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I vantaggi di analizzare i Big data
per migliorare i processi aziendali
Ormai è chiara a tutti la consapevolezza dell'utilità di analizzare i dati.
Ma per trasformarli in informazioni servono obiettivi chiari.
E lavorare sulla formazione del personale per creare valore

di Francesca Albergo

40

La trasformazione digitale in atto da alcuni anni sta
portando innumerevoli cambiamenti ed evoluzioni dei

modelli e degli strumenti lavorativi. Fra tutti, i Big data
rappresentano una delle principali occasioni per le
aziende, perché costituiscono enormi moli di informa-
zioni derivanti da fonti (digitali) differenti e analizzabili
in tempo reale. I vantaggi della loro corretta gestione
sono vari e molti i benefici sul business: da una mag-
giore cornpetitività all'aumento della profittabilità.
"L'utilizzo dei Big data rappresenta un cambiamento
fondamentale nel processo decisionale aziendale",

dice Emanuele Frontoni, Professore di Informatica
e Computer Vision del Dipartimento di Ingegneria

dell'Informazione dell'Università Politecnica delle
Marche. Si tratta, infatti, di passare dalla sola analisi

di dati interni (come vendite, spedizioni e inventario)
a quella che prende in considerazione anche i dati

'esterni', cioè tutti quelli non direttamente coinvolti nel
processo di ordine, produzione, spedizione e vendita:

sono proprio questi che consentono ottenere infor-
mazioni importanti su clienti e mercati, ma anche di

previsione di trend ed esigenze futuri, in una prospetti-
va di supporto alle decisioni strategiche.
Per indagare la consapevolezza e il livello di maturità

delle aziende su queste tematiche, Sistemi&Impreso
ha elaborato un questionario (in collaborazione con
Frontoni), sottoponendolo ai lettori con l'obiettivo di
fare luce sulle competenze a disposizione e sugli ambiti
interni ed esterni di applicazione, nonché sulle possibi-
li ricadute che questa nuova visione può portare nello

sviluppo delle nostre imprese.

NOTA METODOLOGICA

L'inchiesta ha coinvolto circa 60 manager e
imprenditori del network ESTE. Oltre il 75% dei
rispondenti appartiene al Manufacturing e la
stessa percentuale è situata nel Nord Italia.
Il 40% delle aziende coinvolte ha più di 200
dipendenti e circa il 20% ne ha meno di 50.
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Maggiore efficienza grazie ai Big data
Che i Big data apportino benefici è ormai noto a tutti.
Fra gli intervistati nessuno ha dichiarato un mancato
miglioramento delle prestazioni a seguito all'analisi dei
dati; il 91% ritiene che i risultati siano stati "abbastanza"
o "molto" impattanti e solo il 9% ha risposto "poco".
Ma in quali ambiti si attestano i miglioramenti?
Secondo la maggioranza i benefici principali si riscon-
trano in una maggiore efficienza, nel supporto a
manager e imprenditori e nella comprensione di sce-
nari complessi e in profondo cambiamento. Insomma,
il livello operativo è solo una conseguenza seconda-
ria; ciò che realmente i Big data permettono di fare è
potenziare le strategie aziendali.

Emanuele Frontoni,
Professore di Informatica

e Computer Vision del Dipartimento
di Ingegneria dell'Informazione

dell'Università Politecnico delle Marche

Marco Taisch
socio fondatore
di Miraitek4.0
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Gertraud Bacher,
Managing Director

di Asap Italia

Maurizio Romeo.
Analytics & Business

Intelligente Project Leader
di Var Bms

"In un mondo caratterizzato da incertezza e velocità di

cambiamento, risulta sempre più complicato gestire
i processi decisionali, poiché bisogna fare le scelte
giuste in poco tempo. E per farlo servono informazioni
certe e tempestive", commenta Marco Taisch, socio
fondatore di Miraitek4.0, partner industriale per l'in-
tegrazione di soluzioni di Industria 4.0.
Sull'importanza di farsi supportare dalla tecnologia
nella presa di decisioni strategiche Gertraud Bacher,
Managing Director di Asap Italia, società di con-
sulenza strategica e formazione aziendale, spiega:
"Secondo le neuroscienze il nostro cervello non è
predisposto a ragionare in termini statistici, dunque
i Big data ci aiutano a concludere positivamente un
processo che biologicamente non ci appartiene".

