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The time to 
modernize is now
Nel suo ultimo blog interamente dedicato alle 
tematiche dell'innovazione, Mikael Hagstrom, Vice 
Presidente SAS EMEA e Asia Pacific, citava il caso di 
un'importante azienda che ha incrementato di un terzo 
la sua redditività 'con il lancio di 1.000 micro-campagne 
al giorno prodotte con l'ausilio di 5.000 modelli'.

Mi sembra l'esempio più lampante e diretto dei 
traguardi che l'innovazione tecnologica rende oggi 
possibili. Ma di quale innovazione stiamo parlando? Se 
esaminiamo con attenzione il caso citato, vediamo che 
il motore di cambiamento (e di redditività) è la capacità 
di modellizzare in tempo reale i dati comportamentali 
dei clienti e di trasformare i modelli in una pluralità di 
campagne profittevoli. 

Ciò che conta, allora, è scegliere gli strumenti giusti 
per creare valore dalla massa informe dei dati. Sto 
parlando di tecnologie come i Big Data Analytics, 
inseriti in un contesto Hadoop, che abbattono i tempi di 
elaborazione da ore a secondi. E di data visualization, 
che rende semplice ciò che è complesso perché offre 
una visione chiara e immediata della realtà del business. 
Un concetto che abbiamo voluto applicare nell’ebook 
“4 motivi per cui non puoi più fare a meno della data 
visualization” che vi invito a scaricare.

Ecco che il concetto di innovazione si arricchisce di 
nuove sfaccettature. Significa puntare sulle tecnologie 
emergenti per acquisire una visione semplice e diretta 
delle complesse variabili che influenzano il business. 
Migliorare i processi strategici e operativi alla luce di 
un più approfondito insight analitico. Modernizzare le 
tecnologie esistenti per ricavare valore dai Big Data e 
acquisire una visione chiara della realtà. 

Come afferma Hagstrom nel suo blog: 'The time to 
modernize is now'. Perché chi non imbocca questo 
percorso di modernizzazione è destinato a perdere 
terreno nel mondo dinamico e interconnesso di oggi. 
Certo, le sfide crescono in numero e in complessità. Ma 
con i Big Data Analytics e la data visualization cresce 
anche la capacità di estrarre conoscenza dai dati per 
vincere queste sfide. E per imboccare un percorso 
di trasformazione capace di generare valore con la 
creazione di prodotti e di servizi innovativi.
Innovazione e semplicità. Ecco le parole che dovrebbero 
guidare qualsiasi processo di modernizzazione. 
Sempre.
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INSURANCE
TELEMATICS, 
VINCE LA COMPAGNIA 
E VINCE IL CLIENTE

La storia di successo di Octo Telematics, protagonista 
mondale nel settore della telematica assicurativa. 

Dall'intervista a Fabio Sbianchi, Amministratore Dele-
gato, la dimostrazione di come una forte passione, uni-
ta alla chiarezza di visione e a una buona dose di tena-
cia, possa trasformare un'idea vincente in un successo 
internazionale.

Cover
Story
Octo 

Telematics



Quando nei primi anni 2000 è stata costituita 
la vostra azienda, l'espressione Insurance 
Telematics, e la tecnologia che ne è alla base, era 
quasi sconosciuta in Italia. 
Quali sono stati i driver su cui avete costruito il 
vostro successo? 

Come spesso succede, l'idea di fondo parte da una 
semplice constatazione. Nella maggior parte dei casi, le 
compagnie assicurative non hanno strumenti adeguati 
per riconoscere i propri clienti in quanto persone, 
dotate di individualità specifiche, perché dispongono 
di dati limitati e generici. Finiscono allora per proporre 
polizze e tariffe in un certo senso standardizzate, perché 
basate su calcoli attuariali effettuati su serie storiche, e 
premiano o puniscono gli assicurati in base ai sinistri. 
La nostra proposta intende rivoluzionare questo 
approccio. Noi permettiamo all'assicurato di uscire 
dall'anonimato dei numeri e di farsi riconoscere in 
quanto persona dotata di specifiche peculiarità. 
E alla compagnia di conoscere nel dettaglio le 
caratteristiche comportamentali dei clienti per calibrare 
i premi sulla rischiosità individuale.

Intervista a Fabio Sbianchi, 
Amministratore Delegato, Octo Telematics
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La conoscenza dei comportamenti im-
plica il monitoraggio dei parametri si-
gnificativi di guida?

La tecnologia di base è incentrata su quella 
che in modo limitativo viene definita 'scatola 
nera', cioè il dispositivo che trasmette tele-
maticamente in tempo reale i dati rilevati dai 
sensori. Dico limitativo perché l'espressione 
scatola nera rimanda essenzialmente alla 
possibilità di indagare le cause di un guasto 
o di un incidente. Nel nostro caso, si trat-
ta piuttosto di una 'scatola bianca', di una 
'scatola trasparente', la cui finalità è quella 
di consentire il riconoscimento reciproco tra 
compagnia e cliente. A vantaggio di entram-
bi. Se io, ad esempio, permetto all'assicu-
razione di conoscere nel dettaglio abitudini, 
comportamenti e stile di guida, la compagnia 
è in grado di valutare il mio grado intrinseco 
di rischiosità e di personalizzare le tariffe. In 
definitiva, la filosofia della telematica assicu-
rativa è quella di premiare i comportamenti 
corretti con tariffe adeguate.

Al di là delle tariffe, quali possono esse-
re i vantaggi per l'assicurato?

Intorno al nucleo fondante, costituito dal 
servizio di riconoscimento, abbiamo elabo-
rato un'offerta volta a potenziare la reatti-
vità e la propositività delle compagnie. Un 
esempio significativo è il servizio di alert e di 
ricostruzione del sinistro. In caso di inciden-
te, inviamo alla compagnia in tempo reale 
una segnalazione con i parametri significa-
tivi, come la velocità, l'intensità dell'impatto, 
la tipologia e la gravità dell'urto, le parti del 
veicolo coinvolte. Contestualmente, contat-
tiamo l'assicurato e provvediamo ad allerta-
re i mezzi di soccorso necessari. In questo 
caso, la scatola, nera o bianca che sia, è per 
l'assicurato garanzia di sicurezza e di tem-
pestività nell'assistenza.

I dati sulla dinamica del sinistro pos-
sono anche contribuire a contenere le 
frodi, tema molto sentito nel mondo as-
sicurativo?

Com'è ovvio, la prima finalità del servizio 
è quella di fornire assistenza al cliente, in-
dipendentemente dall'attribuzione delle re-
sponsabilità. In parallelo, però, generiamo un 
dossier sulla dinamica dell'incidente che può 
risultare di estrema utilità anche in funzione 
antifrode. È evidente infatti che se la com-
pagnia dispone di dati oggettivi sulla parte 
del veicolo coinvolta o sull'intensità dell'im-
patto, è in grado di far fronte a pretese di 
risarcimento ingiustificate. Può ad esempio, 
in base ai parametri di impatto e alle practice 
internazionali, discriminare tra lesioni tem-
poranee e permanenti o respingere richie-
ste di riparazione per parti del veicolo non 
direttamente interessate dal crash. Anche in 
questo caso, i vantaggi sono significativi per 
entrambe le parti. L'assicurato riceve assi-
stenza in tempo reale e la compagnia offre 
un servizio a valore aggiunto e dispone degli 
strumenti per contrastare eventuali tentativi 
di frode.

È possibile affermare che il vostro core 
business è lo sfruttamento dei dati allo 
scopo di creare valore per l'azienda e i 
clienti? Qual è la sua opinione in propo-
sito?

In fondo, la nostra è la storia di un'azienda 
che ha come strategia proprio la valoriz-
zazione dei dati. La nostra non è una pro-
posizione di box e di tecnologie. A partire 
dalla nostra costituzione, l'intento è quello di 
creare nuove conoscenze in un deserto in-
formativo fatto solo di numeri scarsamente 
significativi. Di sfruttare cioè una molteplici-
tà di dati per ricavare informazioni capaci di 
generare valore per le compagnie e per gli 
assicurati.

PAGINA 7 DI 44

3 | 2014Cover
Story
Octo 

Telematics



E qual è a suo parere il contributo degli 
Analytics in questa creazione di valore?

Per avere un'idea delle grandezze in gioco, 
basti pensare che ogni minuto monitoriamo 
100mila chilometri percorsi dai nostri 3 mi-
lioni di clienti in 26 paesi del mondo. Il che 
significa che per ogni chilometro dobbiamo 
processare un insieme di variabili che spa-
ziano dai parametri cinematici a quelli di po-
sizione, dai dati amministrativi alle informa-
zioni necessarie per il billing. Emerge qui in 
tutta evidenza l'apporto fondamentale degli 
Analytics, che ci permettono di padroneg-
giare queste moli di dati e di estrarre il valore 
che essi racchiudono. I dati disponibili sono 
come un enorme giacimento di petrolio, di 
oro nero, come si dice. Ma per trasformar-
lo davvero in oro, cioè in combustibile, oc-
corrono gli impianti di raffinazione. Ecco, gli 
Analytics sono gli strumenti per trasformare 
in oro i dati raccolti dalle scatole di bordo.

In che modo i risultati delle analisi pos-
sono aiutare le compagnie a intrattene-
re una relazione più proficua con i pro-
pri clienti?

