le leve 
tecnologiche più appropriate per prevedere 
l’evo luzione futura dei fenomeni. 

A proposito di forecast, quale può es-
sere la sua utilità sul fronte della pro-
duzione e dell’approvvigionamento 
di energia? 

La previsione della domanda è il presuppo-
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sto per assi curare un costante trade-off tra 
l’energia che generia mo e quella che acqui-
stiamo.
Il forecast delle fluttuazio ni stagionali e dei 
picchi di consumo è uno strumento priori-
tario non solo per decidere investimenti o 
disinve stimenti negli impianti, ma anche per 
stabilire la portata degli approvvigionamenti 
e, a livello per così dire micro, garantire le 
prestazioni ottimali di ogni impianto, anti-
cipando le possibili contingenze, come in-
terruzioni di corrente o cali di tensione. In 
più, la previsione dei con sumi da parte dei 
clienti ci permette di ottimizzare il mix nel-
la generazione di energia, privilegiando, ad 
esempio, le rinnovabili là dove c’è maggiore 
disponibilità di sole o di vento a scapito di 
fonti più costose e inquinanti come petrolio 
o gas. 

Anche sul fronte della manutenzione 
l’analisi dei big data può rivelarsi ri-
solutiva? 

La manutenzione preventiva, che in fondo è 
l’obiettivo primario di ogni strategia di main-
tenance, è impossibile senza la raccolta dei 
dati provenienti dai sensori e senza la capa-
cità di incrociare le variabili significative per 
stimare la probabilità di un guasto o di un 
malfunzionamento. Anche in questo caso le 
tecniche statistiche e analitiche sono il pre-
supposto per garantire un’elevata tempe-
stività nel diagnosticare possibili anomalie e 
nell’intervenire in modo risolutivo. 
Questo fa parte della nostra conoscenza 
industriale, del nostro DNA che possiamo 
condividere con i nostri clienti, approfittan-
do dell’opportunità di creare nuovi mercati e 
nuove frontiere di valore. Dirò di più. Stiamo 
lavorando a un’applicazione di frontiera che 
si rivele rà sempre più decisiva nel prossimo 
futuro, cioè l’utilizzo della tecnologia machi-
ne-to-machine in ambito domestico. I dati 
generati dai sensori installati sugli elettrodo-

mestici di casa, ad esempio, possono con-
sentirci di monitorarne il funzionamento, di 
individuare anomalie rispetto alle specifiche 
del produttore, di cal colare la probabilità di 
guasto, di suggerire al cliente il contratto di 
fornitura meglio commisurato alla specifi ca 
tipologia di consumo. 

Nel mercato libero, quanto è impor-
tante la conoscenza dei clienti in ter-
mini di consumi e di stili di vita? 

La combinazione dei big data con una piat-
taforma analitica capace di processare in 
tempi rapidi grandi volumi provenienti dalle 
fonti più disparate è l’unico strumento per 
ricostruire i profili aggiornati dei clienti, in ter-
mini ad esempio di trend di consumo, pat-
tern di comportamento e preferenze. E que-
sto è il fondamento per qualsiasi piano di 
investimento, per ogni campagna finalizzata 
al lancio di un nuovo prodotto, per qualun-
que strategia di marketing.
Faccio un esempio concreto. Quando il 
cliente chiama il nostro call center, che sia 
detto per inciso ha vinto per il secondo anno 
consecutivo un premio di qualità, vuole es-
sere trattato in modo speciale, vuole sentir-
si unico, vuole sentire che i propri interessi 
sono tenuti nella massima priorità. E questo 
è possibile solo se l’operatore ha a disposi-
zione un profilo aggiornato del cliente e trova 
il modo giusto di entrare in contatto con lui. 
Tra l’altro, in questo caso sono le tecniche 
di speech analysis che ci permettono di mo-
nitorare la qualità delle interazioni attraverso 
l’individuazione di parole chiave.

Stiamo parlando di real time decisio-
ning?

Certamente, ma più in generale stiamo par-
lando di informazioni che migliorano i pro-
cessi dell’azienda digitale che va profilando-
si all’orizzonte. 
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Lavorare con le informazioni che abbiamo 
sui nostri asset, sui nostri clienti, etc. è fon-
damentale per prendere decisioni in tempo 
reale in processi core della nostra azienda: 
Maintenance, Customer Care, Selling, etc.... 
Un’azienda che dalla sfera digitale sa rica-
vare le informazioni significative per rendere 
i processi più smart e per instaurare con il 
cliente un rapporto sempre più personaliz-
zato. Se non conosciamo bene il suo profilo, 
come possiamo scegliere il messaggio più 
convincente e il canale di contatto ottima-
le? E, per estendere il discorso alle tema-
tiche del recupero crediti e della gestione 
frodi, come decidiamo se il ritardo di un pa-
gamento è frutto di disattenzione o di una 
precisa volontà? O se l’anomalia nel pattern 
di consumo è il segno di un tentativo froda-
torio? Aggiungo, su quest’ultimo punto, che 
proprio il monitoraggio di alcuni indicatori 
chiave e il contestuale incrocio delle variabili 
significative ci hanno permesso di individua-
re i tentativi di frode con una percentuale al-
tissima di successo. 

Leggi l’intervista pubblicata su Forbes 
al CEO SAS Jim Goodnight sul valore degli Analytics

Qual è la sua definizione di Analyti-
cs?

Per cominciare con una definizione in ne-
gativo, gli Analytics non coincidono con 
la BI tradizionale, molto focalizzata sui Kpi 
che permettono indubbiamente di valutare 
la performance dei processi, ma in quan-
to tali sono il semplice risultato di ciò che 
è successo in passato. In estrema sintesi, 
gli Analyitcs ci permettono di spostare l’at-
tenzione dalla descrizione del fenomeno alla 
conoscenza delle cause che l’hanno pro-
dotto e soprattutto di capire quali sono le 
azioni da compiere nel presente per cam-
biare il futuro. In definitiva, si tratta di un ap-
proccio culturale che spinge le persone ad 
assumere uno sguardo nuovo nel valutare i
processi chiave in modo da trovare la leva 
giusta per migliorarli, superando le barriere 
delle singole aree e contribuendo al succes-
so dell’ecosistema aziendale nel suo com-
plesso.

“Gli Analyitcs ci permettono di spostare 
l’attenzione dalla descrizione del fenomeno alla 
conoscenza delle cause che l’hanno prodotto 
e soprattutto di capire quali sono le azioni da 
compiere nel presente per cambiare il futuro.”

