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Essere leader di 
innovazione nell'era 
della digital disruption
Si fa un gran parlare intorno al fenomeno della digital 
disruption, soprattutto in termini di rottura dei modelli 
tradizionali di business. I nostri professionisti e i nostri 
partner impegnati in progetti di innovazione digitale a 
fianco di centinaia di aziende ci dicono che molte aziende 
stanno adottando i modelli emergenti dell'economia 
digitale, sfruttando la convergenza di mobile, social, cloud 
e big data. Anche gli analisti di mercato lo confermano: 
secondo Gartner (Future of EA 2025) il 52% dei CEO e 
dei senior executive affermano di aver già attuato una 
strategia di evoluzione verso il business digitale. E non 
è un caso che i Big Data Analytics, in quanto strumenti 
abilitanti la trasformazione digitale, siano ancora la prima 
voce di investimento per il campione di quasi 3.000 CIO 
intervistati in una recente ricerca di Gartner.

Ma siamo certi che gli asset informativi resi disponibili 
dall’era digitale contribuiscano a rinnovare i processi i e 
a incrementare i ricavi aziendal? Qui il discorso si fa più 
scivoloso. Prendiamo l'Internet of Things, che per sua 
natura rappresenta la portata rivoluzionaria del business 
digitale.

I risultati di una ricerca effettuata nel settore manifatturiero 
da Mckinsey Global Institute (The IoT: mapping yhe 
value beyond the hype) mostrano che nella grande 
maggioranza dei casi i dati generati dai sensori vengono 
utilizzati solo per monitorare la funzionalità degli impianti 
e non per elaborare modelli predittivi per la manutenzione 
e il workflow. Tocchiamo qui con mano lo scarto tra le 
opportunità offerte dai nuovi scenari e i risultati concreti 
che ne derivano. Qual è l'origine di questo scarto? 
Credo che una delle cause, e l'esempio di Mckinsey 
ce lo dimostra, sia proprio da ricercare nella difficoltà a 
proiettare i dati nel futuro per ricavare indicazioni utili nel 
presente.

Il business digitale, che elimina il confine tra fisico e 
virtuale, richiede la capacità di applicare i modelli analitici 
appropriati ai reali problemi di business e di tradurre 
in decisioni concrete i risultati delle analisi. E questa 
capacità non può più essere delegata solo ai professionisti 
dell'IT, ma deve diventare patrimonio condiviso di tutta 
l'organizzazione, a partire dai singoli utenti delle linee di 
business. I quali, con il supporto di tecnologie sempre più 
fruibili di analisi e di data visualization, possono diventare 
protagonisti del processo di innovazione nel proprio 
specifico ambito di competenza e contribuire al successo 
della strategia aziendale nel suo complesso.
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BUILDING THE
ANALYTICS CULTURE

Gartner ritiene che entro il 2020, sulla spin-
ta dell’Internet of Things, le informazioni sa-
ranno utilizzate per reinventare, digitalizzare 
o eliminare l’80% dei processi di business e 
dei prodotti messi a punto nel decennio pre-
cedente.
La rivoluzione è in atto e non si può rimanere 
fermi al palo: le organizzazioni che non sa-
ranno in grado di avviare progetti di Big Data 
Analytics perderanno il loro ruolo di leader-
ship.
È in questa logica che le soluzioni analitiche 
predittive, declinate su mercati specifici e li-
nee di business, sono diventate il fattore cri-
tico di successo, perché permettono di ac-
celerare i processi decisionali e tarare le linee 
strategiche sull’evidenza di dati disponibili in 
tempo reale, indirizzando le attività aziendali 

verso la trasformazione digitale. 
Analytics 2015 è un appuntamento worldwi-
de che si sviluppa in due continenti, US ed 
Europa, per offrire un’occasione di appren-
dimento e confronto al più ampio pubblico 
internazionale attraverso l’organizzazione di 
eventi distinti e costruiti a dimensione glocal. 
Accanto all’edizione di Las Vegas, che avrà 
luogo il 26 e 27 ottobre, l’edizione europea 
si terrà a Roma dal 9 all’11 novembre. Si 
tratta di un evento di formazione e networ-
king con l’obiettivo di arricchire le conoscen-
ze e le competenze di chiunque, a qualsiasi 
livello aziendale, si confronti quotidianamente 
con il nuovo Data Rich World.
Tenere il passo con l'innovazione è un impe-
rativo e Analytics 2015, da quest’anno rinno-
vato nella formula e nei contenuti, rappresen-
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ta un’occasione imperdibile per migliorare il 
proprio livello di knowledge sul mondo dei dati 
in aumento esponenziale e sullo stato dell’arte 
dei tool analitici.
Oggi Big Data e Analytics vengono visti dalle 
aziende come catalizzatori e fattori abilitanti 
della digital transformation, andando a costi-
tuire un requisito imprescindibile per salva-
guardare la capacità competitiva dell’intera 
organizzazione. In moltissimi casi e per un nu-
mero crescente di imprese, si posizionano
in cima alla lista delle priorità di investimento 
It, ma la sfida di trarre effettivo valore dalle in-
formazioni trova una barriera nella mancanza 
di profili professionali specializzati, difficilmen-
te reperibili sul mercato, come riporta anche 
IDC.

Tutti pazzi per gli Analytics
In base a una ricerca condotta da Gartner su 
un campione di 2.810 Cio, nel 2015 la BI e gli 
Advanced Analytics rimarranno per il quarto 
anno consecutivo le priorità di investimento 
numero uno nell’agenda tecnologica delle im-
prese operanti nei principali settori e paesi. 
Frost & Sullivan prevede che il traffico dati 
mondiale supererà la soglia dei 100 zettabytes 
entro il 2025, con un tasso di crescita annuo 
composto del 40% dal 2012, sollevando l’ur-
genza di costruire un bagaglio di competen-
ze specifiche sulla gestione delle informazioni 
(raccolta, selezione, analisi, archiviazione dei 
dati).
Adeguare il grado personale di expertise su 
questi temi è un dovere per qualsiasi profes-
sionista aziendale, a prescindere da ruolo e 
mansione.
Analytics 2015 vuole supportare business 
user e professionisti dei dati nell’attività quoti-
diana attraverso l’utilizzo consapevole e profi-
cuo dei Big Data.

Analytics per tutti, scegli il tuo percorso
Ci sono ottime ragioni per registrarsi all’even-
to. La tre giorni offre la possibilità di migliorare 
la cultura analitica personale e professionale. 
Responsabili It e business devono guidare 
l’organizzazione verso un utilizzo efficace e 
sapiente dei Big Data, al fine di migliorare effi-
cienza operativa e customer journey.
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L’evento riunisce in un’unica location pro-
fessionisti specializzati provenienti da tutto il 
mondo, con una prospettiva di ampio respi-
ro internazionale: It e business manager, uni-
versitari, esperti di qualsiasi settore potranno 
condividere idee, arricchire il network di cono-
scenze, creare nuove opportunità di business 
come in nessun altro evento del settore. 

3 domande su Analytics 2015 
a Emanuela Sferco, Regional 

Marketing Director CEE Region ed 
Executive Sponsor di Analytics 2015

Cosa differenzia Analytics 2015 dalle edizioni precedenti? 

Da quest’anno l’evento si è rinnovato nella formula e nei contenuti 
e il programma offre numerosissimi spunti grazie al contributo di 
Keynote speaker e docenti riconosciuti a livello internazionale. È 
un’opportunità di formazione creata da SAS per diffondere all'in-
terno delle organizzazioni la cultura dell'analisi dei dati e il loro uti-
lizzo strategico per raggiungere gli obiettivi di business. Ciascun 
partecipante, in base alle proprie competenze e al proprio ruolo 
aziendale, può personalizzare il percorso formativo e gli approfon-
dimenti pratici e strategici sugli Analytics.

Perché è importante partecipare? 

Oggi gli Analytics sono il presupposto imprescindibile a qualsiasi 
attività di business. Durante Analytics 2015 i partecipanti potran-
no migliorare la propria cultura analitica professionale e persona-
le, ascoltare speaker d’eccellenza e interventi di opinion leader sui 
temi emergenti, condividere best practice oltre che “toccare con 
mano” le soluzioni e i prodotti più innovativi negli spazi dedicati 
alle demo live e al networking.

Cosa significa oggi fare Analytics? 

Diffondere conoscenza attraverso strumenti “scientifici” agili e po-
tenti per creare innovazione, alimentare la crescita e rivoluzionare 
il modo di fare business in qualsiasi settore.

Chi è Emanuela Sferco

Informazioni personali: sposata, 2 figli Marco (24) e Stefano 
(20)
3 aggettivi per descriversi: curiosa, entusiasta e appassionata 
della vita e di viaggi
E per descrivere il suo lavoro: vario, sfidante, stimolante
Il miglior consiglio che ha ricevuto: la vita è questa. Niente è facile 
e nulla è impossibile
Una frase che la rappresenta: la più consistente scoperta che 
ho fatto è che non posso più perdere tempo a fare cose che non 
mi va di fare. Tratto da “La grande bellezza” Jep Gambardella
Un libro da leggere: La profezia della Curandera di Hernàn 
Huarache Mamami
Cosa avrebbe voluto fare da grande: la psicologa

Emanuela Sferco

Il salto verso il sapere analitico richiede l’ag-
giornamento di strumenti, strategie e compe-
tenze, con l’introduzione di nuovi profili pro-
fessionali e modelli organizzativi. 
All’evento, sessioni di training tecnologico e 
strategico offriranno a tutti gli iscritti un upda-
te di valore e orientato al business sugli ultimi 
prodotti e trend.