È un dato di fatto che oggi le compagnie fini-
scono per competere quasi esclusivamente 
sul prezzo. La disponibilità di una piattafor-
ma analitica che sfrutta un insieme di dati 
per ricostruire il profilo dei clienti può aprire 
nuovi orizzonti in termini di confezionamento 
dell'offerta. Penso ad esempio a una carta 
prepagata, collegata a più veicoli, che offre 
copertura assicurativa per un ammonta-
re stabilito di chilometri. O alla proposta di 
un monte ore di copertura furto, da attivare 
solo nelle situazioni ritenute più rischiose. O 
a una polizza che presenta sconti variabili in 
rapporto al rating di rischiosità comunicato 
settimanalmente al cliente. Gli esempi po-
trebbero moltiplicarsi, ma mi preme sotto-
lineare un aspetto di fondo. Si tratta in defi-

nitiva di una strategia win-win, dove vincono 
entrambi gli attori della relazione. La com-
pagnia dispone di strumenti innovativi per 
competere, per premiare i comportamenti 
meno rischiosi e per contenere i costi dei 
claim. Il cliente riceve vantaggi sostanziali in 
termini di servizi, di assistenza e di riduzione 
delle tariffe.

La raccolta e lo sfruttamento delle in-
formazioni deve trovare un punto di 
equilibrio con il rispetto della privacy, 
tema su cui l'opinione pubblica è molto 
sensibile. È una problematica avvertita 
anche nel vostro settore?

È evidente che se il cliente accetta di mon-
tare a bordo un dispositivo di telerilevamen-
to accetta di intrattenere con la compagnia 
una relazione improntata all'assoluta traspa-
renza. Detto questo, noi operiamo nel più 
scrupoloso rispetto delle norme vigenti nei 
diversi paesi in tema di privacy. In più, salvo 
in casi ovvi come i furti o i sinistri, i risulta-
ti che noi forniamo sono di tipo statistico, 
rappresentano cioè uno score. Per fare un 
esempio concreto, non ci interessa cono-
scere il nome della via percorsa dal veicolo 
nella tal ora e nel tal giorno, ma solo la tipo-
logia di percorrenza, urbana o extraurbana.

Nel suo intervento all'ultimo SAS Fo-
rum, lei affermava che Octo Telemati-
cs dispone 'del più esteso database al 
mondo di dati oggettivi sulla circola-
zione stradale'. È il tema questo della 
monetizzazione dei dati, che può inte-
ressare le aziende dei più diversi setto-
ri economici. Come vi siete mossi o vi 
state muovendo su questo fronte?

Il discorso assume per noi una valenza par-
ticolare. Mentre in termini generali la condi-
visione dei dati può essere un complemen-
to del business e generare ricavi, nel nostro 
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caso l'informazione è un asset prezioso per 
le compagnie perché può contribuire addirit-
tura alla determinazione del pricing. In que-
sto senso, è nostra massima cura erigere 
delle dighe di protezione fra i dati dei diversi 
domini. Questo non preclude una possibile 
evoluzione futura. Nel senso che, in accordo 
con i nostri clienti, potremmo distinguere i 
dati personali da quelli, per così dire, gene-
ralisti e utilizzare questi ultimi per studiare le 
caratteristiche della mobilità o per analizzare 
le dinamiche delle parti di ricambio, in modo 
da ottimizzare ordini e approvvigionamenti. 
Anche qui, gli esempi potrebbero moltipli-
carsi all'infinito.

Lei diceva prima che gli Analytics rap-
presentano in qualche misura il vostro 
core business. Quale può essere il loro 
contributo per aziende che operano in 
altri settori?

La prima cosa da osservare è che gli Analyti-
cs non hanno una valenza esclusivamente 

Come accelerare l’innovazione con I Big Data Analytics? 
Leggi l’editoriale di Mikael Hagstrom, Executive Vice President, EMEA and Asia Pacific 

tecnologica ma, in senso lato, culturale. Vo-
glio dire che gli Analytics cambiano il modo 
di approcciare le problematiche di business, 
perché aiutano a prendere decisioni basate 
sui fatti e non solo sull'intuizione persona-
le. Certo, l'intuizione dell'imprenditore o del 
manager continua a giocare un ruolo im-
portante, ma non basta più per vincere la 
complessità delle sfide globali e deve essere 
supportata da strumenti più sofisticati. Per 
usare una metafora, è possibile guidare la 
barca e mantenere la rotta solo osservando 
il sole o le stelle, ma un sistema Gps è senza 
dubbio più sicuro. 
Ecco, gli Analytics sono lo strumento per 
mantenere saldamente la rotta e per guidare 
l'azienda verso il traguardo stabilito.

Leggi l’articolo “Hadoop and connected cars: Why automotive execs should care about data”

Octo Telematics
Octo Telematics Italia S.r.l. è la società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi tele-
matici per il mercato assicurativo e automotive, con una particolare attenzione per il settore 
della mobilità sostenibile. Fondata nel 2002, Octo Telematics conta oggi oltre 3 milioni di abbonati 
ai propri servizi, con sedi in Italia, filiali nei principali paesi europei e una presenza in USA e Brasile.
Octo Telematics rappresenta una best practice nel panorama mondiale della telematica veicolare 
e dell’infomobilità.

Scarica il white paper “Telematics: How Big Data Is Transforming the Auto Insurance Industry”
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Reply si configura in un certo senso 
come un network di aziende che ope-
rano a 360 gradi nel mondo It e digitale. 
Qual è il modello di business a cui si 
ispira?

Filippo Rizzante. Oltre a essere leader sul 
mercato italiano nell'area dei servizi It, Re-
ply si posiziona come uno dei principali attori 
di quella Digital Trasformation che sta rivo-
luzionando il modo stesso delle aziende di 
operare sul mercato e di interagire con i loro 
clienti.
Siamo un network di aziende specializzate 
su un ventaglio di aree consulenziali e ope-
rative che spazia dal disegno dei sistemi 
complessi alla It governance, dal cloud com-
puting al content management, dai Big Data 
agli analytics, dal mobile all'healthcare, fino 
all'Internet of Things.

Hadoop una tecnologia di punta 
per i Big Data 

Filippo Rizzante
Chief Technology Officer di Reply  
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È un modello volto a conciliare unità di 
visione strategica e specializzazione 
operativa?

Filippo Rizzante. Reply si configura come 
un'azienda a rete, a metà strada fra un in-
cubatore e un franchising. La società hol-
ding dà il suo imprinting alle singole realtà, 
ciascuna delle quali costituisce un nodo del 
network operando con uno stile prettamen-
te imprenditoriale. Il nostro approccio non 
si esaurisce nella scelta tattica della tecno-
logia più adatta al singolo progetto, quanto 
nell’investire strutture, risorse ed energie per 
acquisire competenze specializzate e pro-
porre ai nostri clienti soluzioni ad alto valore 
aggiunto.

Come si diceva all'inizio, Big Data e 
analytics rappresentano due vostre aree 
di specializzazione. Sono anche le aree 
di collaborazione con SAS?

Filippo Rizzante. La partnership con SAS 
è incentrata proprio sulle aree di frontiera dei 

Gianfranco Calvi
Partner di Target Reply 

Continua la lettura

 TARGET REPLY

 Scarica il report di TDWI  “Eight things to 
consider before analyzing data in Hadoop”

Big Data, degli advanced analytics e del ma-
chine learning, che sta suscitando un cre-
scente interesse nella sfera delle interazioni 
digitali e dell'Internet delle cose. Parlo di aree 
di frontiera perché la nostra strategia è quel-
la di puntare sull'innovazione non solo per 
vincere la competizione dei concorrenti, ma 
anche e soprattutto per aiutare i nostri clienti 
nel percorso di Digital Transformation di cui 
si parlava all'inizio.

In che modo la distribuzione di Hadoop 
si inserisce in questa strategia?

Filippo Rizzante. A mio parere, Hadoop 
si configura come uno shift di tecnologia, la 
transizione cioè verso un paradigma di tipo 
non relazionale e non sequenziale nella ge-
stione del dato. Il che pone Hadoop nella 
condizione migliore per processare e stori-
cizzare le informazioni destrutturate tipiche 
del mondo Big Data. 

Ryan Schmiedl,
Sr. Director Product Management SAS 

Randy Guard, 
Vice President Product Management SAS

La parola agli esperti. Guarda le interviste a:
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SAS & Hadoop, ovvero come 
trasformare i Big Data in Big 

Knowledge

Hadoop sta godendo di una crescente popolarità 
anche in ambito corporate. E non è un caso che, 
come dimostra una recente ricerca (TDWI Check 
List Report, marzo 2014), ben l'88% delle azien-
de vede in Hadoop una rilevante opportunità e il 
51% ne prevede un'implementazione a breve. 
L'affermazione dell’ecosistema Hadoop scatu-
risce dalla capacità di collezionare e storicizzare 
anche informazioni destrutturate tipiche del mon-
do Big Data: eventi telematici, testi, immagini, file 
video e audio. In più, ha un costo decisamente 
inferiore rispetto ad altri sistemi di mercato. 
E inoltre assicura una scalabilità virtualmente illi-
mitata per il processo di dati su larga scala: basta 
aggiungere nuovi nodi, sotto forma di macchine 
commodity, al crescere delle esigenze elaborati-
ve. 