Scopri il mondo di Enel

Tomás R. Blázquez
Application Development and Maintenance Global ICT, Gruppo Enel

Scarica il white paper
“Innovate and Optimize: The Power of Analytics in Today’s Utility”
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Il recupero crediti, e di conseguenza la 
cessione del credito, è un tema caldo 
oggi per molte aziende. Lo è anche per 
il Gruppo Iren?

Le problematiche associate al recupero 
crediti, oggi accentuate dalle difficoltà del 
contesto economico, costringono spesso 
famiglie e imprese a rimandare il saldo delle 
fatture. Anzi, direi quasi che il pagamento 
delle bollette sta diventando in alcuni casi 
una variabile su cui agire per contenere i 
costi. Dati i numeri in gioco, le conseguenze 
di questi ritardi sugli aspetti finanzi e sul cash 
flow dell’azienda sono evidenti.

Quali erano le maggiori criticità nelle 
procedure di cessione del credito? 

Iren è nata dalla fusione societaria di alcune 
multiutility che operavano sostanzialmente in 
tre regioni italiane, Emilia, Liguria e Piemonte. 
In questo quadro, diventava sempre più 
difficile e oneroso recuperare in tempi 
ragionevoli i dettagli delle fatture da gestire in 
un’ottica di cessione del credito ‘pro soluto’. 
Sia per la crescita del numero dei clienti, 
sia perché le informazioni sono distribuite 
sui sistemi informativi territoriali. Il progetto 
scaturisce quindi dalla volontà di accelerare 
e di ottimizzare il processo che parte dalla 
raccolta dei dati dei sistemi territoriali per 
arrivare alla scelta delle fatture da cedere alle 
società di factoring.

Un sistema analitico integrato 
per la cessione del credito

Andrea Zampollo
Staff Direzione Sistemi Informativi, Iren Acquagas

In un quadro di persistenti difficoltà 
economiche, i ritardi nei pagamenti 
possono rappresentare una criticità 
per gli asset finanziari.

Iren, multiutility quotata che opera 
nel settore dell’energia elettricità, 
del teleriscaldamento, del gas, 
e dell’acqua e servizi ambientali, 
si affida a SAS per ottimizzare il 
processo di cessione del credito 
alle controparti finanziarie. 

Continua la lettura
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LA SFIDA 
DI IREN ACQUAGAS
Con il crescere del numero dei clienti, era sempre più 
difficile e oneroso recuperare dai sistemi territoriali 
dislocati in Emilia, Liguria e Piemonte, i dettagli 
delle fatture da gestire in una logica di cessione del 
credito.

SOLUZIONI
SAS Data Integration, SAS Data Quality, SAS Visual 
Analytics.

I RISULTATI
• Il volume delle fatture processate e analizzate 

è aumentato di un ordine di grandezza, da 
centinaia a migliaia.

• L’ottimizzazione del processo di cessione, 
dall’individuazione dei casi a rischio fino 
all’allocazione delle bollette alle controparti 
finanziarie, ha accelerato di almeno 15 giorni il 
cash flow.

• I Visual Analytics aiutano a monitorare 
l’evoluzione comportamentale dei clienti e di 
elaborare modelli predittivi sulle probabilità di 
default o di rientro dal default.

Leggi l’intervista a Pietro Ferraro – SAS sulla Data Quality

Approfondisci le soluzioni SAS per il mondo delle Utility

Guarda la video intervista a Pietro Ferraro – SAS
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SAS FORUM ITALIA 2014
BUILDING AN
ANALYTICS CULTURE

Rivivi l’evento

Speciale
SAS Forum
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SAS: dall’Integrated Marketing Management, 
all’High-Performance Digital Marketing. 
Dal Governance, Planning & Forecasting, 
all’Enterprise Risk Management. Dal Finance 
Risk Management al Fraud Management. 
Con testimonianze dirette e approfondimenti 
da parte di esperti del settore e manager 
aziendali.

La giornata si è conclusa con la partecipazione 
straordinaria di Tom Helou, che ha 
intrattenuto la platea con l’intervento The 
art of getting people “naked” just by looking 
at their face. L’intervento ha svelato come 
le tecniche di facial recognition permettano 
di rivelare informazioni sulle persone, anche 
solo con un’occhiata o un’espressione del 
volto.

Dall’energia al credito, della ricerca al 
finance, dal marketing ai social. SAS, con 
questa edizione del SAS Forum Italia, ha 
reso evidente l’interesse che ruota intorno 
ai dati e alle informazioni, mostrando una 
community eterogenea, ma partecipativa, 
attenta e competente sul tema.

Tra le novità di quest’anno, i teatri 
tecnologici sugli IT e analytics insight e le 
demo live sulla Visual Analytics. Sono stati 
tantissimi i partner e i clienti SAS che hanno 
presentato casi concreti, best practice e 
applicazioni innovative sull’uso dei business 
analytics.

Le sessioni parallele del pomeriggio hanno 
offerto uno spaccato delle diverse soluzioni 

Emanuela Sferco, Marketing Director SEE Region e Marco 
Icardi, AD SAS Italy e Vice President SEE Region di SAS 

hanno introdotto la giornata e i tanti partecipanti.
Quattro i temi ricorrenti dell’edizione 2014: mobilità, 

real-time, sicurezza e cloud, applicati ai più svariati ambiti. 

L’analisi dei dati trasforma il business.
Crea bellezza, sviluppa creatività.

Emanuela Sferco
Marketing Director SEE Region
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Big Data Revolution 

«L’analisi dei dati trasforma il business». Ma 
non solo. «Crea bellezza, sviluppa creatività». 
Ha esordito così Emanuela Sferco, dando 
il benvenuto alla business community 
italiana e internazionale. «Le scoperte 
umane nascono dalla passione, dal valore 
di un’intuizione – ha proseguito Emanuela 
Sferco - Ogni teoria prevede un’ipotesi e 
deve essere dimostrata dai dati. E oggi, le 
tecnologie di high performance analytics, 
permettono di rivelare i codici nascosti della 
conoscenza».

Marco Icardi, ha sottolineato che «SAS 
ha l’obiettivo di portare innovazione e 
conoscenza alla portata di tutti e in ogni 
settore», ribadendo la volontà di diventare 
aggregatore di competenze e temi innovatici. 
«La conoscenza – ha proseguito Icardi - ha 
valore solo se genera cultura, se è condivisa 
e se è alimentata dai giovani». Per questo 
SAS ha dedicato un’intera sessione del 
pomeriggio alla formazione dei giovani 
‘scienziati del dato’: i Data Scientist, definita 
da Harvard Business Review “la professione 
più sexy del mondo”.