SEGUI L’EVENTO 
#ANALYTICS2015 
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KEYNOTE SPEAKER DI ANALYTICS 
2015 IN PRIMO PIANO

Radhika Kulkarni

Vice President, Advanced 
Analytics, SAS

Rahaf Harfoush

Strategist e Antropologa 
Digitale

Jill Dyche

Vice President of Best 
Practices, SAS

Pierre Philippe Mathieu

Earth Observation Scientist, 
Applications & Future 

Technologies Department, 
European Space Agency

Jer Thorp

Data Visualization Artist

Fritz Lehman

Customer Engagement and 
Support Division, SAS

GUARDA IL VIDEO 
"3 REASONS YOU CAN'T MISS ANALYTICS 2015 IN ROME"
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BEST PRACTICE 
INTERNAZIONALI

• Accenture
• AIMIA, Gran Bretagna
• Akbank, Turchia
• British Airways, Gran Bretagna
• Central Bank of Russia
• Commerzbank, Germania
• Daman National Health Insurance, Emirati 

Arabi
• DHL Global Forwarding, Paesi Bassi
• DirectPay, Paesi Bassi
• EMC
• Erste & Steiermärkische Bank, Croazia
• IBM
• MapR Technologies
• NORDEA, Danimarca
• Octo Telematics, Italia
• Nestlè, Svizzera
• QVC, Italia
• Scandinavian Airlines, Svezia
• Telecom Italia
• TDC, Danimarca
• Turkcell, Turchia
• Università di Bologna, Italia
• Università di Dresda, Germania

3 SESSIONI PLENARIE con speaker d’eccellenza, 
thought leader e rappresentanti di aziende interna-
zionali.

5 SESSIONI PARALLELE con speaker italiani e 
internazionali di diversi settori di mercato:

Telecommunication, 
Banking & Financial Services, 
Government, 
Retail & Services, Transportation & 
Energy

4 SESSIONI PARALLELE con insight sui temi di 
business emergenti: 

Data Visualization and Innovation, 
High Performance Analytics & Analytics of 
Things, 
Customer Analytics Journey
Predictive Analytics & Big Data World.

1 SAS TALKS per conoscere direttamente dagli 
esperti SAS R&D tutti gli aggiornamenti sulle solu-
zioni e tecnologie SAS.

MEET THE EXPERT AREA con 5 demo station 
SAS per provare le soluzioni e i prodotti SAS più 
recenti unitamente a 6 demo station degli sponsor.

4 DIVERSI CORSI FORMATIVI sulle più recenti 
tecnologie analitiche

Visita il sito Analytics 2015
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S • Big Data Analytics and Hadoop
• High-Performance Analytics
• Advanced Analytics
• Data Mining and Factory Miner
• Tecniche di Data Visualization
• IoT and Analytics of Things

• Predictive Forecasting
• Risk Management
• Fraud Management
• Cyber security
• Social and Customer Experience
• Social e Digital Marketing

Welcome

Presented by

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © 2015 SAS Institute Inc. Cary, NC, USA. All rights reserved. 142578_0715

You have extended the sign too far -- pink area should NOT be visible!
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ISCRIVITI ORA
Tariffe agevolate per i gruppi e 

per il mondo academic.

sas.com/analytics2015rome
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
ALLA BASE DEL TUO 
LABORATORIO DI 
INNOVAZIONE

Pietro Ferraro, SAS

L’evoluzione legata ai Big Data, all’IoT e alla digitalizzazione del mondo hanno indotto molte aziende 
a implementare Hadoop come ecosistema abilitante e prerequisito alle opportunità nascoste nel 
dato digitale. Spesso l’adozione del nuovo paradigma fatica a produrre il valore atteso in tempi rapi-
di e molte imprese dichiarano di trarre poco vantaggio dai Big Data e grande difficoltà nel diffondere 
l’uso di Hadoop nelle diverse aree aziendali.
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Continua la lettura

Ottimizzare l’esistente o trasformare?
Molti IT manager scelgono Hadoop per risponde alle 
numerose richieste interne di modernizzazione (innova-
zione) in termini di efficienza e performance. Un esem-
pio tipico è quello di riversare un intero data warehouse 
all’interno del Data Lake, per consentire successivamen-
te agli utenti la possibilità di recuperare più velocemente 
un maggior numero di informazioni.
Questa tipologia di utilizzo ha benefici immediati e, allo 
stesso tempo, un enorme rischio: focalizzarsi sull’otti-
mizzazione e la conservazione dell’esistente perdendo 
così l’opportunità di incidere sostanzialmente sul modo 
di essere e di operare dell’intera organizzazione. L’uso 
dei Big Data porta valore quando gli stessi vengono 
scelti per essere inseriti nei processi, servizi e modelli di 
business. Il paradosso è usare Hadoop senza produrre 
l’innovazione sufficiente a restare competitivi nel conte-
sto globale e digitale.
L’altra tipologia di utilizzo di Hadoop è quella di estrarre 
(maggior) valore dai Big Data, attraverso gli advanced 
analytics. Esempi tipici possono essere i motori di rac-
comandazione basati sul comportamento degli utenti, 
o modelli predittivi che con i dati dell’IoT imparano a in-
dicare le componenti a maggior rischio di rottura in un 
dato momento. In questo caso il focus è produrre una 
conoscenza più profonda e utile a stimolare innovazione 
e miglioramento nei servizi ai clienti, nei modelli di busi-
ness e nel design dei prodotti.
Un utilizzo, questo, ad alto valore, ma più difficile da rag-
giungere in quanto, alle sfide tecnico-architetturale lega-

Guarda il video ‘SAS Lab for Hadoop 
in meno di 3 minuti’

te ad Hadoop, si aggiungono sfide più complesse:
• Necessità di skill adeguati sugli analytics e sugli spe-

cifici strumenti analitici 
• Individuazione di business case basati sui Big Data, 

che siano effettivamente realizzabili nella propria 
azienda e che abbiano un ritorno adeguato nei tempi 
e in termini economici.

Una bussola per orientarsi e decidere
Ogni reale innovazione passa dalla ricerca e dalla speri-
mentazione, perciò le aziende che vogliono usare i Big 
Data per innovare, devono poter fare ricerca e speri-
mentazione sui Big Data. I “laboratori di innovazione” 
sono ambienti dove fare esplorazione (statistica) su dati 
tradizionali e dati nuovi e dove realizzare prototipi di mo-
delli analitici su Hadoop. Luoghi dove si possa “fallire in 
libertà” ovvero stabilire che il “caso d’uso” non è appli-
cabile in azienda, purché questo si possa scoprire rapi-
damente e si possa passare al caso successivo. Creare 
un Big Data Innovation Lab significa sperimentare idee 
in grado di produrre cambiamenti dirompenti, non solo 
miglioramenti incrementali. E per questo sono necessa-
rie competenze specifiche e strumenti adeguati.

Step 1 / Fai il salto di pensiero: l’IT Transformation
Step 2 / Coinvolgi le persone giuste al posto giusto
Step 3 / Diffondi la nuova cultura aziendale: condivisione e learning by doing
Step 4 / Non rimandare. Costruisci ora il tuo Big Data Innovation Lab

I 4 PASSI PER CREARE 
UN INNOVATION LAB

Alla base del Big Data Innovation Lab risiede il concetto fondamentale di Innovazione, che non implica esclusivamente un concetto legato 
alla tecnologia. È piuttosto una forma mentis che può coinvolgere più livelli, sociali, politici e di business. Perché oltre a ‘portare qualcosa 
di nuovo’ innovare vuol dire introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi. Voler continuare ad essere competitivi comporta 
decidere di agire. Agire per creare qualcosa di nuovo e cambiare gli ordinamenti e i processi esistenti. Ecco perché creare un ambiente il 
cui obiettivo principale è portare innovazione è indispensabile per il “benessere” dell’azienda.

Scarica l’ebook gratuito:
I 4 passi per creare il tuo laboratorio di innovazione 

Guarda l’intervista a Pietro Ferraro
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SAS & Hadoop: 
come costruire un servizio 
di Telecomunicazioni 
orientato al cliente
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Grazie alla soluzione SAS on Hadoop, OTE Cosmote, 
società greca di telefonia mobile e fissa, ha 

aumentato i livelli di qualità del servizio e la customer 
experience, confermando la posizione di leadership 

nell’Europa Sud-orientale.

Konstantinos Vlahodimitropoulos
Service Quality & Technology Management Department 
Director di OTE Cosmote

Fornire un ampio portafoglio di servizi di te-
lecomunicazione su una rete distribuita in 
grandi aree geografiche richiede analisi sofi-
sticate al fine di monitorare le prestazioni del 
network e il grado di soddisfazione dell’u-
tente. OTE Cosmote, compagnia telefonica 
ellenica, ha ampliato la partnership con SAS 
per rafforzare la capacità di Service Quality e 
Benchmarking, Customer Experience e Ser-
vice Performance per la rete fissa e mobile.
Grazie alla soluzione SAS on Hadoop, infat-
ti, la società è oggi in grado di analizzare e 
visualizzare enormi quantità di dati in modo 
rapido ed efficiente a supporto degli obiettivi 
strategici, così da offrire un’esperienza uten-
te di alta qualità, mantenendo la posizione 
di leadership nel Sud-est europeo (Grecia, 
Albania, Romania) per il mercato Tlc. 
Konstantinos Vlahodimitropoulos, Servi-
ce Quality & Technology Management De-
partment Director di OTE Cosmote, raccon-
ta il progetto sviluppato con SAS, mettendo 
in luce i vantaggi degli analytics e della data 
visualization in uno scenario di business rivo-
luzionato dall’ingresso dei dispositivi mobile. 