Hadoop è il file system open source specificamente 
progettato per garantire il processamento parallelo e lo 
storage di volumi enormi di dati, strutturati e non strutturati.
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SAS, un passo oltre Hadoop

Il dipartimento R&D di SAS negli ultimi mesi ha 
infatti rilasciato un insieme di aggiornamenti 
destinati a facilitare le operazioni di accesso, 
analisi e reporting per il mondo Hadoop. Con 
le evoluzioni delle proprie tecnologie, SAS si 
configura come l'unico software in grado di 
gestire l'intero ciclo di vita dei dati in un'otti-
ca integrata, dal data management alla data 
exploration, dalla modellizzazione al deploy 
dei modelli nell'ambiente di produzione. 
E le aziende possono combinare il meglio dei 
due mondi, SAS e Hadoop, per ricavare un 
insight sui dati impensabile in passato e per 
ottimizzare l'intero processo analitico in tutte 
le sue fasi.

Angelo Tenconi
SAS 

Fase 1. Ottimizzare la gestione e l'integrazione dei dati Hadoop

• Utilizzare gli strumenti SAS per accedere e integrare i dati da e verso Hadoop.  
In questo modo, data scientist e gestori dei dati possono trattare i flussi informativi di Hadoop 
come se fossero generati da un database tradizionale. 

• Processare i dati in tempo reale.  
Le tecnologie SAS di Event Stream Processing permettono di raccogliere i dati nel momento in 
cui sono prodotti, di applicare in streaming logiche analitiche evolute per trasformare i dati grez-
zi in eventi complessi e di storicizzare direttamente su Hadoop questi eventi.

• Ottenere viste virtuali dei dati senza overhead di movimentazione.  
Spesso Hadoop si affianca a fonti informative esistenti e a tecnologie già consolidate di archi-
viazione dei dati. In questo caso, gli strumenti SAS di Data Federation consentono di mantene-
re i dati là dove essi risiedono e di creare viste virtuali federate di tutte le informazioni disponibili.

Fase 2. Esplorare i dati Hadoop in modalità interattiva e visuale 

Le tecnologie in-memory analytics di SAS, si tratti di Visual Analytics o di Visual Statistics, offrono 
l'opportunità di esplorare in modo rapido e intuitivo le informazioni residenti su Hadoop e le fonti 
informative tradizionali, sempre più complesse sotto il profilo della quantità e dell'eterogeneità di 
formato. 
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Scarica l’ABC del Data Management 
Leggi l’articolo "Your checklist for getting 
started with Hadoop"

Guarda l’intervista di Jim Goodnight, CEO SAS 
a Chris Dingle, Senior Director, Audience solutions di Roger Communications

Fase 3. Analizzare e creare modelli con metodi evoluti e di machine-learning

• Un ambiente visuale per modelli descrittivi e predittivi. 
La combinazione di High Performance Analytics e di interfacce utente drag&drop offre ai data 
scientist un ambiente di lavoro intuitivo per costruire modelli predittivi e prescrittivi, effettuare 
test e simulazioni, riutilizzare e aggiornare scenari. In più, le tecnologie in-memory non solo ac-
celerano i tempi di elaborazione e di risposta, ma migliorano altresì drasticamente le performan-
ce dei modelli, che possono basarsi sull'intera popolazione dei dati piuttosto che su semplici 
campioni.

• I modelli che imparano dai nuovi dati.  
Grazie agli algoritmi e metodologie SAS di machine-learning, i modelli sono in grado attivare 
operazioni di auto-calibrazione e di auto-affinamento man mano che nuovi dati si aggiungono 
all'archivio.

Fase 4. Installare automaticamente i modelli nell'ambiente di produzione

Le elaborazioni dei dati ed il modello analitico, una volta collaudati, verificati e dichiarati pronti per 
la produzione, vengono portati nel cluster Hadoop attraverso apposite tecnologie in-database.
Il porting automatico dei modelli e la loro applicazione diretta sui dati Hadoop riduce drasticamen-
te il tempo di esecuzione delle elaborazioni negli ambienti produttivi, con evidenti benefici in termi-
ni di risorse informatiche e finanziarie.

Leggi l’articolo completo
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Per passare dalla tattica
alla strategia.

Data Management
I dati, quando sono affidabili, guidano le tue scelte.
Per questo è necessario decodificarli in maniera
coerente rispetto alle necessità di clienti e prodotti.
Non ha importanza quanto i dati siano vasti
o complessi, SAS li recupera e ti aiuta a gestirli.
Reperibilità immediata, analisi veloce, integrazione
e riservatezza. Questo è SAS. Solo così i tuoi dati
e le tue decisioni saranno indiscutibili.

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

Scopri di più
sas.com/italy/datamanagement

http://www.sas.com/it_it/software/data-management.html


STRATEGIC FORUM 2014
ECONOMIA, CRESCITA, 
SVILUPPO SOSTENIBILE
di Edoardo Bellocchi 

Speciale
Strategic 

Forum 

https://twitter.com/edoardx
https://twitter.com/edoardx


Economia, crescita, sviluppo sostenibile. Questi i temi  
della seconda edizione dello Strategic Forum dal titolo 
“Sustainable and Equitable” svoltosi a Roma lo scorso 
22 e 23 settembre.

La crescita economica, all’insegna della sostenibilità inter-generazionale e intra-generazionale e 
dell’equità, sostenuta dal contributo della scienza e della statistica. 
Questi i temi centrali della seconda edizione dello Strategic Forum, dal titolo “Sustainable and equi-
table”, organizzato da IEA, ISI, HLEG e sponsorizzato da SAS. Una due giorni romana particolar-
mente intensa, che ha visto la partecipazione di studiosi ed esperti di fama mondiale come il premio 
Nobel Joseph Stiglitz, l’ex-presidente dell’Istat ed ex-ministro del Lavoro Enrico Giovannini, 
il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, l’economista Jean-Paul Fitoussi e Martine 
Durand, co-chair di HLEG. Di particolare rilievo, la partecipazione del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano.

Marco Icardi (dx), Vice President CEE di SAS, con Giorgio Napolitano e Enrico Giovannini
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ANALYTICS ED ECONOMIA: UN MATRIMONIO POSSIBILE

Nel commentare la portata dell’evento, Marco Icardi, Vice President Central East Europe Region 
di SAS, ha sottolineato che “i rapporti intergenerazionali e la necessità di favorire un ambiente eco-
nomico sostenibile costituiscono sfide non più rimandabili”. Le due giornate di discussione hanno 
portato all’attenzione degli intervenuti possibili soluzioni da sottoporre ai Governi e al mondo del 
business. In particolare, il connubio tra ricerca universitaria e attività privata può portare un contribu-
to consistente alla creazione di nuove misure e nuovi approcci, adatti ad indirizzare le sfide econo-
miche attuali e future. In questo senso, un ruolo di primo piano può essere svolto dall’integrazione 
degli analytics al mondo economico, per promuovere l’innovazione e la crescita sostenibile. Mikael 
Hagstrom, Executive Vice President for Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific di SAS, ha 
spiegato che “quando si parla di crescita economica, l’obiettivo finale deve essere il raggiungimento 
di una crescita inclusiva, che assicuri lo sviluppo occupazionale e che riduca le disparità di caratte-
re demografico e geografico”. Si tratta di problemi che spingono a trovare nuove soluzioni tramite 
l’analisi dei big data, i cui vantaggi impatteranno non solo il mondo del business, ma anche l’ambito 
sociale.

IL CAPITALE UMANO

Le presentazioni hanno stimolato proficui 
dibattiti. In particolare, è stata evidenziatala 
rilevanza del “capitale umano”, identificato 
dagli studiosi comel'insieme di conoscen-
ze, competenze ed emozioni, acquisite du-
rante la vita di un individuo, e finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi sociali ed eco-
nomici, singoli o collettivi. 
Nonostante esso sia insito in ogni persona, 
oggi il capitale umano viene misurato anco-
ra sulla base delle specifiche esigenze del 
mercato. 
La questione nasce nel momento in cui non 
tutte le capacità hanno un mercato, e ciò 
impone di ricorrere ad alcune stime. 
La prossima sfida sarà dunque trovare una 
misurazione adeguata al valore “non di mer-
cato” del capitale umano.

Guarda il commento allo Strategic Forum 
nell'intervista a Marco Icardi

Guarda il commento allo Strategic Forum 
nell'intervista a Mikael Hagstrom
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IL DEBITO PUBBLICO

I policy maker hanno ormai riconosciuto l'incertezza come un fattore che ha crescente influenza. A 
questo si aggiunge il ruolo assunto dai dati microeconomici, i quali si stanno rivelando di fondamen-
tale importanza nell’individuare politiche di sviluppo economico sostenibile ed equo.
È soprattutto in quest’ambito che si inserisce l’importanza della condivisione di dati tra statistici 
e ricercatori. Un altro aspetto molto dibattuto è stato quello degli sforzi compiuti dai governi per 
soddisfare gli obiettivi fissati per il debito pubblico. Considerando le ripercussioni che possono 
verificarsi, ad esempio, sulla deflazione e sulla scarsa crescita negli anni a venire, emergono dubbi 
sempre più frequenti sulla attuabilità della scelta di “tenere sotto controllo” il debito pubblico. Una 
soluzione può essere quella di andare oltre il debito pubblico in sé, per prendere in considerazione 
il livello complessivo di ricchezza, pubblica e privata, fisica e finanziaria, allo scopo di individuare 
nuove strade per risolvere i problemi di sostenibilità.