Al centro del viaggio nell’universo dei 
dati, l’intervento di Alberto Di Meglio, 
CTO di CERN Openlab. «Il CERN è un 
grande laboratorio ma anche un luogo di 
eccellenza, dove lavorano più di 10mila 
scienziati provenienti da 60 paesi diversi. 
Il Large Hadron Collider (LHC) è il più 
potente acceleratore di particelle costruito 
dall’uomo. Nessuna scoperta ai confini 
della conoscenza sarà possibile senza la 
capacità di conservare e analizzare il numero 
crescente di dati».
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L’innovazione non è solo un fatto tecnologico, 
ma culturale. Presuppone un nuovo modo di 
pensare la realtà. Per Tomás R. Blázquez, 
Head of ICT Application Development and 
Maintenance - Global ICT di Enel Group, «i 
dati sono il DNA delle aziende e determinano 
la capacità di cambiamento e di successo».

Per Claudio Contini, presidente e AD 
di Telecom Italia Digital Solutions «il 
business del futuro non può prescindere dalla 
conoscenza dei dati basata sugli analytics».

Fabio Sbianchi, AD e fondatore di Octo 
Telematics, dal canto suo osserva che i dati 
devono essere uno strumento, non un fine 
portando ad esempio come le compagnie 
assicurative possano creare offerte e polizze 
su misura in base al reale comportamento al 
volante degli assicurati.

La relazione tra dati e performance è visibile 
anche in campo, come ha spiegato Daniele 
Tognaccini, direttore del Centro di Ricerca 
Scientifica di MilanLab. «Anche il benessere 
psicofisico di un atleta è questione di dati e 
occorre un approccio olistico per raggiungere 
il massimo dei risultati».

Federico Capeci, Fondatore e AD di 
Duepuntozero Research ha presentato 
l’algoritmo di influenza in rete sottolineando 
la grande opportunità fornita dalle soluzioni 
SAS per misurare la brand resonance.

Odoardo Ambroso, Managing Director di 
DoxaCRM ha spiegato come l’analisi delle 
reti sociali permetta di leggere le relazioni tra 
persone per comprenderne le esigenze e 
definire la migliore comunicazione sulla base 
dei comportamenti e delle attese dei clienti. 
Questione di metodo. La rivoluzione dei big 
data non è più un problema di direzione, ma 
di velocità del cambiamento.

Lezione di Valerio Cencig della Direzione 
Centrale Pianificazione e Controllo di Intesa 
Sanpaolo sul reporting per riflettere su 
come progettiamo, distribuiamo e utilizziamo 
i numeri per capire i fenomeni. Il reporting 
è il punto di partenza, non di arrivo. «Big 
data sì, ma con logica, valore e soprattutto 
semplicità».

Per Roberto Monachino, CFO Head di 
UniCredit Group, «un report in ritardo non 
serve più». Le aziende devono rinunciare 
all’ossessione del controllo se vogliono 
mantenere il comando perché «non esiste 
un solo padrone dei dati».

Visualizza l’infografica di SAS Forum Italia

I numeri di un grande successo

Richiedi gli atti del convegno:
redazione@ita.sas.com 
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SAS Visual Statistics: tutta la 
potenza dell’analisi visuale in-memory 

per data scientist e statistici

Il nuovo software in-memory potente e interattivo per 
l’analisi descrittiva e predittiva.

SAS Visual Statistics introduce un nuovo paradigma nell’analisi dei dati. Grazie all’architettura in-
memory e all’interfaccia completamente drag & drop, i data scientist, gli analisti e gli esperti statistici 
ottengono la possibilità di modellare - praticamente in tempo reale - dati di qualsiasi dimensione.
L’integrazione con SAS Visual Analytics consente, una volta individuati tempestivamente i fenomeni 
che impattano sulle performance e le opportunità, di distribuire informazioni al management e ai 
business users, anche in mobilità.
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Accuratezza delle analisi
Alla base di SAS Visual Statistics c’è tutto il 
riconosciuto know-how analitico di SAS che, 
unito alle tecnologie in-memory e multi-uten-
te, fornisce immediatamente e visivamente 
l’esito dei modelli applicati. L’accuratezza de-
gli algoritmi di SAS garantisce maggior preci-
sione delle analisi e conseguentemente delle 
decisioni aziendali.

Maggiore produttività per data scien-
tist e statistici
La tecnologia in-memory migliora anche la 
produttività, in quanto gli analisti non devono 
attendere la fine di un programma per deter-
minare la bontà dei parametri applicati, ma 
vedono immediatamente come si modifica il 
comportamento di un modello con l’aggiunta 
o l’eliminazione di variabili, parametri o valori 
anomali. Sono in grado di creare facilmente e 
contemporaneamente modelli da determina-
te variabili, gruppi o segmenti per prevedere 
risultati multipli, applicando una logica interat-
tiva che può essere anche propedeutica alle 
analisi specifiche di SAS Enterprise Miner.

Rapido sviluppo di più modelli con-
temporanei
L’ambiente multi-processing riduce i tempi 
di elaborazione dalle ore ai minuti, e anche 
meno. Risparmiando tempo prezioso, si pos-
sono sviluppare modelli ancora più precisi per 
target specifici e segmenti, per valutare simul-
taneamente scenari multipli e per effettuare si-
mulazioni what-if. Su volumi di dati finora non 
immaginabili.

Elaborazione in-memory
Più rapida creazione di modelli. Non è più ne-
cessario creare campioni di dati in quanto si 
opera interattivamente su tutta la base dati. 
Immediata visualizzazione del comportamen-
to del modello modificando variabili, parametri 
e outlier.

Esplorazione e visualizzazione dei 
dati
L’integrazione con SAS Visual Analytics con-
sente di identificare velocemente i driver pre-
dittivi tra migliaia di variabili esplicative, e sco-
prire interattivamente outlier e discrepanze.

Processi dinamici per gruppi 
Elaborazione e creazione di modelli e risultati 
‘by-group’ senza la necessità di ordinare o in-
dicizzare i dati.

Modelli descrittivi
Rapida esplorazione, descrizione e valutazio-
ne con clustering K-means, propedeutica ad 
ulteriori approfondimenti.

Modelli predittivi
Tecniche predittive quali regressioni lineari, 
GLM, regressione logistica e alberi di classi-
ficazione.

Comparazione e assessment 
Confronto di modelli, incluse le curve ROC e 
Lift per uno o più modelli.

Scoring del modello 
Generazione del codice (data step) dello sco-
re del modello per applicarlo a nuovi dati

Scalabilità e multipiattaforma
Supporta i file system distribuiti di Hadoop 
(Cloudera e Hortonworks) e i database Pivotal 
e Teradata assicurando scalabilità al crescere 
delle esigenze analitiche.