Quali sono le principali sfide e opportu-
nità per gli operatori di settore?
La proliferazione degli smartphone ha cam-
biato radicalmente il mercato della telefo-
nia, impattando lo stile di vita degli utenti: le 
persone oggi comunicano, si relazionano, 
eseguono transazioni attraverso il proprio 
dispositivo mobile. La sfida fondamentale 

“La comparazione con la concorren-
za ci è servita per migliorare i livelli 
di servizio, pianificare gli investimenti 
tecnologici e condurre azioni di co-
municazione.”
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oggi è garantire la continuità e la qualità del 
servizio reso attraverso le reti a banda lar-
ga: l’utente nutre grandi aspettative rispetto 
all’efficienza del network e all’esperienza di 
fruizione per applicazioni e contenuti. Anche 
la progressiva riduzione dei margini di gua-
dagno rappresenta un punto fondamentale 
per le società di telecomunicazione, cosic-
ché cresce la necessità di saving. 
OTE Cosmote è estremamente focalizzata 
sulla riduzione dei costi operativi e anche gli 
investimenti sono ponderati al fine di evitare 
sprechi e massimizzare i ritorni.

In che modo gli analytics aiutano le 
compagnie di telecomunicazione a gua-
dagnare competitività?
In questo contesto, l’analisi dei Big Data pro-
venienti dal network costituisce un elemento 
cruciale per anticipare i bisogni e garantire 
la fidelizzazione del cliente, prevenendo un 
eventuale passaggio alla concorrenza; la 
data visualization, inoltre, permette di distri-
buire le informazioni pertinenti agli utenti in-
teressati, con possibilità di drilldown e repor-
tistica self-service. 
In OTE Cosmote, la necessità principale era 
aggiornare le architetture di data warehouse 
esistenti, ormai obsolete se non addirittura 
anacronistiche, e introdurre soluzioni inno-
vative, capaci di restituire un’elevata capaci-
tà di risposta in linea con le mutate esigen-
ze di business e di garantire un alto livello 
di cost-effectiveness secondo le politiche 
aziendali. L’obiettivo, insomma, era analiz-
zare volumi crescenti di dati con maggiore 
velocità, in pochi secondi, accelerando il 
processo decisionale. Hadoop e SAS hanno 
rappresentato la soluzione.

Ci può fare qualche esempio di applica-
zione degli analytics?
Le soluzioni analitiche di SAS ci hanno per-
messo di integrare e processare rapidamen-
te i dati provenienti da Hadoop e dai sistemi 
di monitoraggio delle performance, al fine di 
promuovere attività di Crm e marketing mi-
rate (anche con l’obiettivo di prevenire gli ab-

bandoni), migliorare il product management 
ottenendo insight preziosi durante l’intero ci-
clo di vita delle soluzioni offerte e rilevare in-
formazioni finanziarie utili agli obiettivi di sa-
ving e compliance (il mercato Tlc e le tariffe 
dei servizi sono strettamente regolamentati 
e controllati dalle autorità garanti).
Un progetto in particolare ha riguardato la 
misurazione delle prestazioni di rete e le re-
lative attività di benchmarking grazie alle in-
formazioni rilasciate dagli utenti stessi attra-
verso i test drive e l’utilizzo della app Ookla 
Speedtest, che permette di calcolare la ve-
locità del network. La comparazione con la 
concorrenza ci è servita per migliorare i livelli 
di servizio, pianificare gli investimenti tecno-
logici e condurre azioni di comunicazione.
Un’altra area di applicazione è il Customer 
Experience Management per identificare le 
modalità di fruizione dei servizi da parte de-
gli utenti, verificare problematiche d’uso e in 
definitiva migliorare l’offerta, ottenendo infor-
mazioni utili anche per operazioni di marke-
ting. Infine, le soluzioni SAS sono impiegate 
anche per le attività di gestione delle service 
performance e quindi di fault management, 
per identificare più rapidamente e risolvere le 
cause di disservizio.

Continua l’intervista

Guarda l’intervista a 
Konstantinos Vlahodimitropoulos 

Scarica l’ebook gratuito: "I 4 passi per 
creare un Innovation Lab"

Scopri di più su SAS Visual Analytics
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Il tablet diventa un 
cruscotto decisionale per 
gli informatori scientifici 

del farmaco

Un progetto innovativo di AstraZeneca, che offre a 
informatori scientifici e manager, ovunque essi si trovino, le 
informazioni cruciali per ottimizzare i processi e pianificare 
le attività di business. 
Intervista a Alberto Peralta, IS/IT Director di AstraZeneca
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AstraZeneca è un'azienda biofarmaceutica che opera su scala globale, presente in 100 paesi con 
oltre 50mila dipendenti, e il cui obiettivo di fondo è quello di ampliare gli orizzonti della ricerca scien-
tifica per offrire alle persone farmaci che migliorano la loro vita. In Italia, l'organizzazione conta circa 
800 collaboratori, due terzi dei quali presidiano il territorio nazionale allo scopo di interagire con le 
strutture pubbliche e private.

Qual è il posizionamento di AstraZeneca in questo contesto?
La nostra strategia è quella di consolidare l'eccellenza scientifica, anche attraverso partnership con 
istituzioni accademiche e di ricerca, e di concentrare sforzi e risorse nei settori in cui vantiamo un 
primato riconosciuto, come l'oncologia, la diabetologia, l'apparato cardiovascolare e quello respi-
ratorio. Il presupposto di questo percorso di crescita è la creazione di un ambiente di lavoro colla-
borativo e stimolante, all’avanguardia con tecnologie moderne, capace di mettere a fattor comune 
l'impegno dei singoli in vista di un obiettivo comune.

Le ricadute della ricerca, prime fra tutte la genomica e le biotecnologie, stanno cambian-
do lo scenario del settore farmaceutico?
Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma. Da un lato, i trattamenti che scaturiscono dal-
la genomica e dalle biotecnologie tendono a intervenire sulle cause, per così dire, molecolari che 
sono all'origine delle patologie. E in molti casi rappresentano addirittura l'unica possibilità di rispo-
sta a malattie rilevanti, come quelle oncologiche. Dall'altro, si configurano come interventi mirati 
e fortemente personalizzati sulle specifiche caratteristiche del singolo paziente, come quelle che 
attengono al suo patrimonio genetico. Questo cambio di paradigma rispetto all'approccio della sin-
tesi chimica finisce per impattare sull'intera filiera farmaceutica, dalla R&S alla produzione, fino alla 
commercializzazione e alle procedure di approvazione da parte degli enti regolatori.

Dalla sintesi chimica al biotech. In che modo il progetto InfoMobile intende favorire il 
cambio di paradigma di cui si parlava?
La gestione e il trattamento dei dati è per noi un aspetto cruciale, sia per reagire a un contesto in 
continuo cambiamento, sia per semplificare e ottimizzare i nostri processi organizzativi e di busi-
ness.
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Come dicevo, la parte preponderante dei nostri 
collaboratori opera sul territorio, in qualità di infor-
matori scientifici del farmaco, area manager o key 
account manager, allo scopo di interagire con enti 
ospedalieri, ambulatori medici e istituzioni pubbli-
che.
L'obiettivo del progetto, che poggia su SAS Vi-
sual Analytics, era quello di dotare la rete di uno 
strumento che fosse facilmente fruibile su dispo-
sitivi mobile e al contempo capace di fornire le 
informazioni indispensabili per pianificare in modo 
ottimale attività e interventi.

Alberto Peralta
IS/IT Director di AstraZeneca

“La survey che abbiamo condotto dopo il progetto pilota conferma il gradimento degli 
utenti, che con percentuali superiori all'80% hanno apprezzato la velocità di navigazione e di 
aggiornamento dei report, la facilità d'uso e l'utilità dello strumento nel lavoro quotidiano.”

Continua l’intervista

Scopri di più su SAS Visual Analytics 

IL PROGETTO ASTRAZENECA IN BREVE

La sfida
• Ottimizzare la gestione e il trattamento dei dati.
• Fornire agli informatori scientifici dislocati sul territorio uno strumento facilmente fruibile sui dispositivi 

mobili per pianificare in modo ottimale attività e interventi.

I risultati
• Lettura e condivisione delle informazioni per tutti gli attori aziendali.
• Reportistica aggiornata in tempo reale per monitorare i processi operativi e pianificare in modo ottimale 

le interazioni con gli interlocutori privati e pubblici.
• Cruscotto decisionale a supporto del management per ottimizzare le performance e la dislocazione 

delle risorse sul campo.
• Fruizione delle analisi personalizzata in rapporto alla specifica tipologia di utente con una distribuzione 

della reportistica pressoché immediata.
• Flessibilità e rapidità nella modellazione dei dati con drastica riduzione di carico di lavoro per l’IT e 

diminuzione dei costi di realizzazione e di manutenzione della reportistica.
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Un cruscotto analitico 
per garantire l'efficienza 
e la sicurezza della rete 

ferroviaria
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Stefano Masola
Direttore Generale Ferrovie Emilia Romagna

“Siamo in grado di incrociare i dati e di co-
gliere le variabili che maggiormente impat-
tano sui fenomeni di interesse, quali le pre-
senze dei viaggiatori o il traffico sulle linee, 
fino ad arrivare al singolo componente e al 
singolo impianto di stazione.”