OLTRE LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Nel dibattito conclusivo sono emersi insight interessanti, che hanno portato alla luce due improro-
gabili necessità. Da un lato, l’esigenza di perfezionare i sistemi di misurazione per valutare l'effetto 
intra-generazionale e inter-generazionale delle diverse policy. Dall’altro, una migliore comprensione 
di come i paesi sviluppati possano investire nello sviluppo sostenibile. Perché non affiancare al pro-
blema della sostenibilità ambientale quello della sostenibilità sociale? L’appuntamento è per la terza 
edizione dello Strategic Forum.

Quando si parla di crescita economica, 
l’obiettivo finale deve essere il 
raggiungimento di una crescita inclusiva, 
che assicuri lo sviluppo occupazionale e che 
riduca le disparità di carattere demografico e 
geografico.

Mikael Hagstrom
Executive Vice President for

 Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific di SAS

Visita il sito dell’OECD per scaricare le 
presentazioni, i paper e guardare i video 
dell’evento 
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SETTE BUSINESS DRIVER 
PER PASSARE AL CLOUD

Anne Buff, SAS

I dati sono in costante aumento, i budget in diminuzione e le risorse sempre 
più ridotte.  Ma come facciamo a decidere se un ambiente cloud può esserci 
d’aiuto? Ecco 7 buone ragioni per passare al cloud.

Pianificazione fiscale rigorosa

Le funzioni di Reporting e Budgeting 
sono sottoposte a continue revisioni: 

ogni divisione deve giustificare le spese in piani a 
breve e lungo termine. In molti casi, investimenti 
e piani di spesa per hardware, software e servizi 
connessi possono assomigliare a un gioco 
d’ipotesi. La migrazione verso i servizi cloud, al 
contrario, è in grado di eliminare le congetture: 
costi prevedibili che possono essere associati 
direttamente alle attività di business si traducono 
in una pianificazione più precisa e affidabile.

1. Aumento dei costi di hardware e 
software

Numero crescente di release e 
aggiornamenti, richieste di progetto e requisiti 
tecnici, cicli di business e fluttuazioni economiche, 
poca scalabilità di molti data center: tenere 
il passo con questi cambiamenti può essere 
difficile, lungo e costoso. I servizi cloud offrono 
a tutte le organizzazioni la capacità di scalare 
la propria architettura tecnologica hardware e 
software in base alle esigenze di business del 
momento.

2.
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Time to value

L’adozione di nuove tecnologie può 
essere un processo complesso 

e lungo e un ostacolo per le organizzazioni. I 
servizi cloud riducono in modo rilevante i tempi di 
implementazione, che possono essere davvero 
veloci se non immediati.

5. Maggiore focalizzazione del 
business 

L’allineamento delle strategie IT al 
business porta le aziende a concentrarsi non 
più su funzionalità di hw e sw, ma sugli effettivi 
benefici di business e sui risultati. 
La facilità di implementazione dei servizi cloud si 
traduce in benefici concreti e immediati.

6.

Risk, compliance e sicurezza 

Se rischio e compliance possono 
essere i fattori determinati che 

guidano la scelta verso la migrazione a un 
ambiente cloud, ancor più lo sono nella selezione 
del fornitore di servizi cloud. Un vendor capace 
di comprendere a fondo le normative applicabili 
alla specifica attività e capace di indirizzare 
esigenze di governance e sicurezza sarà un 
partner prezioso del vostro business. 

7.

Manutenzione delle 
infrastrutture 

Il mantenimento di prestazioni elevate 
e dell’affidabilità dei sistemi sono attività time-
consuming che richiedono un impegno intenso 
di risorse che crescono in modo esponenziale 
con l’aggiornamento di hw e sw. L’infrastruttura 
cloud permette alle organizzazioni di avere una 
maggiore disponibilità e affidabilità di risorse a 
costi ridotti.

3. Aumento della domanda IT e 
diminuzione delle risorse 

Le richieste di supporto IT sono 
numerose e quanto mai disparate all’interno 
dell’azienda e stabilirne una priorità è spesso 
un compito arduo. Inoltre, reclutare risorse con 
competenze e una valida expertise è ancora più 
sfidante. Affidarsi ai servizi cloud consente alle 
organizzazioni di avvalersi di esperti qualificati e 
sempre aggiornati con le nuove tecnologie. 

4.

"Assillo da time-to-value addio. I servizi cloud riducono in modo 
significativo i tempi di implementazione"

Leggi l'articolo completo

Scarica il white paper "Cloud Essentials"

Scopri di più su SAS Cloud Analytics

Hai bisogno di servizi cloud cost-effective? Se guardi al cloud come strumento di accesso a soluzioni di 
business on-demand e cost-effective, SAS Cloud Analytics è la risposta. 3 le modalità di accesso:

Software as a service (SaaS) • Tra i vantaggi, report predefiniti e una rapida implementazione. Gli utenti 
SaaS possono accedere facilmente e in modo rapido alle applicazioni SAS da qualsiasi dispositivo e 
ovunque tramite web. 

Enterprise hosting • L’enterprise hosting di SAS permette di implementare progetti in modalità altamen-
te collaborativa, con soluzioni di business analytics per progetti specifici.

Servizi in remoto • Sono i servizi rivolti ai clienti che necessitano di esperti in Cloud Analytics per la ge-
stione del proprio ambiente SAS, presente nel data center o in cloud.
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Report dinamici, visuali e navigabili 
per l’alta direzione

Roberto Fonso
Chief Information Officer di Banca Popolare di Milano 

Quali sono le finalità del progetto di re-
porting direzionale?

Compiere un salto in avanti nella produzione 
e nella diffusione dei report indirizzati ai verti-
ci della banca. Devo però sottolineare che il 
progetto, definito 'reporting direzionale' solo 
per comodità interna, va ben al di là della 
semplice adozione di una tecnologia evo-
luta per la reportistica. Copre infatti tre am-
biti applicativi che sono mission critical per 
la banca e cioè controllo di gestione, cost 
allocation e corporate performance mana-
gement. Nei primi due casi si è trattato di 
sostituire con soluzioni SAS due applicazioni 
custom che risultavano ormai obsolete e dif-
ficilmente aggiornabili; nel terzo di ripensare 
radicalmente il processo di monitoraggio e 
valutazione delle perfomance. 

In che senso questi ambiti sono mission 
critical?

Solo una visione accurata e aggiornata delle 
variabili che influenzano il business consen-
te al top management di prendere  decisioni 
fondate. Nel caso della cost allocation, ad 
esempio, lo scopo è quello di valutare il ri-
baltamento dei costi operativi sulle strutture 
organizzative della banca. Operazione cru-
ciale e complicata, perché la molteplicità dei 
prodotti commercializzati dalle
unità operative finisce per ostacolare una 
precisa verifica del costo industriale.Indica-
tore chiave quest'ultimo per attuare una cor-
retta strategia di pricing.

Torniamo al reporting. Quali criticità 
hanno spinto a ripensare l'intero pro-
cesso?

Oltre all'obsolescenza delle procedure di cui 
parlavo, la maggiore criticità sul piano della 
reportistica era costituita dall'inconsisten-
za e dalla disomogeneità dei dati. I report al 
momento vengono prodotti anche con infor-
mazioni provenienti da fonti eterogenee che 
subiscono rielaborazioni manuali a discapito 
della qualità e della corretta interpretazione 
dei dati.

Come avete superato queste difficoltà?

La prima fase del progetto si è incentrata 
sulla definizione dei contenuti necessari al 
top management per valutare l'andamento
del business, verificare l'allineamento delle 
performance alla strategia e introdurre, nel 
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caso, le opportune azioni correttive.
Il sistema provvederà quindi (i primi report 
sono in fase di distribuzione) ad acquisire le 
informazioni dalle aree aziendali, a effettuare 
le attività di integrazione e di standardizza-
zione e a produrre in automatico i report con 
cadenza prestabilita: giornaliera,
settimanale, mensile o trimestrale.

Quali sono tipicamente i contenuti dei 
report?

Sono i più vari e spaziano dall'andamento 
della redditività al totale della raccolta a bre-
ve e a medio termine, dalle variazioni della 
liquidità fino alle dinamiche degli impieghi 
suddivisi per macrosegmento, cioè corpora-
te, retail e private, e per dimensione
geografica. La frequenza nella produzione 
dei report dipende ovviamente dalla tipo-
logia di variabile in esame. Nel senso, ad 
esempio, che l'analisi delle raccolte o delle 

Leggi gli altri casi di successo
in ambito bancario

Continua la lettura

masse amministrate avviene con cadenza 
giornaliera, mentre la valutazione della
redditività, che comporta il calcolo degli am-
mortamenti e degli accantonamenti, viene 
effettuata su base mensile.

E quali le linee di business coinvolte?

L'analisi dei requisiti di business ha visto il 
coinvolgimento sia del controllo di gestione, 
che è l'owner del progetto sia delle funzio-
ni aziendali che, per così dire, alimentano le 
basi dati su cui poggia la reportistica. Mi rife-
risco in particolare al risk management, per 
le tematiche di esposizione al rischio di mer-
cato, operativo e di credito, all'area crediti 
per prestiti, mutui e finanziamenti e alla fun-
zione commerciale per la raccolta e gli im-
pieghi. Il loro contributo è stato fondamenta-
le per definire nel dettaglio il layout dei report 
in termini di indicatori, campi, viste.