BENEFICI
SAS VISUAL ANALYTICS

FUNZIONALITÀ DI
SAS VISUAL ANALYTICS

Scopri di più su SAS Visual Statistics

Guarda la demo di Jim Goodnight, 
CEO SAS, su SAS Visual Statistics 
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Investigare con occhi nuovi gli 
eventi di sicurezza per bloccare i 

cyber attacchi

Attacchi ai dispositivi mobili, malware 
ad hoc per sfruttare specifiche 
vulnerabilità, incremento esponenziale 
dell’attivismo antisistema: occorrono 
strategie mirate di contrasto per 
sventare gli attacchi sempre più 
sofisticati della cyber criminalità.

I nuovi scenari di rischio e il valore 
aggiunto dei Visual Analytics 

Stefano Brusotti
Responsabile Security Lab di Telecom Italia Information Technology 

Il compito di Security Lab è quello di acqui-
sire e sviluppare il know-how indispensabile 
per affrontare le sfide attuali della cyber se-
curity, in termini di comprensione degli sce-
nari di rischio e di identificazione delle tec-
nologie più idonee a contrastare le minacce 
emergenti. 

Sul piano organizzativo, opera nell’ambi-
to della Direzione Technical Security, cui è 
deputato un ventaglio di attività che spazia 
dall’innovazione con i laboratori di ricerca, 
dalle operation di security al risk manage-
ment, fino all’ingegneria delle soluzioni di si-
curezza da dispiegare nelle infrastrutture di 
Telecom Italia. 

Quanto pesa l’innovazione e la ricerca 
nell’attività di Security Lab?

Una parte importante del nostro impegno è 
legata al presidio dell’innovazione tecnologi-
ca: sperimentare, progettare, fare scouting e 
benchmarking di nuove soluzioni, fare secu-
rity testing delle tecnologie commerciali, dei 
terminali mobili e dei dispositivi da dispiega-
re in rete. 
A ciò si aggiunga la partecipazione ai gruppi 
di lavoro internazionali, ai progetti finanziati 
dalla Comunità Europea e agli enti di stan-
dardizzazione, che ci offre un punto di os-
servazione privilegiato sulle tecnologie emer-
genti e sulle strategie di difesa più efficaci.
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Questo respiro internazionale dimostra 
l’attenzione crescente verso il tema del-
la cyber security in tutti i paesi, specie 
con l’esplosione della sfera digitale. 
Qual è la sua esperienza in proposito?

Con la crescita esplosiva del traffico cellula-
re e la disponibilità di dispositivi sempre più 
performanti, l’interesse della criminalità infor-
matica si sta oggi concentrando sul mondo 
del mobile. 
Soprattutto perché le transazioni econo-
miche stanno progressivamente migrando 
proprio verso la rete mobile: smartphone e 
tablet, utilizzati talvolta come carte di credi-
to/debito virtuali, nascondono al loro interno 
una quantità di informazioni personali estre-
mamente appetibili per i cyber criminali.

Leggi l’articolo "I cinque ostacoli alla realizzazione
di un valido sistema di cybersecurity"

Scarica il white paper
Trends in combating Cybercrime

Scopri di più su SAS Visual Analytics

Continua la lettura

Anche il tema del malware continua a 
essere di stretta attualità?

Fino al recente passato, la criminalità si rivol-
geva prevalentemente a un fiorente mercato 
underground per l’acquisto delle rootkit ne-
cessarie alla creazione del malware. Si trat-
tava, in qualche misura, di componenti stan-
dardizzati e quindi relativamente semplici da 
contrastare. 
Oggi, la tendenza in atto vede le organizza-
zioni criminali commissionare agli sviluppa-
tori prodotti ad hoc, finalizzati a colpire preci-
si obiettivi, e per di più in grado di operare in 
modo subdolo e persistente, nel senso che 
possono essere latenti e manifestarsi solo a 
distanza di tempo dietro ordine degli “attac-
canti”. 
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Tra aumento della competizione e quadro normativo 
in piena evoluzione, mi sembra che l’attuale contesto 
bancario sia particolarmente sfidante. Cosa ne 
pensa?

In ambito IT, la sfida maggiore è costituita dall’intreccio di 
esigenze in qualche misura contrastanti. Da un lato, un 
volume crescente di richieste sempre più complesse da 
parte del business e degli enti di regolazione e dall’altro una 
riduzione significativa dei budget. In estrema sintesi, la sfida 
che mi trovo quotidianamente a fronteggiare è quella di fare 
di più con meno risorse.

Anche il contesto normativo contribuisce a complicare 
la situazione?

Negli ultimi anni, il quadro degli adempimenti richiesti   dagli 
enti di regolazione e di vigilanza si è fatto via via più stringente. 
Rispondere a questi adempimenti comporta l’impiego 
significativo di risorse.  Da qui, la necessità di ripensare in 
profondità le scelte tecnologiche sui temi regulatory al fine 
di orientarsi verso soluzioni architetturali robuste facili da 
installare e semplici da manutenere, in modo da dedicare 
e lasciare il massimo impegno possibile allo sviluppo dei 
progetti di business.

Quali sono sostanzialmente le richieste del business?

Anche su questo fronte, la domanda si fa sempre più 
articolata e complessa. Dalla richiesta di servizi a valore 
aggiunto nel quadro di una strategia multicanale allo 
sviluppo di applicazioni per il banking da mobile, dalla 
personalizzazione dell’offerta fino all’integrazione di sempre 

Fotografare clienti e 
andamento del business?

Facile come usare una app

“Immediatezza nella comprensione visiva dei 
risultati. Autonomia e facilità di impiego da parte 
degli utenti. Rapidità di elaborazione grazie alla 
tecnologia in-memory.” Così Marco Cecchella, 

Country CIO di Deutsche Bank per l’Italia e 
Direttore Generale Deutsche Bank Consorzio, 
sintetizza le motivazioni che hanno portato alla 

scelta di SAS Visual Analytics.

Marco Cecchella
Country CIO di Deutsche Bank per l’Italia e
Direttore Generale Deutsche Bank Consorzio
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nuovi prodotti, in particolare in questi tempi 
di tipo assicurativo.

Come trasformare queste richieste in 
concrete soluzioni operative?

In Deutsche Bank, abbiamo definito un 
percorso che copre sostanzialmente 
tre ambiti. Quello metodologico, con un 
processo formalizzato che parte dalle 
esigenze espresse dal business, le traspone 
in requisiti tecnologici, realizza le soluzioni, le 
testa e le mette in produzione.
Quello organizzativo, perché i bisogni via 
via emergenti del business vengono raccolti 
da una struttura dedicata che costituisce il 
tramite con l’IT. E infine il livello operativo, 
nel senso che si deve puntare su soluzioni 

semplici da installare, immediate e di 
facile comprensione da parte degli utenti. 
Soluzioni in qualche modo simili alle app 
dei nostri smartphone: clicco l’icona, apro 
l’applicazione e nel giro di pochi secondi 
capisco che cosa fa e come funziona.