La rilevanza che assume per Ferrovie Emilia 
Romagna il tema dell'informazione appare 
evidente se rapportata ai nostri compiti isti-
tuzionali. 
Schematicamente, la mission è incentrata su 
tre fronti: assicurare la sicurezza e l'efficienza 
dell'infrastruttura ferroviaria per garantirne la 
fruibilità del trasporto pubblico locale; mo-
nitorare il rispetto del Contratto di Servizio; 
fungere da stazione appaltante e sovrinten-
dere alle procedure concorsuali per l'affida-
mento del servizio di trasporto nel corso dei 
prossimi anni.

L'obiettivo del progetto è l'analisi dei 
dati e dei fattori che impattano sulla 
qualità del servizio?

Voglio sottolineare, prima di tutto, che si tratta 
di dati estremamente complessi per quantità 
e diversificazione tipologica, se solo si pen-
sa che ci troviamo a gestire 36mila convogli 
e 750mila passeggeri all'anno, 121 stazioni 
su una infrastruttura locale di 360 km e una 
media di oltre 1000 treni al giorno tra rete na-
zionale e locale. In più, i dati provengono da 
fonti eterogenee: sistemi informatici delle im-

prese di trasporto, rapporti degli ispettori a 
bordo, rete di vendita, personale di stazione, 
componenti elettronici installati a bordo tre-
no. Come conseguenza, le informazioni sulle 
variabili che impattano sulla qualità del servi-
zio, come la puntualità o l'affollamento delle 
vetture, non solo risultano difficili da integrare 
e da analizzare, ma sono anche intempesti-
ve. I viaggiatori possono fotografare in tem-
po reale con i loro smartphone disservizi che 
noi siamo in grado di rilevare, nel migliore dei 
casi, solo dopo giorni o settimane.

Come Ferrovie Emilia Romagna affronta 
il tema della qualità del servizio?

Il tema è tanto più sentito in quanto la gara 
di cui parlavo introduce proprio il concetto di 
qualità globale del servizio all'utente, che di-
pende dalla puntualità degli orari, dalla pulizia 
dei convogli e delle stazioni, dal comfort nel-
la climatizzazione e dal grado di affollamento 
delle vetture. È evidente che un affidamen-
to di questa importanza, che vale circa 3,5 
miliardi di euro per 15 anni, non può essere 
governato con una politica meramente san-
zionatoria.
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IL PROGETTO FERROVIE EMILIA 
ROMAGNA IN BREVE

La sfida
• Assicurare la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto pubblico locale.
• Monitorare il rispetto da parte dell'impresa di trasporto degli standard qualitativi stabiliti dal Contratto di 

Servizio.
• Acquisire una piena visibilità delle informazioni disponibili per individuare i disservizi, scoprirne le cause e 

discutere con l'impresa di trasporto gli opportuni interventi correttivi.

I risultati
• Il cruscotto analitico offre una visione globale del servizio e abilita il monitoraggio degli standard di qualità.
• Le funzioni analitiche e di drill-down consentono di incrociare i dati e di cogliere le variabili che impattano sui 

fenomeni di interesse, dal traffico sulle linee fino al singolo impianto di stazione.
• Individuare la causa degli eventuali disservizi è il presupposto per selezionare tra i possibili interventi quelli 

più incisivi e risolutivi in termini di qualità.
• La flessibilità e la duttilità della soluzione facilitano la creazione in tempo reale di report personalizzati, da 

quelli sintetici per il Direttore Generale o per l'Amministratore Unico fino a quelli statistici o ai consuntivi 
economici.

Continua l’intervista

Guarda l’intervista a Stefano Masola

Si tratta invece di acquisire una piena visi-
bilità sul complesso dei dati disponibili per 
individuare i disservizi, scoprirne le cause e 
discutere con l'impresa di trasporto gli op-
portuni interventi correttivi. 
Peraltro, porre il focus sul miglioramento del 
servizio e non solo sulle penali da comminare 
significa mettere in relazione le performance 
dei treni con la funzionalità dell'infrastruttu-
ra, in modo da prevenire eventuali malfun-
zionamenti con interventi di manutenzione 
programmata.

 PROGETTO REALIZZATO 
IN COLLABORAZIONE CON HSPI
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4 suggerimenti per 
contrastare le frodi

Ogni impresa con un flusso di reddito rappresenta un obiettivo potenziale nel mirino del fenomeno delle frodi e nessuno può essere al di sopra 
di ogni sospetto, dipendenti compresi. Transazioni con carte di credito clonate o rubate. False denunce di sinistri. Furti di identità per acquisti 
online fraudolenti per ottenere crediti di imposta non dovuti o volumi di traffico telefonico dagli operatori. Le minacce di frode, in termini di volumi 
e in valore monetario aumentano costantemente e i rimedi non sono sempre scontati. 
Ecco alcuni suggerimenti per implementare un’efficace strategia di contrasto.

È indispensabile un ambiente di lavoro aperto, piu 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. 

Solo tecniche predittive e associative evolute possono garantire 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 immediata-
mente evidenti di possibili tentativi frodatori.

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.

Predisporre un ambiente friendly per tutte le figure professionali coinvolte.
La semplicità nella definizione e nell'implementazione 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 coinvolte nel processo 
di gestione delle frodi. 

1

2

3

4

Approfondisci il tema sulle frodi nell’intervista a Fabio Tortora,
Presidente del Chapter italiano di Acfe sas.com

Guarda l’intervista a Cinzia Amandonico,
Advisory Business Solution Manager, SAS 

Cinzia Amandonico,
Advisory Business Solution Manager, SAS 
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Un framework completo 
e innovativo per il Fraud 

Management

Otp Bank, il più grande gruppo bancario indipendente dell’Europa 
centrale-orientale, con oltre 13 milioni di clienti, 1400 filiali e 4000 
sportelli bancomat, rappresenta un pioniere e una punta d’eccellenza 
rispetto alla concorrenza, grazie a un progetto di fraud manage-
ment realizzato in collaborazione con SAS.

Negli ultimi anni, l’aumento delle truffe creditizie, dovuto allo sviluppo dei nuovi canali digitali e alla 
maggiore sofisticazione delle tecniche di frode, sta mettendo sotto pressione il settore finanziario; 
implementare una soluzione in grado di restituire analisi veloci e affidabili sul comportamento dei 
clienti, con una visibilità incrociata su diversi conti e sistemi, è un must competitivo per qualsiasi 
istituto bancario.
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Oltre la prevenzione tradizionale
“Prima di concedere un nuovo credito – 
spiega Nagy - dobbiamo essere in grado di 
identificare il grado di solvibilità del cliente e 
il rischio di frode. Ovviamente applicavamo 
già tecniche di prevenzione, come lo sco-
recard, ma stavamo cercando qualcosa di 
più efficace e innovativo, ad esempio un si-
stema che permettesse anche l’analisi delle 
reti di relazioni; eravamo quindi alla ricerca di 
un fornitore che potesse soddisfare le nostre 
esigenze”. Al termine della software selection 
dei partner, che ha preso in considerazione 
sia player globali sia nazionali, SAS è stata 
scelta per la flessibilità della soluzione e una 
serie di plus quali la disponibilità di un grup-
po di supporto locale coadiuvato da esperti 
internazionali, l’esperienza positiva maturata 
in precedenza con SAS e la dimestichezza 
degli utenti con la tecnologia e le soluzioni 
SAS già in uso nella banca.

Approccio ibrido alla fraud detection
In particolare, il progetto, avviato lo scorso 
novembre, ha riguardato l’implementazione 
di SAS Fraud Management per le attività an-
tifrode e SAS Visual Analytics per l’attività di 
reporting. 
La soluzione utilizza un approccio analitico 
ibrido alla fraud detection che ottimizza la ri-
duzione dei falsi positivi, integrando le ultime 
misure antifrode, modelli statistici avanza-
ti, analisi di tipo deterministico e associati-
vo grazie all’utilizzo di SAS Social Network 
Analysis che, gestendo link e associazioni 
tra le controparti e i vari elementi, evidenzia, 
partendo dai singoli casi segnalati, i compor-
tamenti fraudolenti di maggiore rilevanza.
Il sistema genera automaticamente una serie 
di alert basati su regole di business e regole 
analitiche e le mette a disposizione in real-ti-
me agli analisti per verificare le potenziali at-
tività fraudolente, insieme ai dettagli investi-
gativi. Tutti i casi analizzati e il risultato della 
fase investigativa vengono storicizzati all’in-
terno dell’Intelligent Fraud Repository e resi 
disponibili ai modelli analitici per migliorarne 
le performance.

Continua la lettura

Scopri di più sulle soluzioni SAS per il fraud management

Scopri le altre testimonianze in ambito bancario

Zoltan Zsolt Nagy
Head of Department, Analysis and Modelling 
Department, Credit Approval and Risk Management 
Division della banca - OTP

“A partire dall’analisi dei dati, oggi conosciamo 
chi sono i nostri clienti e qual è il loro comporta-
mento di acquisto.

Questa conoscenza ha cambiato il nostro com-
portamento sia di comunicazione sia di vendita, 
con un impatto molto forte e concreto sulla defi-
nizione dei nostri obiettivi commerciali.”
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Ottimizzare 
il processo di 
market risk 
reporting

La divisione Risk Management 
di Erste Bank Croatia, parte 
dell’Erste Group AG, ha imple-
mentato un progetto pilota con 
SAS Visual Analytics, dismet-
tendo i vecchi report basati su 
Excel e distribuiti via email. 
Tutto a vantaggio dell’efficienza 
e della facilità di esplorazione.
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Continua la lettura

Dejan Donev
Head of Risk Management Division 
di Erste Bank Croatia

“Per i membri del mio team, la conoscenza di SAS 
è un requisito imprescindibile.Tutte le operazioni 
su SAS vengono svolte internamente al Diparti-
mento, senza il supporto del team informatico e 
nella più totale autonomia.”