Guarda il video sulla data visualization
Progetto realizzato in collaborazione

con Deloitte Consulting
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Monitoraggio visuale e in tempo 
reale dei farmaci, 

a tutela della salute pubblica
"Gli utilizzatori della piattaforma SAS Visual Analytics pos-
sono leggere le informazioni di interesse in un solo colpo 
d'occhio secondo il livello di dettaglio desiderato. 
Possono ad esempio selezionare una patologia e sapere 
quale trattamento viene erogato in quale città, ospedale e 
reparto."

Progetto realizzato in collaborazione con
ACCENTURE
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Quali sono le problematiche più calde che 
AIFA si trova attualmente a fronteggiare?

L'impegno fondamentale è quello di tutelare 
la salute pubblica con l'introduzione di farma-
ci scientificamente efficaci ed equilibrati sotto il 
profilo costi/benefici. Questo significa che, oltre 
a svolgere un'attività negoziale connessa con 
il prezzo e la rimborsabilità del farmaco, AIFA 
assolve anche al ruolo cruciale di verificarne 
l'effettiva validità. Un compito, questo, tanto più 
fondamentale con l'avvento dei farmaci innova-
tivi che stanno rivoluzionando alcune terapie. 
Come sottolineava in un convegno Luca Pani, 
Direttore Generale di AIFA, l'ondata di scoperte 
generata dai centri di ricerca costringe le agen-
zie regolatorie a ricalibrare gli strumenti di valu-
tazione e di monitoraggio. Anche perché, in ge-
nere, i farmaci più innovativi sono anche quelli 
più costosi.

Come si articola il processo di verifica di 
un nuovo farmaco?

Si tratta di processo complesso che fa capo, 
tra gli altri, a due Commissioni. La Commissio-
ne Tecnico Scientifica (CTS), che si occupa del-
le domande di autorizzazione all’immissione in 
commercio dei nuovi medicinali e ne determina 
il rapporto costo/efficacia. E il Comitato Prezzi 
e Rimborso (CPR), che svolge attività negozia-
le connessa con la rimborsabilità dei farmaci. 
È evidente che l'attività di entrambe le com-
missioni dipende strettamente dalla capacità di 
raccogliere e analizzare le informazioni sull'effi-
cacia terapeutica generate dalla rete dei medici 
e dei farmacisti.

La valutazione di efficacia dipende dalla 
raccolta e dall'analisi dei dati prodotti da 
questa rete?

Per i farmaci più innovativi, sono i medici ac-
creditati sulla piattaforma Registri dei Farmaci 
sottoposti a monitoraggio che, in base alle pro-
cedure e le regole stabilite dalle Commissioni, 
prescrivono il medicinale secondo precise fine-
stre temporali, verificano gli effetti terapeutici 
giorno dopo giorno, annotano gli esiti
delle visite e degli esami di laboratorio, esprimo-
no una propria valutazione sullo stato di salute 
del paziente.

Il contributo degli Analytics è quello di mi-
gliorare la fruibilità dei dati?

Il progetto, incentrato su SAS Visual Analytics e 
realizzato in collaborazione con Accenture, ha 
l'obiettivo di offrire strumenti di analisi che siano 
al contempo evoluti, flessibili e facilmente fruibili 
dalla più ampia platea di decisori e di utilizzato-
ri. Come si può facilmente intuire, i volumi dei 
dati disponibili sono considerevoli. Si pensi solo 
che i Registri di monitoraggio tracciano circa 
300mila trattamenti univoci a livello di singolo 
paziente: si tratta di un database dinamico, che 
valuta l'utilizzo dei medicinali nella pratica clini-
ca, raccoglie i dati significativi dal punto di vista 
regolatorio e garantisce l'appropriatezza d'u-
so del farmaco. Gli utilizzatori della piattaforma 
SAS Visual Analytics possono leggere le infor-
mazioni di interesse in un solo colpo d'occhio 
secondo il livello di dettaglio desiderato. Pos-
sono ad esempio selezionare una patologia e 
sapere quale trattamento viene erogato in quale 
città, ospedale e reparto.

Fabio Macchiagodena
Responsabile IT di Agenzia Italiana del Farmaco

Continua la lettura

Scarica l’ebook gratuito "4 motivi per cui non puoi più 
fare a meno della data visualization"

Guarda l'intervista a Giorgio Dossena: "SAS e la Data 
Visualization"
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Zoom-in e zoom-out 
sull'ipermercato e i suoi clienti?

A fronte dell’attuale contrazione 
dei consume delle famiglie, qual è 
la sfida maggiore per un operatore 
della Gdo come Auchan?

Edoardo Loasses. Reagire con suc-
cesso alla forte pressione promoziona-
le messa in atto dai concorrenti. 
Il che significa un'attenzione quasi spa-
smodica a individuare il prezzo giusto 
dei prodotti e a confezionare un'offerta 
sempre più calibrata sui bisogni e sulle 
preferenze dei clienti che frequentano 
ogni singolo punto vendita della nostra 
catena.Edoardo Loasses - Responsabile Marketing 

Cliente di Auchan
Mathieu Escarpit - Amministratore 
Delegato di Oney
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L'insight sul cliente può fare la differen-
za?

Edoardo Loasses. Si tratta di superare la 
concezione prodotto-centrica che trascura 
la dimensione cliente e valuta le performance 
dei prodotti solo in relazione al costo/ricavo 
e alla categoria merceologica. 
Il fatto è che i prodotti sono dinamicamente 
correlati con la tipologia di cliente: prodotti a 
basso volume, ad esempio, possono essere 
quelli maggiormente preferiti dai clienti più 
fedeli. E in questo caso l'intervento mirato 
sul livello di prezzo o sull'inserimento di 
un'azione promozionale può migliorare le 
performance commerciali complessive. La 
sfida è quella di passare a un approccio 
customer-centrico, che mette in relazione 
prodotto, prezzo e cliente per confezionare 
il mix di offerta più efficace e raggiungere il 
punto di equilibrio più profittevole.

Incrociare i prodotti con le preferenze 
dei clienti. È questo l'obiettivo del pro-
getto indirizzato ai direttori dei punti 
vendita?

Edoardo Loasses. Il successo di un 
ipermercato dipende da un insieme di 
fattori, primo fra tutti la capacità di adeguare 
l'offerta alle caratteristiche dei clienti e del 
territorio in cui opera. Scaturisce da questo 
presupposto la decisione di offrire al direttore 
dell'ipermercato uno strumento di analisi, 
che abbiamo realizzato in collaborazione 
con Oney, e SAS, per conoscere in modo 
semplice e rapido le caratteristiche dei 
clienti, in termini di preferenze, abitudini di 
acquisto e fidelizzazione. E per rapportare 
perdite o guadagni di fatturato alle peculiarità 
dei diversi segmenti di clientela.

Quali sono le informazioni che più inte-
ressano i direttori per valutare le perfor-
mance del punto vendita?

Edoardo Loasses. Con gli strumenti 
analitici a disposizione, i direttori sono in 
grado di correlare metriche tradizionali, come 
il numero di transazioni, il valore medio dello 
scontrino, la frequenza e la fascia temporale 
di acquisto, il metodo di pagamento 
utilizzato, con la tipologia del cliente e con la 
sua fedeltà all'insegna. In estrema sintesi, il 
processo di analisi comporta due fasi. Una 
fase per così dire diagnostica, nella quale il 
direttore valuta i cali o i guadagni di fatturato 
per categoria e per prodotto e individua 
il cluster di clienti che li ha originati. E una 
fase di terapia, in cui il direttore elabora la 
strategia più adeguata per sanare le criticità 
o sfruttare le opportunità. 

Quali strategie possono attuare i diret-
tori dei punti vendita alla luce delle ana-
lisi? Può fare qualche esempio?

Edoardo Loasses. Con le informazioni 
giuste, il direttore del punto vendita ha 
tutte le carte in mano per programmare gli 
interventi più opportuni. Prendiamo il caso 
dei clienti di nuova acquisizione. 
Se, come succede, la fascia temporale 
preferita per gli acquisti è la domenica 
pomeriggio e l'area merceologica è il non 
food, il direttore può, ad esempio, rafforzare 
la presenza del personale, riorganizzare il 
layout del negozio, potenziare l'offerta nel 
settore non alimentare o modificare i display. 
In poche parole, può prendere provvedimenti 
più opportuni per migliorare l'esperienza di 
acquisto del cliente.
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Si parlava prima di strumento semplice 
e rapido. 
La scelta di SAS Visual Analytics rispon-
de alla necessità di facilitare la fruizione 
delle informazioni da parte dei non ad-
detti ai lavori?

Mathieu Escarpit. Come si può facilmente 
intuire, il volume dei dati disponibili è 
impressionante e in costante aumento. 
Il problema è quello di ricavare da questa 
massa di dati grezzi le informazioni veramente 
significative e di renderle facilmente 
intellegibili con una presentazione sintetica.
In questo senso, SAS Visual Analytics è 
per noi lo strumento fondamentale sia 
per accelerare il processo di elaborazione 
e di analisi, sia, soprattutto, per rendere 
autonomi i direttori nell’esaminare i fattori 
che influenzano il business. Nel valutare, ad 
esempio, le performance del punto vendita 
secondo il livello desiderato di dettaglio, a 
livello di fatturato globale o di singolo prodotto 
con le funzioni di zoom-out e zoom-in.