Semplicità e immediatezza. Sono questi 
i motivi che vi hanno spinto a scegliere i 
Visual Analytics di SAS?

Il tema è strettamente connesso con la 
costante crescita dei dati a disposizione. 
Anche in passato i dati disponibili sui clienti 
e sulle transazioni avevano dimensioni 
considerevoli, ma erano gestiti solo a fini 
prevalentemente contabili. 

Continua la lettura

Scopri di più su SAS Visual Analytics

Guarda la video intervista
a Marco Cecchella

Progetto realizzato in collaborazione con
DELOITTE CUSTOMER ANALYTICS
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SAS FRAUD FRAMEWORK
ALL’AVANGUARDIA NELLA 
LOTTA CONTRO LE FRODI

Se le minacce di frode, in termini di volumi e in valore monetario, 
aumentano costantemente, i rimedi non sono sempre scontati. 
Ecco alcuni suggerimenti per implementare un’efficiente strategia di 
contrasto.

Bruno Fernandez Savino, SAS
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Scopri di più su SAS Fraud Framework
Leggi il punto di vista di Fabio Tortora,
Presidente del Chapter italiano di Acfe

Guarda la video intervista
a Bruno Fernandez Savino

È indispensabile un ambiente di 
lavoro aperto, più che un insieme 
chiuso di regole

SAS Fraud Framework è un ambiente di lavoro 
integrato che offre la più ampia libertà non solo 
di definire le regole di detection più adeguate 
alle peculiarità del business e alle tipologie 
di frode, ma anche di far evolvere il set già 
definito in rapporto alle minacce emergenti 
e ai cambiamenti del quadro normativo e 
tecnologico.

1. Solo tecniche predittive e asso-
ciative evolute possono garanti-
re l’efficienza della detection

SAS Fraud Framework affianca alle regole 
deterministiche, basate sul rapporto diretto di 
causa-effetto, quelle predittive, che permettono 
all’azienda di avere una chiara visibilità sulle 
probabilità di rischio. In più, le tecniche di Social 
Network Analysis sono in grado di esplicitare la 
rete di relazioni che collega tra loro le persone e gli 
eventi e di cogliere i segnali non immediatamente 
evidenti di possibili tentativi frodatori.

2.

Scoprire le minacce nascoste, 
ma senza precludersi nuove 
opportunità di business

La sofisticazione della detection e la riduzione 
dei falsi positivi sono fattori cruciali per ridurre 
le perdite, contenere i costi di verifica e sfruttare 
tutte le possibili opportunità di business.

3. Predisporre un ambiente friendly 
per tutte le figure professionali 
coinvolte

La semplicità nella definizione e nell’implemen-
tazione delle regole, unita all’automatizzazione 
delle procedure di routine e delle segnalazioni di 
alert, fa di SAS Fraud Framework lo strumento 
d’elezione per tutte le figure professionali coin-
volte nel processo di gestione delle frodi.

4.

I risultati sono tangibili:

HSBC USA monitora giornalmente le transazioni con carta di credito effettuate dai suoi 100 milioni di clienti con una 
percentuale altissima di successo nell’individuazione delle frodi • Leggi l’articolo

L’Ispettorato delle Tasse del Belgio ha ridotto del 98% le frodi carosello sulle fatture e realizzato risparmi annui 
superiori al milione di euro • Leggi l’articolo

La filiale ceca del Gruppo Allianz ha incrementato del 26% i casi sottoposti a verifica e nel 2012 ha risparmiato 
110 milioni di corone nella liquidazione dei sinistri • Leggi l’articolo

Telecom Italia ha ridotto drasticamente le perdite derivanti dalla sottoscrizione di contratti fittizi • Leggi l’articolo

Commonwealth Bank of Australia ha raddoppiato il numero dei casi sospetti rilevati e ha migliorato del 95% 
l’efficienza del processo di detection • Leggi l’articolo

Poste Assicura ha migliorato il tasso di incidenza delle frodi associate alla denuncia dei sinistri, con un risparmio 
stimato pari al 5-10% • Leggi l’articolo
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BIG DATA ANALYTICS per 
riabilitare il ruolo strategico dei CIO

Secondo uno studio condotto da IDC per conto di SAS, per i re-
sponsabili dei sistemi informativi si apre un’opportunità senza pre-
cedenti: guidare le strategie aziendali attraverso l’elaborazione di 
grandi volumi di dati

I Big Data rappresentano una grande opportunità per i CIO. Secondo la ricerca 
condotta da IDC dal titolo Chance of a Lifetime: Using Big Data and Analytics as 
the Ticket to Strategic Relevance, lo scenario di business attuale, caratterizzato 
da un uso intensivo dei dati, offre ai responsabili dei sistemi informativi l’occa-
sione per supportare le strategie aziendali verso il raggiungimento degli obiettivi 
e di maggiori profitti.
La ricerca, condotta nella prima metà del 2013, si è basata su 4 roundtable con 
la partecipazione delle funzioni IT, Business e Analyst del Nord America, Nord 
Ovest e Sud Ovest Europa, e Asia Pacific e su un sondaggio che ha coinvolto 
578 manager e executive di 11 paesi tra Stati Uniti, Europa e Asia Pacific.
Anche se Big Data e Analytics stanno ormai trasformando radicalmente il modo 
di fare business, molti intervistati faticano a calcolare - e a dimostrare – il valore 
effettivo che viene generato dalla raccolta ed elaborazione di grandi volumi di 
informazioni. Nonostante il 95% del campione dichiari di ottenere benefici pro-
venienti dagli Analytics, soltanto il 31% afferma di essere in grado di misurare 
concretamente tali vantaggi.

Nuove opportunità per i CIO

In ogni caso, uno dei risultati più evidenti della ricerca è che i progetti analitici 
producono migliori risultati quando sono guidati da una strategia unitaria. Le 
aziende che registrano i risultati più soddisfacenti sono proprio quelle che di-
spongono di una strategia analitica centralizzata (56%). Dal che emerge un'im-
portante considerazione. Benché il metodo preferito sia quello di operare imple-
mentazioni incrementali di tipo dipartimentale, gli Analytics funzionano meglio 
quando la strategia è governata centralmente dal CIO.
“Quando IT e business sono allineati, emergono insight davvero efficaci”, con-
clude Hamilton. “E se questi insight vengono distribuiti ai destinatari corretti e 
contestualizzati in una visione aziendale più ampia, nascono nuove opportunità 
di business. Avendo un punto di osservazione privilegiato sia sulle tematiche di 
business sia sul fronte della tecnologia, il CIO ha l’opportunità eccezionale di 
guidare le strategie basate sugli Analytics, assegnando le risorse adeguate e 
istituendo un approccio integrato per la raccolta e l’analisi dei dati a livello azien-
dale, garantendone l’integrità”.