Scopri di più sulle Soluzioni SAS 
per il Risk Management

Guarda l’intervista a Dejan Donev

Quali sono state le principali ragioni e finalità che hanno portato all’implementazione di SAS Vi-
sual Analytics per le attività di reporting?
A partire dal 2004, anno del definitivo assetto societario, il Gruppo ha conosciuto una crescita esponenziale 
in termini di business e fatturato, con conseguente esplosione del volume di dati e transazioni, determinan-
do la necessità di rivedere l’intero sistema di information management. Sulla spinta di Basilea II, nel 2006 
abbiamo adottato la piattaforma per il Risk Management di SAS, con il primario obiettivo di costruire le 
scorecard (oggi invece la soluzione viene usata da Erste Bank Croatia per gestire qualsiasi tipo di rischio 
- mercato, credito, operativo, liquidità - e il credit scoring rappresenta soltanto il 10% delle attività che pre-
vedono l’impiego di SAS). I primi utilizzatori della soluzione sono state le persone del dipartimento di Risk 
Management: attualmente, quasi la totalità del mio team (circa 60 risorse) fa un uso intenso e quotidiano di 
SAS. Il progetto con SAS Visual Analytics è stato avviato lo scorso dicembre con l’obiettivo di efficientare 
lo sviluppo della reportistica e ci ha finalmente permesso di uscire dall’età della pietra. 
Prima il processo quotidiano di reporting era lungo e complesso: anche se le analisi venivano effettuate con 
SAS, i risultati venivano inseriti in Excel attraverso VBA (Visual Basic for Applications) e distribuiti via email. 
I file contenevano migliaia di righe e risultavano di così difficile interpretazione che non venivano neppure 
consultati. SAS Visual Analytics ci ha permesso di centralizzare il processo di elaborazione della reportisti-
ca, permettendo anche agli utenti senza competenze specifiche un’esplorazione dei dati intuitiva con una 
grafica user-friendly.

La semplicità di impiego e la grafica intuitiva sono tra i fattori distintivi della soluzione SAS. Chi 
sono i principali utilizzatori della soluzione e quali i benefici riscontrati a livello di usabilità? 
Per i membri del mio team, la conoscenza di SAS è un requisito imprescindibile. Tutte le operazioni su SAS 
vengono svolte internamente al Dipartimento, senza il supporto del team informatico e nella più totale auto-
nomia. La divisione It interviene per garantire l’integrazione di tutti i database con la piattaforma SAS e le re-
golari attività di manutenzione, ma negli utilizzi quotidiani siamo completamente indipendenti. La soluzione 
è così intuitiva che anche i dipendenti meno giovani e in grado di utilizzare Excel solo nelle funzioni di base, 
oggi lavorano tranquillamente con SAS. Attualmente, il target principale di Visual Analytics è rappresentato 
dal top e middle management, che sta mostrando un alto indice di gradimento rispetto alle caratteristiche 
di usabilità della soluzione.
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Dal Comitato di 
Basilea, una nuova 
luce sui requisiti di 

governance del rischio
La circolare 239 del Comitato di Basilea fornisce indicazioni 
utili in tema di risk data aggregation e reporting. Tecniche 
analitiche, Data Management e Visual Analytics per aggre-
gare le componenti di rischio, identificare le concentrazioni 
significative e innovare il processo di governance.
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"Dov'è la saggezza che abbiamo perduto nella 
conoscenza? Dove si trova la conoscenza che 
abbiamo perso nell'informazione?". Con questa 
citazione del poeta T. S. Elliot si apre la circolare 
239 promulgata dal Comitato di Basilea per la 
Supervisione Bancaria e significativamente inti-
tolata 'Principles for effective risk data aggrega-
tion and risk reporting'. 
La circolare sottolinea che 'una delle lezioni più 
significative impartite dalla crisi finanziaria inizia-
ta nel 2007 è che nel sistema bancario le ar-
chitetture It e le metodologie di trattamento dei 
dati si sono dimostrate inadeguate a suppor-
tare un'efficace gestione del rischio finanziario'.

Restituire efficienza ai processi di aggre-
gazione e di reporting
Il Comitato di Basilea ha quindi evidenziato al-
cuni aspetti fondamenti. In primo luogo, un si-
stema efficiente di aggregazione e di reporting 
dei dati di rischio presuppone investimenti si-
gnificativi per adeguare tecnologie, processi e 
strutture organizzative. Solo in questo modo il 
risk management dispone degli strumenti per 
effettuare valutazioni fondate, guadagnare effi-
cienza e ridurre la probabilità di perdite.

Un salto di qualita in robustezza, velocita, 
adattabilità e accuratezza
Le infrastrutture It devono quindi compiere un 
salto di qualità in termini di robustezza, velocità, 
adattabilità e accuratezza. Robustezza in quan-
to occorre definire con precisione i ruoli e le re-
sponsabilità nel trattamento dei dati, così come 
è necessario garantire un controllo costante di 
coerenza e di affidabilità. Allo stesso tempo, le 
infrastrutture devono essere veloci nell'aggior-
nare i dati e nel rispondere alle richieste degli 
enti di regolazione, adattabili per adeguarsi ai 
cambiamenti del quadro normativo e accurate 
nelle modifiche, automatiche o manuali, e nella 
riconciliazione e identificazione degli errori.

SAS, expertise e tecnologie per la com-
pliance ai nuovi requisiti
Ciò che serve è una soluzione che permetta alla 
banca di sfruttare le basi dati in modo tempe-
stivo, fruibile e accurato nei processi di aggre-
gazione, analisi e reporting. Di elaborare grandi 
moli di dati, garantendone la qualità e la rapidità 

di aggiornamento e di consultazione. Acquista 
tutto il suo valore in questo quadro la proposta 
di SAS che, anche in collaborazione con la sua 
rete di partner, offre una piattaforma tecnologica 
d'avanguardia e una collaudata expertise sulle 
problematiche di rischio più complesse.

In particolare:

SAS Data Management Advanced per le 
attività di:
• Data Integration, per i processi di estrazio-

ne, trasformazione e caricamento dati dai 
sistemi sorgenti.

• Data Quality, per garantire la qualità dei dati 
attraverso opportune regole di controllo.

• Data Governance, per orchestrare persone, 
processi e tecnologie e trasformare il dato in 
a asset aziendale attraverso l’identificazione 
dei ruoli e delle responsabilità.

• Data Lineage, per ricostruire il processo di 
generazione del dato indipendentemente 
dalla tecnologia utilizzata.

• Data Remediation, per gestire i processi di 
rettifica dei dati errati

SAS Visual Analytics, nelle sue componenti 
di:
• Integrazione dati dai diversi motori di risk 

management SAS e non SAS.
• Esplorazione dati, fino al livello minimo di 

granularità disponibile in ottica self-BI.
• Definizione di analisi per misurare l’accura-

tezza e integrità dei dati.
• Reporting per la costruzione di tableau de 

bord, dashboard e report disponibili anche 
su dispositivi mobile.

Leggi l’articolo completo

Guarda l’intervista a Anselmo Marmonti
"Gli Analytics a supporto del sistema bancario"

Anselmo Marmonti
CEE Regional Leader Risk Intelligence di SAS
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Il Risk management 
diventa motore della 
strategia di crescita 

Tecniche analitiche 
e simulazioni 
di scenario per 
ridisegnare i processi 
interni e le procedure 
di market risk a 
supporto del piano 
strategico

PROGETTO REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON HEXE
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La volontà di assicurare la compliance al 
quadro normativo delineato dall'aggiorna-
mento della circolare 263/06 di Banca d'Ita-
lia e, soprattutto, la necessità di adeguare i 
processi di valutazione del rischio all'attuale 
contesto di sviluppo strategico della Banca 
sono alla base delprogetto implementato in 
Banca Mediolanum.

In che modo i limiti del risk appetite in-
fluiscono sull'attività del risk manage-
ment?
Il piano strategico prevede che la crescita 
degli impieghi futuri si collochi in un quadro 
di propensione al rischio, di risk appetite per 
usare un'espressione alla moda, i cui limiti 
sono stabiliti con precisione dal board della 
Banca.
La crescita degli impieghi deve essere alline-
ata alla gestione della liquidità e del rischio 
di mercato attraverso un monitoraggio co-
stante, esercitato dalla funzione di risk ma-
nagement, dell'attività di tesoreria attraverso 
gli indicatori di Var. Da qui, la necessità di 
ridisegnare i sistemi interni e le procedure di 
market risk. Sia per massimizzare l'efficacia 
del processo di monitoraggio, sia, soprat-
tutto, per condurre analisi di scenario e di 
stress testing capaci di catturare quelli che 
vengono comunemente definiti black swan, 
cioè gli eventi estremi difficilmente individua-
bili con gli strumenti tradizionali.

Monitoraggio degli indicatori di rischio 
e analisi di scenario. Sono questi i punti 
nodali del progetto?
Il progetto, incentrato su SAS Risk Mana-
gement for Banking e realizzato in collabo-
razione con SAS e con il suo partner Hexe, 
prevede appunto un ambiente di produzio-
ne, per il monitoraggio del Var sul portafo-
glio titoli della Banca, e un ambiente di la-
boratorio che consente agli analisti del risk 

management di effettuare scenario analysis 
e stress test. Devo sottolineare, a questo 
proposito, che il progetto ha visto fin dall'ini-
zio il pieno coinvolgimento degli utenti busi-
ness, che hanno definito i requisiti funzionali, 
la modellistica di riferimento, le performan-
ce da raggiungere, gli attributi in termini di 
market data necessari per i calcoli, l'output 
atteso dal motore analitico. Direi anzi che il 
coinvolgimento del business è stato uno dei 
fattori determinanti per il successo del pro-
getto e per il rispetto delle tempistiche stabi-
lite. Il progetto si è concluso infatti in un arco 
temporale di soli otto mesi, un traguardo sfi-
dante felicemente raggiunto. 