Continua la lettura

"Il processo di analisi 
comporta due fasi: una 
diagnostica, per valutare 
cali o guadagni di 
fatturato; una terapeutica 
per elaborare la strategia 
più adeguata."

Scopri gli altri casi di successo 
nel settore retail

Scarica l’ebook gratuito
sulla data visualization

Guarda il video 
"Data Visualization: esplora il tuo business"

Progetto realizzato in collaborazione con
ONEY SPA
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Scarica l’ebook gratuito

http://go.sas.com/kc7wyu


Marco Di Pietro
Co-Fondatore di Temera

Michele Romano
Marketing Manager di Sanmarco Informatica

Quale sarà la tua next best offer?
Tutto quello che dovete sapere per avere 

il feeling giusto con i vostri clienti

Questione di feeling ovvero quando customer experien-
ce e omnicanalità diventano intelligenza “sensibile” per il 
fashion business. 
In una parola «inno-fashion» – come la chiamano in Te-
mera, specialista nello sviluppo di applicazioni innovative 
per il fashion e luxury, che con NEXT BI, la business unit 
di Sanmarco Informatica, ha sviluppato soluzioni di Inte-
grated Marketing Management, powered by SAS, appo-
sitamente studiate per le aziende di questo settore.
Il numero dei fashion shopper è in costante crescita e 
cresce soprattutto il numero di chi compra online. 
Non è, però, un esercito di consumatori sensibili al fa-
scino del bello e del lusso arrivati da un universo paral-
lelo. «Nella maggior parte dei casi, si tratta degli stessi 
clienti che passano in maniera molto fluida da un cana-
le di acquisto all’altro, ma che le aziende fanno fatica a 
riconoscere» – chiarisce Michele Romano, Marketing 
Manager di Sanmarco Informatica. 
I dati della semplice transazione commerciale non ba-
stano più a fornire una completa conoscenza del cliente. 
La sanno bene gli esperti di marketing integrato. 
E lo sanno bene le aziende che operano nel settore del 
lusso e della moda di alta gamma. «Questo settore non 
può essere più analizzato come un fenomeno di mass 
market dal punto di vista della gestione di marketing» – 
spiega Marco Di Pietro, Co-Fondatore di Temera.
L’evoluzione dal mass market al micromarketing abilitata 
dai motori analitici, permette – infatti - di realizzare il so-
gno segreto delle grandi firme della moda: raggiungere 
ogni singolo cliente con un approccio veramente one-
to-one.
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"L’evoluzione dal mass market 
al micromarketing permette di 
raggiungere ogni singolo cliente 
con un approccio veramente one-
to-one. 
Fondamentale nel mercato del 
fashion."

Marco di Pietro
Co-Fondatore di Temera

DAL CRM ALLA CUSTOMER 
INTELLIGENCE

Dall’integrazione tra SAS e la soluzione Om-
niChannel di NEXT BI, nasce un nuovo ap-
proccio alla customer experience che per-
mette di gestire rapporti one-to-one con 
i clienti, di incrementare la fedeltà del con-
sumatore in modo nuovo e di ottimizzare le 
azioni di Social Enabled Marketing, fino al 
marketing di prossimità, in modo semplice 
e veloce anche per gli utenti meno esperti. 
«Per conoscere i clienti occorre attingere a 
molte fonti informative, integrarle e arricchirle 
di intelligence analitica» – dice Michele Ro-
mano. «Per fare il salto di qualità, bisogna 
integrare tutte le fonti di informazioni con il 
CRM per avere una visione univoca del clien-
te, arricchendo le tecniche tradizionali di data 
mining, con il risultato di conoscere i propri 
clienti in modo così approfondito da riuscire 
a contattarli solo quando e come loro desi-
derano».

GESTIRE LA COMPLESSITÀ DELLE 
CAMPAGNE 

Come ci racconta Michele Romano – next 
best offer significa «moltiplicare la conoscen-
za del cliente da parte del migliore venditore 
possibile e renderla disponibile attraverso un 
modello interattivo e multicanale». In pratica, 
vuole dire non “sparare” più nel mucchio del 
cluster e neppure guidare “guardando nello 
specchietto retrovisore”, perché sempre più 
spesso «le organizzazioni si stanno allonta-
nando dal concetto di puro e semplice «ma-
nagement reporting» per orientarsi verso un 
modello in cui la business intelligence ha un 
ruolo «più centrale e più pervasivo».

Continua la lettura

SAS  tra i Leader del Magic Quadrant 
di Gartner per l’Integrated Marketing 
Management

Da Harvard Business Review cinque 
suggerimenti per migliorare la customer 
experience

PAGINA 31 DI 44

3 | 2014

Protagonisti
Temera – 
Sanmarco 
Informatica

http://www.sas.com/it_it/customers/temera-sanmarco.html
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-23P1D4H&ct=141028&st=sb
http://www.sas.com/en_us/insights/articles/marketing/Five-ways-to-improve-customer-profitability-from-Harvard-Business-Review.html


Il valore degli 
Analytics 

per il mondo 
fashion

Se Coach è famoso in tutto il mondo per le sue 
borse di alta gamma, lo è anche tra gli opera-
tori del settore per un accessorio altrettanto 
importante: gli analytics. Come afferma Pari-
naz Vahabzadeh, Vice Presidente di Global 
Customer Intelligence & Advanced Analytics 
presso Coach, "L'innovazione tecnologica e 
la capacità di gestire e di analizzare i dati han-
no rivoluzionato il nostro settore. Tanto che gli 
ultimi anni hanno prodotto cambiamenti così 
radicali da risultare impensabili nel recente 
passato. Soprattutto, i retailer hanno toccato 
con mano il valore generato dalla conoscen-
za dei clienti e sono consapevoli che solo gli 
analytics possono sfruttare tutte le potenzialità 
di questa conoscenza."
In molti casi, tuttavia, le competenze dei team 
cui è affidata la responsabilità dell'analisi ap-
paiono mal utilizzate: spesso sono relegati nel 
ruolo di service provider, che rispondono ai 
quesiti solo su richiesta, o addirittura vengono 
consultati quando le decisioni sono già pre-
se. "Ciò di cui abbiamo bisogno – sottolinea 
Vahabzadeh - e che abbiamo costruito nella 
nostra azienda è una sorta di think tank anali-
tico che guida le decisioni di business e pone 
le fondamenta della nostra strategia."
Secondo una ricerca condotta da SAS, il 27% 
dei team analitici agiscono come service pro-
vider, il 38% come consulenti e il 25% rispon-
dono on demand ai quesiti di business. Se 
questa è la realtà dei fatti, come costruire quel 
think tank strategico di cui parla Vahabzadeh? 
Seguite i suoi cinque consigli e sarete sulla 
buona strada.

Parinaz Vahabzadeh
Vice Presidente di Global Customer Intelligence & Advanced 

Analytics presso Coach
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Attirare i talenti analitici, ovunque si trovino 

"Sono sempre stata una fervente sostenitrice della necessità di attirare i talenti dai settori più 
disparati", confessa Vahabzadeh. "Alcuni dei nostri migliori talenti, ad esempio, provengono 

dal settore farmaceutico e da quello high-tech. Un talento analitico è un asset prezioso e il nostro primo 
compito è quello di individuarlo, ovunque si trovi. Insegnare le caratteristiche e i tecnicismi del mondo retail 
è in un certo senso una questione secondaria."

1.

Superare i compartimenti stagni 

"Superare le barriere dei silos dipartimentali è uno dei nostri obiettivi," prosegue Vahabzadeh. 
"Anzi, è parte integrante della nostra strategia di diffondere gli advanced analytics in tutta 

l'organizzazione. Dato che i processi di business sono già fortemente data driven, il passo successivo 
è quello di applicare le tecniche analitiche ai problemi di business che sono trasversali alle diverse aree 
funzionali. Questo significa anche unificare i silos informativi dipartimentali, per fondare le decisioni su una 
visione olistica della realtà aziendale."

2.

Centralizzare il team analitico

Storicamente, nel settore retail le competenze analitiche sono dislocate nelle varie funzioni 
aziendali per usi specialistici, dalle ricerche di mercato alla customer intelligence, dall'analisi 

comportamentale alla gestione degli inventari. Unificare queste competenze in un team virtuale significa 
che gli analisti sono spinti ad allineare il proprio lavoro agli obiettivi strategici del business. "Il nostro team 
analitico - conferma Vahabzadeh - riporta al Chief Strategy Officer, che ha anche la responsabilità del 
marketing. Con la centralizzazione delle competenze, siamo sempre in prima linea nella definizione degli 
imperativi strategici e operativi dell'azienda e i risultati delle analisi sono il fondamento, e non la conferma, 
delle decisioni rilevanti per il futuro."

3.