Scarica la ricerca
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Quali sono le dinamiche che oggi impattano maggiormente sulla gestione degli aeroporti 
pugliesi?

Summa. La crescita consistente dei volumi di traffico, in primo luogo. Rispetto ai primi anni 2000 
nell'aeroporto di Bari i passeggeri sono aumentati da 1,4 a 4 milioni e in quello di Brindisi da 400mila 
agli attuali 2 milioni e 200mila. È un incremento significativo frutto delle strategie incentivanti nei 
confronti delle grandi compagnie low cost e delle politiche sul turismo messe a punto da Regione 
Puglia. Parallelamente anche il profilo dei passeggeri si è modificato: nei primi anni 2000 il traffico 
incoming, dei viaggiatori cioè provenienti da fuori regione, si attestava al 20%; oggi si aggira intorno 
al 50%. Segno che l'incoming è per noi una variabile sempre più rilevante.

Analytics, trait d'union tra mappa 
strategica e controllo di gestione
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Quali le conseguenze di questi volumi di 
traffico?

Summa. Innanzitutto il superamento della 
soglia dei 2 milioni di passeggeri ha imposto, 
ai sensi delle vigenti direttive europee, la libe-
ralizzazione dei servizi di terra, il cosiddetto 
handling. È uno scenario che ha visto, e vede 
tuttora, impreparate molte realtà nazionali, 
che si trovano a competere in un mercato li-
bero senza gli strumenti adatti per governare 
costi e performance. Devo dire, con legittima 
soddisfazione, che non è il nostro caso.
Già prima di superare la soglia fatidica dei 
2 milioni, abbiamo imboccato un percor-
so finalizzato alla separazione dell'handling 
non come mera operazione chirurgica, ma 
nell'ambito di una mappatura complessiva 
delle attività e soprattutto di una visione stra-
tegica del nostro posizionamento nel nuovo 
mercato competitivo.

Patrizio Summa
Chief Finacial Officer di Aeroporti di Puglia 

Luigi Geppert
Docente di Sistemi Dinamici e Strategia di Impresa

dell'Università Cattolica di Milano.

"Il progetto è stata un’occasione 
di crescita per l’intera 

organizzazione, perché ha 
spinto management e utenti di 
business a uscire da una logica 

a compartimenti stagni per 
abbracciare una dimensione 

sistemica, che tiene conto delle 
esigenze degli altri e cerca di 
leggere gli effetti che ciascuna 

area aziendale può produrre sul 
business nel suo complesso."

Continua la lettura

Scopri di più sulla soluzione
SAS Financial Management  

Guarda l’esperienza
degli Aeroporti di Francoforte

Guarda la video intervista a 
Patrizio Summa e Luigi Geppert
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Come trasformare il processo di budget 
in un sistema integrato di controllo dei 
costi, di valutazione degli obiettivi e di 

guida nelle decisioni aziendali

La Regione Calabria si avvia dopo anni verso 
l’equilibrio di bilancio. 
A cambiare volto, è soprattutto la sanità 
regionale grazie a un massiccio lavoro di 
riorganizzazione. 

Da un esubero del 30% di strutture semplici, 
rispetto alle direttive ministeriali, l’azienda 
sanitaria provinciale di Catanzaro (ASP) ha 
intrapreso un piano di razionalizzazione della 
spesa che ha messo al centro il processo di 
budget. 

“A un certo punto del percorso di sviluppo 
del sistema – racconta Carmine dell’Isola, 
Responsabile del Controllo di Gestione 
dell’ASP di Catanzaro – ci siamo accorti 
che per avere il controllo della spesa 
bisognava fare un salto di qualità nella 
gestione dei dati. 

Per fare questo salto evolutivo dovevamo 
superare il limite tecnologico della precedente 
soluzione di Controllo di Gestione che ci 
impediva di trasformare il processo di budget 
in un sistema operativo integrato di guida e 
controllo.”
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Evoluzione del sistema

Il processo di evoluzione del sistema informativo sanitario provinciale a supporto dei processi di 
programmazione e controllo ha avuto inizio nel 2003, con l’implementazione del sistema dei ricoveri 
e un primo reporting economico. 

Successivamente, per avere maggiore flessibilità e capacità analitica, abbiamo realizzato i primi 
datamart sui dati dei ricoveri, sulle attività di specialistica ambulatoriale, sulle prestazioni di 
emergenza, sulle prestazioni per interni, per poi estendere il data warehouse ai flussi territoriali, con 
il consolidamento della anagrafica degli assistiti, delle anagrafica delle esenzioni, della anagrafica 
dei ricettari, nonchè delle prestazioni farmaceutiche, in tutte le forme di erogazione (convenzionata, 
I° ciclo, distribuzione diretta, ecc.), delle prestazioni in assistenza domiciliare, delle prestazioni 
residenziali. 

Infine, con l’introduzione della soluzione Financial Management, abbiamo lavorato sull’acquisizioni 
e la qualità dei dati, sullo sviluppo dei modelli e sulla distribuzione della reportistica su portale e web. 

Conseguentemente il connesso processo di budgeting ci ha permesso di definire tempi e obiettivi 
specifici di carattere operativo per l’attuazione delle scelte di programmazione in capo ai singoli 
centri di responsabilità.

“L’ottimizzazione delle funzioni ha permesso di avere un risultato positivo sulla razionalizzazione 
dell’attività chirurgica, sul turnover, sulla riduzione drastica di molti disservizi. Da 54 milioni di 
euro di deficit nel 2006, siamo passati a 3,2 nel 2013.”

Carmine dell’Isola
Responsabile Controllo di Gestione – Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

Continua la lettura

Leggi le altre testimonianze in ambito Pubblica Amministrazione 

Scopri di più sulla soluzione SAS Financial Management  

Progetto realizzato in collaborazione con Santer Reply
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Ricominciate dai fondamentali.

Non date nulla per scontato. 

Quando lanciate una nuova iniziativa di business, dedicate tempo 
a stabilire quali dati serviranno, con quali tempi e con che livello di 
dettaglio. Eviterete di rincorrerli 

Date uno scopo ai dati che volete raccogliere e conservare.

Assicuratevi che i vostri dati siano sempre accessibili in modo 
semplice e veloce.