Ma come possono i dati aiutare gli esseri umani
a prendere decisioni? "I dati 'parlano' molto, ma
spesso prevale l'abitudine ad analizzarli nello stesso
modo, rischiando di non sfruttare appieno [a correla-
zione che esiste fra di loro", spiega Maurizio Romeo,

Analytics & Business Intelligence Project Leader
di Var Bms, società di Var Group che supporla le
imprese verso la digitalizzazione del business.
"Avere tante informazioni aiuta a stare più vicini ai
clienti e fare analisi predittive, ma serve un approccio
smart ai Big data, che presuppone capacità integra-
te di raccoglierli ed estrarli, per non ritrovarsi con
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Antonino Lo Veha,
Business Intelligence

& Analytics Circle Leader
di Altea IN

Accettare il cambiamento e sapervisi adattare

Nonostante il covid sia stato un acceleratore del percorso di

digitalizzazione, si è rivelato un freno se pensiamo all'utilizzo

dei Big data in termini strategici. È il pensiero di Antonino

La Vela, Business Intelligente & Analytics Circle Leader di

Altea IN, società di consulenza e system integration di Altea
Federation. "Nel 2020 le imprese hanno concentrato gli
investimenti su tecnologie per lo più di comunicazione, che

permettessero di far fronte all'emergenza sanitaria; ciò ha por-

tato considerevoli moli di nuove informazioni, ma un calo della

loro raccolta e analisi", ammette La Vela.

Le medie imprese trainano il nostro Paese
Guardando all'evoluzione dei Big data, si può notare un diffe-

rente atteggiamento delle aziende, legato in particolare alla

dimensione delle organizzazioni. In termini di raccolta dati, le
grandi imprese rappresentano il fiore all'occhiello del nostro
Paese, ma l'output prodotto è meno rilevante: "Grazie alla
disponibilità economica gli investimenti di queste imprese nel
passaggio al cloud sono rilevanti, ma perla loro struttura 'rigida'
fanno più fatica ad accogliere e far propri i cambi procedurali".
Vi sono poi quelle medie, che si possono segmentare in 'tradizio-
nali' e 'tecnologiche'. "Le società di stampo imprenditoriale sono
rimaste molto indietro rispetto alle altre, ma stanno iniziando
a comprendere che la digitalizzazione è fondamentale per la
sopravvivenza; ora si tratta di far accettare il cambiamento"
commenta La Vela. Le aziende innovative, invece, sono, secondo
il manager, motto avanti nel processo di implementazione dei
Big data in ambito strategico. Si tratta di imprese al passo con
la media europea: "Sono aziende lungimiranti che hanno inse-
rito risorse specifiche come i Data scientist, in grado di definire
i Big data corretti per le proprie necessità". Per completare il
panorama delle imprese italiane vi sono quelle piccole, molto
in ritardo rispetto alle altre, che stanno cercando di soccombere

alla parte di Big data passando ad applicativi cloud.
Insomma le medie imprese tecnologiche risultano essere
quelle che si stanno adattando più velocemente e le uniche in

grado di competere nel mercato odierno, comprendendo che
l'importanza del dato non sta nell'informazione in sé, ma nella
sua capacità predittiva e cognitiva.

Peccato per un particolare non irrilevante: "Le aziende ita-
liane sono abituate a ragionare su una difficoltà solo nel

momento in cui si palesa".
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Quanto valuta la quantità di dati disponibili nella sua azienda
per supportare il processo decisionale?

Bassa

Medi

70%

Alta

Qual è il grado di consapevolezza all'interno della sua azienda
sull'importanza dell'utilizzo dei Big data?

Bassa

Media

50%%

Alta

Quanti processi decisionali operativi-tattici sono completamente basati
su dati nella sua azienda?

32%

0-3

48% 20%

4-9 10 o più

un semplice agglomerato di dati", conferma Carla
Masperi, Chief Operatìng Officer di SAP Italia e

Grecia, multinazionale leader di mercato nelle appli-
cazioni software per le imprese.

I Big data, dunque, sono elementi abilitanti

che - se ben gestiti - consentono lo sviluppo di

algoritmi di Intelligenza Artificiale (Al), i quali

rappresentano il vero cambiamento. È l'opinione
di Gianni Dal Pozzo, Amministratore Delegato

di Considi, azienda di consulenza e formazione
lean: "Sono poche le aziende che utilizzano i dati

nel modo giusto, precludendosi la possibilità di

intercettare i fabbisogni latenti dei consumatori e
creare dunque nuovi prodotti o servizi".
La vera opportunità, per Mattia Grossi, Intelligent
Enterprise & Analytics Director di Altea UP, società
di Altea Federation che si propone di accompa-

gnare le aziende in un percorso di crescita verso
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Carla Masperi,
Chlef Operating Officer

di SAP Italia e Grecia

l'impresa intelligente, è riservata al Manifatturiero
"Si tratta di tradurre il dato in informazione, per

abilitare processi decisivi in grado di ampliare la
propria offerta con servizi post vendita pensa-
ti od hoc sulle esigenze dei clienti".
C'è condivisione poi sul fatto che l'analisi predittiva

è il futuro dell'Industria 4.0. Uno strumento in grado
di dare, a chi lo sa sfruttare, un grande vantaggio
competitivo.