Il modello scelto per le simulazioni è di 
tipo storico?
Dopo la definizione dei requisiti funzionali, 
siamo passati all'acquisizione dei dati relativi 
alle posizioni in portafoglio, ai dati di merca-
to e ai reference data necessari per descri-
vere e prezzare le posizioni. I dati vanno ad   
alimentare il data warehouse SAS, pronti per 
le elaborazioni analitiche e per le simulazioni. 
In questo ambito, la nostra scelta è caduta 
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La sfida
• Assicurare la compliance al quadro normativo delineato dall'aggiornamento della circolare 263 di Ban-

ca d’Italia;
• Adeguare la crescita degli impieghi futuri prevista dal piano strategico al quadro di risk appetite stabilito 

dal board;
• Esercitare un monitoraggio costante dell'attività di tesoreria e degli indicatori di Var.

Le soluzioni
SAS Risk Management

I risultati
• Disponibilità di un ambiente di produzione, per il monitoraggio del Var tarato sul portafoglio del rischio 

mercato, e di un ambiente di laboratorio, che consente agli analisti del risk management di effettuare 
scenario analysis e stress test

• Strumenti di data quality che garantiscono la correttezza e l'affidabilità dei risultati delle analisi;
• Trasparenza dei processi di calcolo per offrire ai business owner e ai risk manager una piena cono-

scenza dei modelli utilizzati nella gestione del rischio, in conformità con i dettami della 263
• Flessibilità della soluzione che permette di sviluppare funzioni di pricing e di simulazione aggiuntive 

rispetto alla libreria standard
• Cruscotto direzionale per i senior manager per valutare, in un colpo d'occhio, l'esposizione al rischio 

in rapporto all'evolvere del piano strategico

IL PROGETTO BANCA MEDIOLANUM
IN BREVE

sul modello di Var historical simulation, che 
ricalcola il valore attuale del portafoglio sulla 
base di scenari storici che coprono un arco 
temporale di tre anni. Così facendo si stabili-
sce un riferimento certo e condiviso nel mo-
mento in cui occorre discutere con la teso-
reria il reale valore di rischio di una posizione 
rispetto ai limiti fissati di risk appetite.

Stefano Biondi
Responsabile Settore Modeling Quantitativo, Reporting
& Coordinamento di Gruppo di Banca Mediolanum

Continua la lettura

Guarda l’intervista a Anselmo Marmonti
"Gli Analytics a supporto del sistema bancario"

Guarda l’intervista a Stefano Biondi
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SAS FORUM MILANO 2015: 
ANAYTICS FOR EVERYONE

Come ogni anno da ormai 10 anni l’edizione del SAS Forum 
ha preso vita oltrepassando le aspettative di tutti i partecipanti. 
Molte sono state le tematiche discusse e di gran rilievo le novità 
annunciate. Questo SAS Forum ha regalato una panoramica 
sul ruolo dei dati nella vita quotidiana. Fondamentali sono stati 
i momenti di networking che si sono creati durante l’evento 
che ha accolto ospiti nazionali ed internazionali.
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SAS Forum ha compiuto quest’anno il suo decimo anniversario. Il MiCo di Milano ha accolto lo scorso 
22 aprile gli oltre 1900 ospiti che hanno potuto toccare con mano quali sono i cambiamenti in corso nel 
mondo dei Big Data e degli Analytics.
I contenuti trattati durante tutta la giornata e divisi per sessione plenaria, 9 sessioni parallele e 2 arene 
tecnologiche, sono stati caratterizzati da un altissimo valore di contenuti riconosciuto da tutti i presenti. 
Il filo conduttore è stato quel salto di pensiero, “Leap of Thought”, che ognuno di noi deve fare per po-
ter trarre valore dall’utilizzo dei Big Data. Le competenze analitiche diventano sempre più strategiche e 
fondamentali in tutti i comparti aziendali, sia per i business user, sia per chi si occupa di IT.
Quello che l’evento ha voluto trasmettere ai partecipanti non è stato il racconto dell’evoluzione dell’of-
ferta di SAS, ma, piuttosto ha voluto regalare molteplici spunti ed esperienze utili in grado di aiutare 
ognuno di noi a districarsi nel mare di dati che ci circonda.

La rivoluzione degli analytics e di scena 
nella sessione plenaria
La sessione plenaria ha visto alternarsi sul pal-
co speaker d’eccellenza del panorama azien-
dale e accademico internazionale i quali hanno 
fornito interessanti e illuminanti case history. Si 
sono affrontati temi che hanno toccato settori 
molto diversi tra loro ma con un denominatore 
comune, i Big Data, a testimoniare la pervasivi-
tà dei dati nella nostra quotidianità. Si è parlato 
di genetica e di genoma umano, di dati che 
guidano le operazioni finanziarie, si è trattato 
della rivoluzione introdotta dall’Internet of Thin-
gs. E ancora dell’importanza dei dati che pro-
vengono dallo spazio, passando per i dati che 
influenzano l’alimentazione e il food.
“Le imprese che vogliono avere successo al 
giorno d’oggi non possono prescindere dal-
la digitalizzazione dei processi – ha affermato 
Marco Icardi, VP CEE Region – questo rende 
possibile la raccolta, l’analisi e l’interpretazione 
dei dati. Da sempre SAS Forum genera rifles-
sioni e nuove idee in grado di favorire quel salto 
di pensiero verso la cultura e l’intelligenza ana-
litica”.

COSA NE PENSANO I PARTECIPANTI DI SAS FORUM?
GUARDA IL VIDEO “UN AGGETTIVO PER DESCRIVERE 

IL SAS FORUM MILAN 2015”

Guarda l’intervista a Marco Icardi
"The leap of thought at SAS Forum Milan 2015"
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La gestione dei Big Data e un imperativo 
per tutti
Il pomeriggio è stato caratterizzato da 9 ses-
sioni parallele divise per argomenti: Customer 
X-Channel Journey, Engagement Through Di-
gitalization, Risk, Governance and Complian-
ce, Integrated Finance & Risk Management,  
Insight Forecasting and Predictive Analytics, 
Fraud Management, Data Visualization, Busi-
ness Transformation e Big Data & Data Scien-
tist. Le ultime due in particolare sono state 
un vero e proprio evento nell’evento; la prima 
sponsorizzata da Intel e presieduta da Gartner, 
la seconda organizzata in collaborazione con 
GiGroup. I partecipanti provenienti da industry 
differenti hanno potuto scegliere l’argomento 
di maggior interesse per collezionare ulteriori 
spunti e case studies sugli Analytics applicati 
ai Big Data.
Contemporaneamente alle sessioni parallele, 
due arene tecnologiche hanno ospitato 7+7 
speed talk su IT e Applications: un approfon-
dimento sulle soluzioni SAS, raccontato attra-
verso casi concreti e rivolto a figure prevalen-
temente IT.

Sinergia tra partner, studenti e SAS
Con la figura sempre più emergente del Data 
Scientist non poteva mancare un focus sul 
mondo universitario: una sessione parallela è 
stata interamente dedicata agli 80 studenti che 
nella parte finale della giornata, hanno avuto 
l’occasione di sostenere almeno un colloquio 
con i partner presenti all’evento.

Guarda le interviste ai clienti SAS, nella playlist 
"SAS Forum Milan 2015 in un minuto" 

Guarda l’intervista a Elena Panzera, HR & 
CSR Director di SAS, “SAS per formare i 
data scientist in Italia”
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Demo Experience
Molto attive le numerose postazioni demo presiedute da esperti SAS per fornire ai presenti “un as-
saggio” di come nel concreto le soluzioni SAS possano essere in grado di governare i dati e renderli 
facilmente interpretabili grazie alla potenza visuale delle interfacce designate.
Oltre alle soluzioni SAS già note, di cui ricordiamo per esempio SAS Visual Analytics, uno strumento di 
potente elaborazione visuale dei dati, particolare evidenza è stata data a SAS Data Loader For Hadoop, 
uno strumento self-service che permette di ricavare valore dai dati immagazzinati nello storage Hadoop 
sfruttandone a pieno tutte le funzionalità, semplificando le attività di data integration, data preparation 
e data quality. L’evento è stato caratterizzato da grande entusiasmo che si è potuto respirare sia sul 
posto che sul web: l’hashtag ufficiale dell’evento è rimasto tra i Trending Topic di Twitter per circa 7 ore. 
Sicuramente un successo straordinario.

Particolare rilevanza a questa edizione di SAS Forum il lancio della nuova channel strategy che si con-
cretizza in un’apertura al canale da parte di SAS ridisegnando così il go-to-market e fornendo ai clienti 
nuove modalità di acquisto e fruizione delle soluzioni SAS. Arrow diventa il distributore esclusivo di SAS 
per l’Italia e alcuni paesi della CEE Region con l’obiettivo di avvantaggiare i rivenditori locali e permette-
re di sostenere la crescita di SAS sul territorio in modo agevole e sostenibile nel lungo periodo. I reseller 
interessati hanno potuto partecipare a sessioni di recruitement presso lo stand di Arrow.