Controllate che i dati siano accurati, completi, comprensibili. 

La vera Data Quality non è una cura ma una buona abitudine, come 
lavarsi i denti tutte le mattine.

Tracciate il percorso che ha effettuato un dato sbagliato usato dal 
business della vostra azienda. Capirete perché la Data Quality è un 
esercizio continuo.

Dati di qualità nel motore della vostra azienda generano business 
di qualità.

I processi automatici che usano dati sbagliati producono errori in 
modo automatico.

La Data Governance non è un insieme di vincoli, ma è un sistema 
di automazione. È il metodo più efficace per svelare e applicare le 
regole decisionali su come gestire dati rilevanti per l’azienda

Non siate pigri. La qualità dei dati richiede allenamento per restare 
in forma.

Se un dato non è rilevante è solo un costo, di spazio,manutenzione 
nonché fonte di decisioni poco accurate.

La Data Quality non deve essere solo un diritto del business, e non 
deve essere solo una regola per l’IT. Deve essere un obiettivo di 
tutti.

Un dato che arriva in ritardo ha lo stesso valore di un dato mancante 
o sbagliato.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A cosa serve la Data Quality?
Quindici consigli da mettere in pratica per il successo della tua azienda

Pietro Ferraro, SAS

Come SAS aiuta le aziende a fare Data 
Quality?

SAS ha una sola soluzione per tutte le esi-
genze di Data Quality, unica e semplice per-
ché ha una sola interfaccia, funzionale alle 
esigenze dell’IT e del Business. 
Non si tratta di specifici strumenti (o interfac-
ce) da alternare nel quotidiano per integrare 
il lavoro svolto, ma di una soluzione pensata 
per favorire la collaborazione tra IT e le Linee 
di Business. 

Con SAS è possibile analizzare i dati in 
modo da identificare quali sono le azioni utili 
per rendere i dati comprensibili, funzionali ed 
espressi nel formato più idoneo all’utente o 
all’applicazione che dovrà utilizzarli. 

SAS consente un accesso ai dati in ogni 
momento e in tempo reale. Permette di sta-
bilire una sola volta aziendalmente le regole 
che definiscono quando un dato è rilevante 
e aderente alle necessità. E abilita l’applica-
zione di queste regole localmente ai sistemi, 
oppure ai flussi, laddove il dato transita o ri-
siede. 

I progetti di successo prevedono un approc-
cio incrementale e alla base una Data Go-
vernance che funziona. 
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Per questo SAS si è dotata di una metodolo-
gia consolidata, di best practice e di percor-
si di affiancamento per facilitare l’adozione 
della Data Quality sia in termini di strumenti 
sia di cultura. 

Sono due le tipologie di aziende che 
scelgono SAS.

Ci sono aziende più evolute che hanno già 
una cultura e un approccio sistematico alla 
qualità dei dati e sono alla ricerca di stru-
menti avanzati in grado di semplificare il la-
voro e fornire prestazioni ai massimi livelli. 
In SAS trovano facilità di utilizzo, rapidità di 
implementazione, competenza nell’affianca-
mento. 

E ci sono aziende meno mature nella gestio-
ne dei dati, che quindi sono alla ricerca di 
un approccio incrementale in grado di farle 
crescere. 

Entrambe trovano in SAS un interlocutore 
capace di parlare la loro stessa lingua.

"La Data Quality riguarda tutte le aziende, pubbliche e private. 
Piccole e grandi. 

Dal biotech alle utility, dal retail al finance, dalle telco al manufacturing"

Guarda l’infografica completa

Guarda la video intervista a Pietro Ferraro
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SAS, Università, partner e clienti. 
Insieme per formare la figura professionale più ambita del 

presente: il Data Scientist

Da Forrester a Gartner, da McKinsey a IDC, sempre più si sente parlare di data scientist: Thornton May, antropologo culturale e 
futurista, lo descrive come "l'eroe dei tempi futuri"; Hal Varian, economista statunitense specializzato in microeconomia ed econo-
mia dell'informazione, nonché ex Chief Economist di Google, lo definisce una figura sexy; Tom Davenport, professor dell’Harvard 
Business School, lo definisce la risorsa più importante nella gestione dei Big Data.

Richiesto da aziende pubbliche e private, il data scientist ha competenze analitiche completamente nuove rispetto al passato: è 
in grado di rispondere adeguatamente ai profondi cambiamenti del mercato e ai nuovi modelli di business; è capace di combina-
re competenza tecnologica, visione globale, comunicazione e (change) management stimolando le persone verso una fruizione 
cross-funzionale delle informazioni. E SAS, che fin dalle sue origini vanta un rapporto privilegiato con il mondo accademico, ha svi-
luppato veri e propri percorsi formativi per fornire allo scienziato dei dati le competenze richieste dal mercato. 
Un percorso a tappe, con il coinvolgimento di università, partner e clienti, che consiste nella selezione, formazione e stage in azienda 
al fine di indirizzare i curricula in modo funzionale ai nuovi bisogni.

Nel 2013 SAS ha dato lavoro a 50 giovani e si è posta l’obiettivo di formare 60 data scientist nel 2014.
Un obiettivo ambizioso volto a soddisfare la domanda del mercato e la necessità sempre maggiore di clienti e partner di gestire i dati 
per prendere decisioni strategiche all’interno delle aziende.

Is data steward a data scientist?Consulta il blog Big Data Forum 

Guarda la video interviste a Marco Icardi, AD di SAS Italy e Vice President SEE Region 
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CONOSCENZE, 
BEST PRACTICE
E STRATEGIE PER
CONTRASTARE LE 
FRODI

Fabio Tortora
Presidente del Chapter Italiano di Acfe

Qual è oggi lo scenario del fenomeno? Quali sono le 
strategie messe in atto dalle imprese? E, soprattutto 
i sistemi di contrasto sono adeguati alle minacce 
incombenti? 

Abbiamo intervistato in proposito Fabio Tortora, Presidente del Chapter 
Italiano di Acfe.

Esistono delle tendenze emergenti nel panorama internazionale
delle frodi? 
Devo dire innanzitutto che tracciare uno scenario internazionale delle frodi è 
un'operazione estremamente complessa, sia per la varietà delle fenomenologie 
sia per una difficoltà oggettiva di rilevazione.
Anche perché le aziende mostrano spesso una certa reticenza nel rivelare gli 
eventi frodatori,che avvertono come frutto di una loro mancanza.
Detto questo, si registra una forte crescita delle fenomenologie frodatorie a 

Costituita negli USA e diffusasi rapidamente in tutto il 
mondo, Acfe (Association of Certified Fraud Examiners) 
è un network internazionale di professionisti che ha come
finalità la promozione della cultura antifrode. Un 
osservatorio privilegiato, dunque, su una tematica che 
occupa uno dei primi posti nelle priorità delle aziende 
attive nei più diversi settori economici.