I CINQUE PASSI PER COSTRUIRE UN THINK TANK ANALITICO
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Offrire agli analisti un ambiente stimolante

Che cosa chiedono gli analisti? Retribuzione incentivante, senza dubbio. Qualità dei dati, certo. 
Ma, cosa ancora più importante, sostiene Vahabzadeh, desiderano essere coinvolti su problemi 

complessi e dimostrare che il loro lavoro è un fattore realmente differenziante per l'azienda. In questo 
senso, il commitment del top management, volto a supportare e a riconoscere il loro impegno, rappresenta 
un potente fattore di stimolo.

4.

Rompere le barriere tra IT e business

"Le barriere tra analytics e business devono cadere," spiega Vahabzadeh. "A questo scopo 
incoraggiamo gli analisti a lavorare fianco a fianco con le risorse dei sistemi informativi e queste 

ultime ad approfondire le tematiche degli analytics. Le barriere sono naturalmente destinate a crollare, 
quando l'impegno comune è rivolto a risolvere i concreti problemi del business." Per parte sua, il team 
analitico deve acquisire una profonda conoscenza dei fattori che influenzano il business e individuare gli 
analytics più adatti da applicare nelle diverse situazioni, in modo da trasformare l'informazione in un vero e 
proprio asset aziendale.

5.

Leggi l'articolo completo

“I retailer hanno toccato con mano il valore generato dalla conoscenza dei clienti e sono 
consapevoli che solo gli analytics possono far sfruttare tutte le potenzialità di questa 
conoscenza. Tu a che punto sei?”

Parinaz Vahabzadeh
Vice Presidente di Global Customer Intelligence & Advanced Analytics presso Coach

Scarica il white paper 
The Future Of Retail Analytics

Leggi la ricerca di Thornton May 
sul futuro degli Analytics
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SAS Analytics U 
per il mondo accademico: metodi innovativi, software e 

ambiente di apprendimento free

SAS Analytics U offre in modo gratuito metodi innovativi, software e un ambiente di apprendimento in 
totale libertà. SAS Italia è impegnata in prima linea nella formazione con percorsi di alto profilo. 

La scorsa edizione di SAS Forum Italia ha ospitato una sessione dedicata esclusivamente a laureati e 
laureandi che, numerosi, hanno seguito con estremo interesse e entusiasmo i lavori della giornata.
SAS Campus, diventato ormai un appuntamento annuale, è un momento di incontro privilegiato tra le 
principali università italiane e mondo del lavoro.

Consulta l’agenda e le presentazioni della scorsa edizione di SAS Campus 

Cinzia Gianfiori, SAS
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Scopri come partecipare a SAS University Challenge

SAS University Challenge, giunta alla 4a edizione, premia ogni anno le tesi 
che si sono distinte per l’uso innovativo degli analytics. Queste solo alcune 
delle numerose iniziative a testimonianza dell’impegno continuo per creare 
un circuito di relazioni tra università, ricerca e mondo del lavoro.

SAS Analytics U offre due modalità completamente nuove e gratuite di fruizione del software SAS, 
come ci spiega Cinzia Gianfiori, Academic Program Manager di SAS Italia.

Cos’è SAS Analytics U e quali le 
principali novità

Con il lancio del programma Analytics U, 
SAS vuole contribuire a invertire il “gap di 
competenze” fornendo a studenti, pro-
fessori e ricercatori l’accesso gratuito al 
software SAS, ai corsi SAS in formato e-le-
arning e ad altre utili risorse. 

Iscriviti alla community SAS Analytics U per 
accedere a risorse uniche per l'insegna-
mento, lo studio e la ricerca e per condivi-
dere esperienze e best practice.

SAS on Demand for Academic offre la possi-
bilità a studenti e professori di utilizzare SAS 
anche in modalità guidata e attraverso solu-
zioni di datamining e di forecasting, tramite 
una connessione internet.

SAS University Edition è dedicato a tutti co-
loro che desiderano imparare a utilizzare gli 
strumenti SAS per essere più competitivi nel 
mondo del lavoro. 

PAGINA 36 DI 44

3 | 2014

SAS
Inside

http://www.sas.com/it_it/academic/index.html#university-challenge
https://communities.sas.com/community/sas-analytics-u
http://www.sas.com/it_it/industry/higher-education/sas-analytics-u.html#software
http://www.sas.com/it_it/industry/higher-education/sas-analytics-u.html#software


“Il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona ha deciso di attivare un corso 
introduttivo sull’utilizzo del software SAS, utilizzato in molte realtà aziendali, per rafforzare 
le competenze degli studenti iscritti ai propri corsi di laurea magistrale relativamente alla 
gestione, manipolazione, estrazione ed elaborazione di grandi basi di dati e alla costruzione 
di report professionali. L’accoglienza da parte degli studenti è stata fantastica, con circa 
50 iscritti al corso tenuto durante il semestre accademico e circa 30 partecipanti alle due 
giornate di formazione che si sono svolte nel luglio scorso. Le valutazioni degli studenti sono 
state estremamente positive tanto da indurre il Dipartimento a ripetere l’iniziativa anche nel 
prossimo anno accademico.”

Professor Diego Lubian
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona

“Presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria 
si è svolto il primo corso di Statistica di base per il corso di laurea in Matematica tenuto da 
docenti del Servizio Formazione di SAS. L'esperienza ha avuto riscontri positivi sia da parte 
degli studenti che del corpo docente, a testimonianza di come la preparazione accademica 
possa trovare vigore e spinta in contesti applicativi e come il mondo del lavoro possa esprimere 
valenze in ambito accademico. SAS University Edition rappresenta la concretizzazione di un 
aspetto importante di questa possibile e auspicabile sinergia.”

Professor Daniele Cassani
Ricercatore e Docente di Analisi Matematica, Università dell’Insubria

SAS UNIVERSITY EDITION, DUE CASI DI ECCELLENZA

Continua la letturaScopri tutte le iniziative per il mondo accademico

Segui SAS Analytics U su:
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Quando gli 
Analytics 
incontrano 

l’Internet of 
Things

Come sfruttare 
il flusso continuo di dati 
per prendere decisioni

 in tempo reale

Maria Luisa Mignemi, SAS
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Analisi dei dati IoT

Senza la capacità degli analytics di elaborare e 
macinare dati, il pieno potenziale dell’IoT non si 
sarebbe mai realizzato. Gli analytics sono fon-
damentali per trasformare il flusso continuo di 
dati in conoscenza utile per la progettazione e 
l’erogazione di servizi che toccano i cittadini e 
le aziende pubbliche e private. Nell’analisi tradi-
zionale, i dati sono memorizzati e poi analizzati. 
Con i dati in streaming, invece, sono i modelli di 
analisi che vengono memorizzati, mentre i dati 
passano attraverso algoritmi predefiniti. 
L’analisi dei datastream, cioè di un flusso di dati 
in continuo aggiornamento, permette di anda-
re oltre il monitoraggio delle condizioni esistenti, 
prevedendo scenari futuri e l’esame di questioni 
complesse.

Leggi l’articolo completo

“To make the Internet of Things useful, 
we need an Analytics of Things. 
This will mean new data management 
and integration approaches, and 
new ways to analyze streaming data 
continuously. 
I'm pleased that SAS is focusing on 
this important area”

Thomas H. Davenport
President's Distinguished Professor - Babson College, 

Co-founder and Director of Research - International Insti-
tute for Analytics, Author of Competing on Analytics and 

Big Data at Work

Dalla semplicità di un irrigatore o di un termostato alla complessità di una moderna fabbrica, ogni “cosa” 
che esiste nel mondo reale avrà la capacità di essere connessa, di interagire con altre “cose”, di produrre 
dati e operare automaticamente in un sistema che annulla le differenze tra mondo fisico e digitale. È questa 
l’Internet of Things (IoT) o come qualcuno l’ha ribattezzata Internet of Everything (IoE).

Aggiungere intelligenza all’Internet of Things significa, però, avere a disposizione strumenti analitici in grado 
di elaborare in tempo reale questo enorme flusso di dati che dalle “cose” attraverserà la rete e ci permetterà 
di risolvere i problemi prima ancora che essi diventino critici.

Tecnologie per l’Internet of Things

Ma se l’IoT porterà a una crescita dei dati che 
dovranno essere archiviati e analizzati, quali 
saranno le conseguenze, in termini di impiego 
delle risorse e di costi, per le aziende che vor-
ranno sfruttare al meglio queste informazioni? 
Molte realtà produttive e organizzazioni sono 
preoccupate. Per fortuna, però, l’aumento della 
potenza di calcolo, l’adozione del cloud e l’av-
vento dell’high-performace computing hanno 
già spianato la strada per l’Internet delle cose. 

Maria Luisa Mignemi
SAS
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Scopri di più sull'Internet of Things

Scarica l’infografica The Internet of Things

Le cifre di un 
mercato in crescita

• L’Internet of Things sarà il mercato in maggiore crescita nel 
settore IT. Cinquanta miliardi di dispositivi saranno connessi 
a Internet entro il 2020, secondo Cisco per un valore trasver-
sale a tutti i settori industriali che secondo le stime di Gartner 
raggiungerà 1.900 miliardi dollari a livello worldwide.  

• Navigant Research ha calcolato che il mercato dei sistemi di 
Customer Information System (CRM e fatturazione) nelle uti-
lity grazie alle implementazioni smart grid raddoppierà quasi 
il suo valore passando da 2,5 miliardi dollari nel 2013 a 5,5 
miliardi dollari nel 2020.  