Guarda l’intervista a Christian Violi, Alliance Director di SAS 
“La nuova Channel Strategy di SAS”

GUARDA TUTTI I VIDEO DELLA PLAYLIST 
“SAS FORUM MILAN 2015 IN UN MINUTO” 
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Come cambia il modo di fare marketing 
e le sfide della rivoluzione digitale

CHI SONO I 
PIONIERI DEL 
MARKETING 
DIGITALE?
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E tu che tipo di marketer sei? Multichannel 
master, esperto “SoLoMo” (Social, Local 
e Mobile), nerd digitale o esperto vecchia 
scuola?
In una recente della ricerca condotta da SAS e 
Marketing Week su 560 responsabili di attività 
di marketing, per lo più marketing manager e 
direttori marketing, appartenenti ad aziende di 
diverse dimensioni e settori, in segmenti B2B, 
B2C o entrambi. 

Gli intervistati sono stati classificati in categorie 
distinte sulla base delle loro strategie, canali e 
competenze. 
Ciascuno ha un patrimonio di esperienza e co-
noscenza da condividere, ma queste quattro ti-
pologie – forse - non esauriscono l’intero spet-
tro di competenze che sono oggi necessarie 
per aiutare le aziende a crescere.
L’80% dei marketer considera l’aumento della 
popolazione dei nativi digitali come il fattore più 
importante (o tra quelli più decisivi) che oriente-
ranno le campagne di marketing delle aziende 
nei prossimi anni. Così, mentre accogliamo con 
favore la generazione digitale, dobbiamo anche 
riorganizzare la nostra “cassetta degli attrezzi” 
e il nostro modo di concepire un’azione di mar-
keting.
Questo processo di “riattrezzamento” sembra 
essere l'ostacolo più grande per il marketing.
La carenza di competenze, la mancanza di 
esperienza e in molti casi anche i limiti di bi-
lancio continuano ad affliggere il paesaggio di 
marketing digitale. Come fidelizzare i clienti e 
tracciare la loro esperienza di acquisto? Come 
monetizzare le informazioni? Anche se non sia-
mo certo a corto di dati, il problema è capire 
come estrarre il loro vero valore per “decodifi-
care” i dati e integrare gli strumenti di marketing
digitale con i canali tradizionali.

Leggi l’articolo completo per scoprire a 
quale categoria di marketing appartieni

Scopri di più sulle soluzioni SAS 
per il Digital Marketing

Guarda il video
“What it is and why it matters”

Ecco alcuni risultati chiave della ricerca: 

• Il 91% dei marketer dichiara di essere ancora nel 
pieno della rivoluzione digitale.

• I social media sono il canale di commercializzazione 
più utilizzato. L’uso di ogni altro canale è considera-
to in declino.

• Anche la spesa per eventi dal vivo è in aumento e 
rappresenta la voce di spesa maggiore.

• Il Mobile è percepito come il meno affidabile.
• La crescita dei nativi digitali e del potere dei con-

sumatori rappresenta il fattore più dirompente del 
marketing del futuro.

• L’invecchiamento della popolazione e la paura che i 
dati non siano protetti rappresentano fattori sociali e 
giuridici che influenzeranno molto le campagne per 
i prossimi cinque anni.

• Il content marketing sarà il campo di maggiore svi-
luppo.

• Le competenze sugli analytics saranno sempre più 
richieste dal mercato.

DIGITAL 
REVOLUTION

Scarica il report completo
sas.com/iq-marketingperspectives
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"La cosa più importante è far felice il cliente in negozio. L'effetto 
collaterale è che sarà felice di aprire il portafoglio." 
È ancora valido questo vecchio adagio in un mondo segnato dalla 
pervasività della sfera digitale?
La risposta è sì. Perché le vendite in store, che in Italia sono ad-
dirittura il 90% del totale, prevalgono nettamente su quelle online, 
che pure mostrano un trend costante di crescita. 
Logico quindi che l'accoglienza del cliente nel negozio e la capa-
cità del retailer di estrarre (e di offrire) valore con un servizio all'al-
tezza delle attese continuano a essere i capisaldi della strategia 
di vendita. Proprio  ad assicurare il successo della cerimonia di 
vendita è indirizzata la soluzione Value Clienteling, strumento di 
Crm operativo realizzato da ValueLab e incentrato sulla tecnologie 
analitiche e predittive di SAS. 

Ne parliamo con Marco Di Dio Roccazzella, Partner di ValueLab.

Come ricavare un  profilo 
coerente dalla  molteplicità delle 
interazioni sul cliente e rendere 
unica la customer experience.

Un Crm operativo 
per innovare la 
cerimonia di 
vendita in store
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I consumatori italiani mostrano una netta preferenza per gli acquisti in sto-
re. A suo parere, la strategia di vendita dei retailer è allineata al contesto di 
mercato e alle attese dei clienti?
Si verifica nello store quella che definirei una situazione paradossale. Il commesso è 
in grado di riconoscere il cliente solo quando questi arriva alle casse con la sua carta 
fedeltà, cioè quando l'acquisto è concluso e il cliente sta per lasciare il negozio. 
Perde così l'occasione di instaurare o di arricchire la relazione con il cliente, di offrire 
un servizio personalizzato e di incrementare le opportunità di vendita. Value Cliente-
ling colma proprio questo gap di conoscenza. Permette al commesso di intercettare 
il cliente appena entra in negozio e di  ottenere un insieme di informazioni cruciali per 
allineare la propria azione al profilo, alla propensione e allo stile di vita del cliente.

Come è possibile ricavare un profilo coerente dalla molteplicità delle intera-
zioni, che molto spesso sono solo virtuali?

Il punto di forza di Value Clienteling sta proprio nell'integrare in tempo reale l'in-
sieme delle tracce che il cliente ha lasciato di sé nelle interazioni con il punto 

vendita e con il brand. Si tratta di interazioni offline, come lo storico degli 
acquisti già effettuati in store o il valore medio dello scontrino, e 

online, come le visite al sito di e-commerce del brand, gli inter-
venti nelle community social, i like attivati sui post di prodotto, 
le campagne di cui è stato oggetto. Tutti questi dati vengono 
elaborati dalle componenti analitiche di SAS, che provvedo-
no alle attività di segmentazione, profilatura e creazione dei 
modelli descrittivi e predittivi. I modelli comportamentali e di 
propensity così definiti innescano la generazione automatica 
delle campagne, nei confronti del cliente finale e dell'addetto 
alle vendite in store.

Marco Di Dio Roccazzella
Partner di ValueLab

Continua la lettura

“Bastano pochi click per vi-
sualizzare in modo semplice 
e chiaro sullo smartphone, 
tablet o Pc, una carta di iden-
tità completa e costantemente 
aggiornata del cliente, nel pie-
no rispetto delle norme sulla 
privacy.”
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La sfida

Ottimizzare la cerimonia di vendita in store allineando il servizio alle attese del cliente. A questo scopo l’ad-
detto alle vendite deve disporre di uno strumento semplice e chiaro per:
• intercettare il cliente appena varca la soglia del negozio e non quando si reca alle casse;
• ottenere un profilo unitario e aggiornato del cliente per calibrare le azioni in base alle caratteristiche 

comportamentali;
• visualizzare un calendario degli interventi e delle campagne da effettuare in giornata. 

Le soluzioni 

SAS Marketing Automation, SAS Visual Analytics

I risultati

• Integrazione in tempo reale delle tracce che il cliente ha lasciato di sé nelle interazioni con il punto ven-
dita e con il brand;

• Presentazione su smartphone, tablet o Pc di una carta di identità costantemente aggiornata del cliente, 
nel pieno rispetto delle norme sulla privacy;

• Visualizzazione del calendario delle azioni da compiere in giornata, come le chiamate verso i clienti a 
rischio di abbandono o le e-mail di buon compleanno;

• Generazione automatica delle campagne in base ai modelli comportamentali e di propensity elaborati;
• Incremento delle opportunità di up-selling e di cross-selling grazie alla personalizzazione del servizio e 

all’attivazione di campagne mirate di engagement;
• Possibilità per il management di monitorare e di valutare le performance dei singoli punti vendita.

IL PROGETTO VALUELAB IN BREVE

Scarica l’infografica:
 “Who are luxury brand customers? 

How do they behave?” 
Scopri come la digital marketing automation 
può risolvere le tue esigenze di business

Guarda l’intervista a 
Marco Di Dio Roccazzella
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INTELLIGENZA 
ANALITICA E 
STRATEGIE 
VINCENTI PER 
LA BUSINESS 
TRANSFORMATION

Alibaba, il negozio online più grande al mondo, non possiede un magazzino. 
Uber, la più grande compagnia di taxi, non possiede una vettura. Airbnb, 
la più grande community di ospitalità, non possiede un appartamento. Ba-
sterebbero questi pochi esempi, se ce ne fosse bisogno, per confermare 
come le tecnologie digitali stiano scardinando processi, logiche e modelli di 
business consolidati.

Un salto di pensiero fondato sull'intelligenza analitica
Questo sconvolgimento radicale delle regole del gioco, chiamato non a 
caso Business Transformation, è stato il focus di un recente evento che, 
promosso da Gartner con la sponsorizzazione di Intel, ha raccolto analisi, 
esperienze e progetti dalla viva voce dei protagonisti. Tutti concordi, al di 
là del settore economico di appartenenza, su una constatazione: l'azienda 
che vuole competere nei nuovi scenari deve compiere un salto di pensiero e 
imboccare un percorso di trasformazione fondato sull'intelligenza analitica. 
Deve cioè sfruttare i propri asset informativi non solo per migliorare i pro-
cessi interni, ma soprattutto per creare servizi innovativi e fonti aggiuntive di 
ricavi.