Il punto di
Vista

http://www.acfe.it


livello internazionale, favorita dalla accentuata 
virtualizzazione delle transazioni e dei processi, 
oltreché dalla maggiore sensibilizzazione sul 
tema. Giusto per dare un ordine di grandezza, 
una nostra recente ricerca mostra che il valore 
delle frodi si attesta mediamente al 5% del 
turnover globale.

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.

Quali sono le tipologie più diffuse?
Metterei ai primi posti in classifica i furti di dati, siano 
essi password, indirizzi mail, identità di clienti o 
database sensibili. A pari merito, la falsificazione 
delle poste di bilancio, l'appropriazione indebita 
di asset aziendali e i fenomeni corruttivi. C'è 
però un elemento chiave da sottolineare e 

cioè che la frode è essenzialmente un reato 
di opportunità: il frodatore per lo più approfitta 
delle vulnerabilità che via via si presentano. 
Per fare un esempio in ambito bancario, il 
frodatore può sottrarre le informazioni sui clienti 
da rivendere all'esterno oppure aprire conti di 
comodo per lucrare interessi: la scelta dipende 
soltanto dall'occasione e dal grado di audit 
interno. Analogamente, e questo è uno schema 
emergente, il frodatore che opera nell'ambito 
delle Risorse Umane può appropriarsi dei dati 
sensibili dei dipendenti oppure creare false 
posizioni a cui accreditare mensilmente lo 
stipendio. Come dicevo, la scelta dipende dal 
minor rischio associato all'una o all'altra attività.

E quali sono i settori più esposti al 
rischio frode?
Per quanto concerne il panorama internazionale, 
ma la situazione italiana non è molto diversa, 
il settore più colpito è sicuramente quello 
bancario e finanziario, seguito a ruota dalle 
telecomunicazioni, dal retail, dalla Pubblica 
Amministrazione e dal comparto sanitario. 
Anche in questo caso, c'è una caratteristica 
comune evidenziata dalle nostre ricerche e cioè 
che il rischio frode è più elevato là dove maggiore 
è il grado di burocratizzazione. Contrariamente 
a quello che si potrebbe pensare, le strutture 
più burocratiche, che teoricamente dovrebbero 
assicurare il maggior grado di controllo, sono 
quelle che presentano le maggiori vulnerabilità 
perché la tortuosità dei processi moltiplica le 
falle e le occasioni di frode.

Come si attrezzano in genere le 
aziende per fronteggiare il rischio 
frode?
Sostanzialmente, potenziando le funzioni già 
esistenti di controllo e di internal auditing. 
Questo tipo di approccio, per così dire generico, 
presenta però qualche rischio. Da un lato, la frode 
è un tema molto specialistico e il suo contrasto 
richiede competenze specifiche, o quanto meno 
un focus particolare. Dall'altro l'auditing, con la 
sua ripetitività a cadenze prefissate ben note ai 
frodatori, può costituire una deterrenza e ridurre 
le opportunità di frode, ma non è in grado di 
risolvere il problema alla radice.
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Guarda la video intervista a 
Bruno Fernandez Savino - SAS

Fabio Tortora
Presidente del Chapter Italiano di Acfe

Qual è a suo parere la migliore 
strategia di contrasto?
In primo luogo, occorre promuovere in azienda 
una cultura antifrode, che sensibilizzi le 
persone, soprattutto se coinvolte nell'ambito 
della prevenzione, sia a guardare i fenomeni con 
gli occhi del frodatore, sia a cogliere i possibili 
segnali di rischio. In stretta connessione con 
questo tema, è necessario implementare un 
sistema capace di far emergere e di portare alla 
luce i segni premonitori: penso, ad esempio, 
ai metodi di whistleblowing, alle cosiddette 
soffiate, che si sono rilevate molto efficaci nel 
contrasto alle frodi perché in qualche misura 
segnalano situazioni anomale prima che esse 
degenerino. Infine, ma non per importanza, 
occorrono strumenti informatici di tipo analitico 
che consentano di monitorare le variabili 
significative, di scoprire trend anomali, di rilevare 
scostamenti che possono essere indici di frode e 
di elaborare modelli predittivi di comportamento 
a scopo di prevenzione.

Quindi le tecniche analitiche possono 
aiutare a scoprire fenomeni che 
non emergono a una valutazione 
superficiale?
Come abbiamo sperimentato in un recente 
progetto realizzato con l'Università di Genova, 
l'utilizzo di strumenti analitici e l'applicazione 
di modelli statistici si sono rivelati risolutivi nel 
cogliere in anticipo i segnali premonitori delle 
minacce frodatorie. Con due avvertenze però. 

In primo luogo, mentre nel caso delle cyber 
frodi gli strumenti di analisi devono avere la 
capacità di processare in tempi rapidi enormi 
volumi di dati, nelle altre tipologie di frode i dati 
disponibili sono relativamente limitati. In questi 
casi, occorrono algoritmi sofisticati che siano 
in grado di fare previsioni affidabili a partire 
da un numero ridotto di variabili. In secondo 
luogo, gli strumenti devono essere flessibili per 
adeguarsi alla continua e incessante evoluzione 
dei fenomeni frodatori. Ogni nuova tecnologia, 
ogni iniziativa, ogni innovazione organizzativa 
porta con sé un rischio di frode e il sistema deve 
essere facilmente aggiornabile per contrastarlo. 
Giusto per citare un esempio tratto dal settore 
bancario, oggi stanno tornando in auge le frodi 
allo sportello, che sembravano superate dai 
cyber crime.

Gli strumenti di analisi possono 
accelerare anche i tempi di scoperta e 
di recupero dei danni?
La durata del processo di detection è cruciale 
perché più tempo impiega l'azienda a scoprire 
la frode, minore è la probabilità di recuperare 
i danni. In questo quadro, la disponibilità di 
strumenti analitici si traduce nella capacità 
non solo di cogliere i segnali premonitori, ma 
anche di accelerare drasticamente il processo 
di investigazione e di scoperta. In media, la 
durata del processo antifrode è di 18 mesi, dalla 
scoperta alla chiusura del caso, e questa durata 
può essere ridotta del 50% grazie all'impiego di 
un sistema informatizzato.
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  MSC Crociere
ha scelto SAS.

Analytics

SAS è un marchio registrato di SAS Institute Inc. (NC) USA. Altri marchi o nomi di prodotti citati sono marchi registrati dalle rispettive aziende. 
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