• Secondo McKinsey la diffusione delle tecnologie IoT nell’in-
dustria dell’auto porterebbe a una riduzione degli incidenti e 
a un risparmio di 100 miliardi dollari all’anno.  

• Secondo uno studio di General Electric, l’integrazione di 
macchine con sensori e software connessi potrebbe aggiun-
gere 10-15mila miliardi di dollari al PIL mondiale, sostanzial-
mente raddoppiando l’economia degli Stati Uniti.  

• Secondo The Economist, il 75 per cento dei capitani del 
business a livello globale sta esplorando le opportunità eco-
nomiche offerte dall’IoT.  

• Secondo le stime di Intel, la PA centrale e locale spenderà 
41mila miliardi dollari nei prossimi 20 anni sul miglioramento 
delle infrastrutture per IoT nelle città.  

• Secondo ABI Research, saranno 1,7 milioni entro la fine del 
2014 nel mondo gli sviluppatori coinvolti nello sviluppo delle 
attività legate all’IoT.

Guarda l’infovideo We're All Connected - 
Analytics and the Internet of Things
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L'evoluzione degli analytics e della data visualization 
lascia agli utenti business più libertà e autonomia 
nell'esplorazione dei dati. Con un impatto diretto sul 
governo dei dati e sul ruolo dell'It. 
Ecco alcuni punti fermi sui nuovi scenari e sui para-
digmi emergenti.

Governance dei dati 
e libertà di analisi

Mentre in passato il focus era sull'efficienza dei processi tran-
sazionali, oggi è sull'intelligence delle informazioni allo scopo di 
trasformare il business e accelerarne la crescita. Nei nuovi sce-
nari, il ruolo del Cio e del suo staff diventa quello di promuovere 
l'innovazione e di soddisfare le crescenti esigenze analitiche. 
Ecco alcune linee guida in proposito.

• Le scelte tecnologiche devono inserirsi in una strategia di am-
pio respiro focalizzata sul business.

• La Direzione IT deve mantenere saldamente nelle proprie mani 
la governance dei dati, massimizzandone qualità e fruibilità.

• I ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel processo 
analitico vanno definiti con precisione.

• Per sfruttare le potenzialità dei big data sono necessari i big 
analytics, che vanno customizzati sulla tipologia degli utenti e 
resi fruibili anche in condizioni di mobilità.

• L'obiettivo è quello di implementare un ambiente di lavoro 
semplice e intuitivo che permetta agli utenti di esplorare i dati 
e di trovare autonomamente le risposte ai propri specifici que-
siti.

Giorgio Dossena, SAS

Leggi l’articolo completo

Scarica l’ebook gratuito "A portrait of a Chief Analytics Officer"

Guarda l’intervista "Il nuovo ruolo dell’IT secondo Jill Dyché, 
Vice President, @SASBestPractices"
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TRASFORMAZIONE 
DIGITALE: 
UNA VISIONE 
PROSPETTICA

Alfredo Gatti
Founder and Managing Partner di NEXTVALUE e 
Managing Director di CIONET Italia

Digital Trasformation: è questo il tema cui è interamente dedicato 
l'Insight 2014 di NEXTVALUE, frutto di una survey che ha coinvol-
to oltre 180 manager e CIO di aziende italiane attive in contesti 
globali. 
Che cosa dobbiamo intendere con questa espressione?

Si tratta di un processo che scaturisce dall'azione combinata di due fat-
tori. Da un lato, la rapida diffusione delle tecnologie e il conseguente 
ampliarsi della sfera digitale hanno dato vita a una nuova generazione di 
consumatori, che vogliono esperienze, prodotti e servizi sempre più per-
sonalizzati, flessibili, accessibili senza soluzione di continuità e in tempo 
reale. Dall'altro, le aziende puntano proprio sull'innovazione tecnologica 
non solo per forgiare i prodotti e i servizi all'altezza delle attese, ma anche 
per interagire con i clienti e i partner con modalità innovative.

Da NEXTVALUE, società di consulenza e ricerca che 
cura l'edizione del Rapporto Assintel, un outlook sullo 
stato e sulle prospettive della Digital Trasformation in 
Italia. Paradigmi emergenti, nuovi modelli di business e 
strategie vincenti nell'intervista ad Alfredo Gatti, Founder 
and Managing Partner di NEXTVALUE e Managing 
Director di CIONET Italia.

Il punto di
Vista



In questo modo, i mondi fisici e quelli virtuali 
tendono a confondersi e le tecnologie digita-
li, si tratti di social, mobile, business analyti-
cs o cloud, creano nuove opportunità per 
generare valore e contribuiscono a ridefinire 
il business stesso delle imprese.

In generale, le aziende italiane sono 
consapevoli della trasformazione in atto 
e dei suoi effetti sulla catena del valore? 
E qual è l'approccio alle tecnologie abi-
litanti?

Dal panel dei 180 manager che abbiamo 
coinvolto nella survey emerge un quadro per 
certi versi inatteso. Al di là dei luoghi comuni 
sui ritardi che contraddistinguono la situa-
zione italiana, tutti i manager hanno espres-
so la chiara consapevolezza della rivoluzione 
digitale in atto e dei profondi cambiamenti 
che essa ha innescato nei consumatori. Anzi 
l'80% circa ritiene che la trasformazione di-
gitale rappresenta un fattore critico di suc-
cesso, già da ora e ancora di più nel pros-
simo futuro. Se questo è il dato comune, 
emergono tuttavia differenze nell'approccio 
alle tecnologie. Alcune aziende puntano sul-
la volontà di offrire una nuova esperienza al 
consumatore e concentrano i loro sforzi in 
progetti di digital marketing, nella creazione 

di canali alternativi di delivery o nell'invenzio-
ne di prodotti/servizi arricchiti di contenuti 
innovativi. Altre perseguono l'obiettivo di in-
crementare efficienza e produttività e si rivol-
gono alle tecnologie digitali per migliorare i 
processi o per aumentare il tasso di auto-
mazione. Altre ancora sfruttano il digitale per 
creare nuovi modelli di business, per rein-
ventare sé stesse, per operare come vere e 
proprie start-up.

Come si diventa leader, o quanto meno 
pionieri, nel mondo digitale?

Per diventare un'impresa digitale, è neces-
sario innanzitutto individuare le aree dove la 
trasformazione può creare maggior valore. In 
altre parole, occorre una chiara visione della 
futura impresa digitale a cui si tende, visio-
ne che deve essere condivisa come base di 
un percorso comune. In secondo luogo, se 
c'è un elemento che emerge con evidenza 
dalle nostre ricerche è il fatto che si tratta 
di un processo top-down, guidato dall'alto. 
Nel senso che il top management non solo 
deve elaborare una strategia, ma deve an-
che investire per attuarla e curare l'allinea-
mento dell'intera organizzazione agli obiettivi 
stabiliti.

Alfredo Gatti

Continua l’intervista…

Scarica il report di Harvard Business Review 
“Innovations in Digital and Mobile Marketing”

Cosa accomuna Lady Gaga ai Big Data? 
Guarda il video di Jamie Anderson
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sas.com/italy

Segui SAS Italy

http://www.sas.com/italy
https://twitter.com/SASitaly
www.youtube.com/user/SASsoftwareItaly
www.linkedin.com/company/sas-italy

	SAS University challenge
	Il punto di Vista
	Copertina
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 36
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 45

	Pulsante 31: 
	Pagina 6: Off
	Pagina 71: Off
	Pagina 82: Off
	Pagina 93: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 115: Off
	Pagina 126: Off
	Pagina 137: Off
	Pagina 148: Off
	Pagina 179: Off
	Pagina 1810: Off
	Pagina 1911: Off
	Pagina 2112: Off
	Pagina 2213: Off
	Pagina 2314: Off
	Pagina 2415: Off
	Pagina 2516: Off
	Pagina 2617: Off
	Pagina 2718: Off
	Pagina 2819: Off
	Pagina 3020: Off
	Pagina 3121: Off
	Pagina 3222: Off
	Pagina 3323: Off
	Pagina 3424: Off
	Pagina 3525: Off
	Pagina 3626: Off
	Pagina 3727: Off
	Pagina 3828: Off
	Pagina 3929: Off
	Pagina 4030: Off
	Pagina 4131: Off
	Pagina 4332: Off

	Pulsante 32: 
	Pagina 6: Off
	Pagina 71: Off
	Pagina 82: Off
	Pagina 93: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 115: Off
	Pagina 126: Off
	Pagina 137: Off
	Pagina 148: Off
	Pagina 179: Off
	Pagina 1810: Off
	Pagina 1911: Off
	Pagina 2112: Off
	Pagina 2213: Off
	Pagina 2314: Off
	Pagina 2415: Off
	Pagina 2516: Off
	Pagina 2617: Off
	Pagina 2718: Off
	Pagina 2819: Off
	Pagina 3020: Off
	Pagina 3121: Off
	Pagina 3222: Off
	Pagina 3323: Off
	Pagina 3424: Off
	Pagina 3525: Off
	Pagina 3626: Off
	Pagina 3727: Off
	Pagina 3828: Off
	Pagina 3929: Off
	Pagina 4030: Off
	Pagina 4131: Off
	Pagina 4332: Off

	Pulsante 33: 
	Pagina 20: Off

	Pulsante 34: 
	Pagina 20: Off