I protagonisti della Business Transformation a 
confronto all'evento promosso da Gartner con la 
sponsorizzazione di Intel.
Riflessioni, esperienze e buone pratiche sui percorsi di 
innovazione, tra modelli di business obsoleti, ubiquità 
delle tecnologie digitali e ruolo dell'intelligenza analitica.

Il punto di
Vista



Traghettare l'azienda verso l'economia 
digitale

A tracciare i contorni dello scenario, Bianca 
Francesca Granetto, Research Director di 
Gartner, illustra i risultati di una survey condot-
ta nel 2015 su 2.800 responsabili IT. I quali 
hanno indicato, tra le priorità di investimento, 
le tecnologie che abilitano il digital market, gli 
Analytics e, a seguire, cloud, mobility e social. 
Dato ancora più eclatante, "Sono proprio gli 
Ad a stimolare le iniziative di Business Tran-
sformation, vista come opportunità di com-
petere globalmente contenendo i costi della 
logistica, di raggiungere efficienze di scala e di 
diversificare il business con prodotti aggiunti-
vi rispetto alle attività core." Perché il salto di 
pensiero non si trasformi in un salto nel buio è 
necessario però un livello più elevato di intelli-
genza analitica. "Analytics e tecnologie predit-
tive saranno gli strumenti prioritari per mitigare 
i rischi insiti in ogni processo di trasformazione 
e traghettare l'azienda verso gli scenari anco-
ra sconosciuti del futuro".

Alcune linee guida per il successo

Quali sono gli ingredienti determinanti per il 
successo della Business Transformation? In 
base alla propria esperienza, Luca Gatti, Re-
sponsabile Sviluppo Commerciale di Milan-
Lab, sottolinea che ogni percorso di innova-
zione è caratterizzato da un intreccio di fattori 
peculiari, ma che è tuttavia possibile indicare 
alcuni punti fermi. "Isolare un obiettivo preci-
so e comunicarlo con chiarezza. Individuare 
un 'intra-preneur', cioè una persona dota-
ta del giusto approccio imprenditoriale che 
sappia navigare le acque tortuose dell'azien-
da. Assicurare un forte e costante empower-
ment da parte del top management. Fissare 
una scadenza nello stesso tempo realistica e 
sfidante". A ciò si aggiunga l'adozione degli 
Analytics per misurare i benefici incrementali 
del progetto e dimostrarne i risultati creando 
un effetto volano.

Leggi l’intervista a Giovanni Sbianchi,
Ad di Octo Telematics

Guarda l’intervista a Luca Gatti

Guarda l’intervista a Dionissis Moschonas

Focus sui risultati dell'innovazione

Dionissis Moschonas, Chief Information Of-
ficer di Generali Hellas evidenzia il diretto le-
game che sussiste tra progetti di innovazio-
ne e ottimizzazione dei processi di business. 
"In termini generali, l'introduzione dei Visual 
Analytics nella nostra azienda si è tradotta in 
uno sfruttamento ottimale dei dati disponibili a 
fini decisionali. A titolo di esempio, la raccol-
ta premi ha registrato un incremento del 28% 
in un anno, grazie al monitoraggio giornaliero 
delle attività e al confronto costante tra target 
e consuntivo.
Con il controllo delle chiamate outbound e dei 
tempi di risposta, le performance del call cen-
ter Fastpay sono aumentate del 20%, mentre 
le attività dedicate alle analisi del portafoglio 
clienti e dei sinistri hanno subito una drastica 
accelerazione".

Rischiosità del cliente e politiche di pri-
cing

Daniele Tortora, Responsabile Divisione Sta-
tistica e Attuariale di Octo Telematics, descri-
ve un caso esemplare di capitalizzazione degli 
asset informativi aziendali allo scopo di creare 
nuove opportunità di business e di ricavi. "Nel 
nostro caso, si tratta di raccogliere in tempo 
reale i dati generati dai dispositivi di telerileva-
mento installati a bordo macchina. Di incro-
ciarli con le informazioni provenienti da fonti 
esterne, come i dati di traffico, le condizioni 
meteo e le caratteristiche del veicolo. E di ap-
plicare I sofisticati algoritmi degli Analytics per 
elaborare un profilo di rischiosità di ogni sin-
golo cliente." Questa profilazione di rischio di-
venta per le compagnie assicurative uno stru-
mento prezioso non solo per intrattenere con 
il cliente un rapporto continuativo, ma anche 
per targettizzare le offerte e le strategie di pri-
cing al di là dei parametri tradizionali, come la 
residenza o l'età anagrafica dell'assicurato.
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Costante monitoraggio delle variabili cru-
ciali per il business

Secondo Roberto Fonso, Chief Information 
Officer di Banca Popolare di Milano, i Busi-
ness Analytics rappresentano un motore di 
innovazione sia nell'efficientamento dei pro-
cessi interni, sia nella compliance a un qua-
dro normativo in costante aggiornamento. 
"L'applicazione delle tecnologie analitiche nei 
tre ambiti mission critical della banca, e cioè 
performance management per il controllo di 
gestione, cost allocation e reportistica direzio-
nale, risponde in definitiva a un unico obiettivo. 
Quello di ottimizzare il processo decisionale 
del management grazie a una visione accura-
ta e aggiornata delle variabili che influenzano 
il business". Il tutto attraverso strumenti di re-
porting al contempo sintetici e dinamici, capa-
ci di coniugare viste sintetiche degli indicatori 
con la navigazione e il drill-down dei dati. 

Una visione customer-centrica per l'en-
gagement del cliente

Alessandro Bernorio, Customer Insight 
and Campaign Management di Eni, traccia i 
contorni di un mercato, quello energetico, in 
profonda e rapida trasformazione. "La transi-
zione da un mercato monopolistico a uno li-
beralizzato ha imposto un salto di qualità nel 
rapporto con il cliente." Da qui, l'adozione di 
strumenti analitici per acquisire una visione 
olistica del cliente e personalizzare le offerte 
commerciali. "I Visual Analytics ci offrono una 
visione customer-centrica, capace di ricon-
durre al profilo del singolo cliente tutte le in-
formazioni disponibili, come le chiamate al call 

Guarda anche l’intervista a Mauro Fanfoni, 
SVP Marketing and Innovation Europe di 
ENI

center o i dati sui consumi. Analogamente, gli 
strumenti evoluti di campaign management 
ci permettono di migliorare l'engagement del 
cliente, di confezionare offerte targettizzate, di 
incrementare il cross-selling e l'up-selling, di 
orchestrare interventi mirati nei differenti tou-
ch-point".

Dall'audience di massa alla comunicazio-
ne personalizzata

Secondo Guido Fossi, Digital Chief Operations 
Officer di Omnicom MediaGroup, il binomio di 
tecnologie digitali e analitiche consente di rea-
lizzare quello che è sempre stato il sogno del 
Crm: personalizzare la comunicazione a livello 
individuale pur rivolgendosi a un mercato di 
massa. "Quella che oggi definirei addressabili-
ty su larga scala si compone di due fattori. 
Da un lato, la possibilità di applicare le tecniche 
analitiche per rintracciare il profilo individuale 
nella vastità dell'audience digitale di massa, si 
tratti di account Facebook, account Google, 
cookies o ID di terminali mobili. E dall'altro la 
capacità di trasformare i risultati delle analisi in 
un vantaggio competitivo, offrendo al consu-
matore un'esperienza mirata e individualizzata 
pur nella molteplicità dei canali di accesso".

Leggi anche Business Transformation, per 
una strategia di crescita nel mercato digi-
tale 
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7 SOLUZIONI 
PER 7 PROBLEMI 
DI MARKETING

SCARICA L’E-BOOK

http://go.sas.com/s806qt


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

	Il punto di Vista
	Copertina
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 28
	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 159: Off
	Pagina 1610: Off
	Pagina 1711: Off
	Pagina 1812: Off
	Pagina 1913: Off
	Pagina 2014: Off
	Pagina 2115: Off
	Pagina 2216: Off
	Pagina 2317: Off
	Pagina 2418: Off
	Pagina 2519: Off
	Pagina 2620: Off
	Pagina 2721: Off
	Pagina 2822: Off
	Pagina 2923: Off
	Pagina 3024: Off
	Pagina 3125: Off
	Pagina 3326: Off
	Pagina 3427: Off
	Pagina 3528: Off
	Pagina 3629: Off
	Pagina 3730: Off
	Pagina 3831: Off
	Pagina 3932: Off
	Pagina 4033: Off
	Pagina 4234: Off
	Pagina 4335: 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 159: Off
	Pagina 1610: Off
	Pagina 1711: Off
	Pagina 1812: Off
	Pagina 1913: Off
	Pagina 2014: Off
	Pagina 2115: Off
	Pagina 2216: Off
	Pagina 2317: Off
	Pagina 2418: Off
	Pagina 2519: Off
	Pagina 2620: Off
	Pagina 2721: Off
	Pagina 2822: Off
	Pagina 2923: Off
	Pagina 3024: Off
	Pagina 3125: Off
	Pagina 3326: Off
	Pagina 3427: Off
	Pagina 3528: Off
	Pagina 3629: Off
	Pagina 3730: Off
	Pagina 3831: Off
	Pagina 3932: Off
	Pagina 4033: Off
	Pagina 4234: Off
	Pagina 4335: Off

	Pulsante 33: 
	Pagina 32: Off

	Pulsante 34: 
	Pagina 32: Off