La consapevolezza c'è,
ora serve formazione
Il 63% delle aziende coinvolte nel sondaggio
della nostra rivista ha definito "media" o "alta"
la consapevolezza dell'importanza di utilizzare i

Big data a supporto di processi strategici. E l'86%
ha dichiarato di generare una "media" o "grande"

quantità di dati utili alle analisi.

"Le risposte denotano una consapevolezza della

grande quantità di dati a disposizione anche nelle

Piccole e medie imprese (PMI) del Manifatturiero,

con tanti imprenditori convinti del vantaggio

che il mondo dei Big data porta alle imprese,

ma i processi già fortemente supportati sui dati
sono ancora pochi", commenta Frontoni. La nota

positiva è che quasi un'azienda su due (48%) ha

ammesso di avere tra quattro e nove ambiti azien-

dali fortemente supportati dai dati.
È condivisa la visione di una consapevolezza
media delle imprese sul tema, come spiega Romeo:
"Soprattutto negli ultimi cinque anni è cresciuta

molto nelle aziende la voglia di approfondire i dati

in loro possesso; si nota una certa apertura nei

confronti della tecnologia e la volontà di 'arriva-

re prima degli altri' e quindi di essere veloci nel

prendere le decisioni".

Secondo Taisch la consapevolezza c'è, ma è matu-
rata nell'ultimo anno e mezzo: "La pandemia ha

portato in prima battuta un arresto degli investi-
menti in tecnologia, ma quando le aziende hanno

compreso che l'emergenza sanitaria sarebbe dura-
ta a lungo c'è stata una corsa alla digitalizzazione

dei business".
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Alvaro Brognara.
Management Contro;

& li Director
di Serirn

Controllare i costi e aumentare la profittabilità

Nell'ultimo decennio c'è stato un forte aumento dell'interesse
per le tecnologie, ma non tutti sono riusciti a correre alla stessa
velocità. Se poi si considerano anche gli strumenti di gestione
e analisi dei Big data, è facile percepire come molte aziende
non siano strutturate per sfruttare e comprendere le oppor-
tunità delle tecnologie, mentre vi sono imprese che - seppur
con tutte le difficoltà del caso - sono riuscite a implementarle
e utilizzarle. Così, Alvaro Brognara, Management Control & IT
Director di Serim, azienda che si occupa di installare vending

machine curandone l'erogazione del servizio e la loro costante
operatività (e inoltre attiva nel settore horeca) racconta che
da alcuni anni l'organizzazione per cui lavora ha iniziato a
sfruttare le enormi potenzialità dell'utilizzo dei Big data, che

definisce ancora da scoprire nella loro totale portata e nelle
varie opportunità che possono creare.
"Tra i vari ostacoli affrontati c'è stata l'iniziale diffidenza
verso l'uso pervasivo della tecnologia, superata poi mostran-

do esempi pratici dei vantaggi portati dalla gestione di Big
data e Analitycs", commenta Brognara. Per avviare il proget-

to, Serim si è focalizzata sia sulla formazione del personale

già presente sia sull'inserimento di giovani neolaureati che

hanno portato il loro know how e mindset all'interno

dell'azienda.

Superare le resistenze con esempi e formazione

L'azienda attualmente sta concentrando l'utilizzo di questi
strumenti sul controllo delle vendite, la profilazione dei clien-
ti, la manutenzione predíttiva e il controllo della performance
produttive e operative, grazie a dati che partono dal controllo
di gestione e che da li risalgono all'interno delle altre funzioni

aziendali che hanno bisogno di conoscerli per poi prendere

le opportune decisioni. I dati si ottengono potenziando i
processi, fornendo in particolare una maggiore conoscenza

delle vendite e, di conseguenza, migliorando la gestione del

magazzino, dell'area tecnica e manutentiva. Insomma, si tratta
di un efficientamento a 360 gradi, che comprende un maggior
controllo dei costi e di conseguenza una più elevata profitta-
bilità dell'azienda. E a chi vuol implementare strategie basate

sui Big data, Brognara consiglia di non fermarsi davanti ai
problemi, che di fronte all'ignoto sono più che naturali, ma di
concentrarsi su percorsi tesi ad azzerare queste criticità.

SISTEMI&IMPRESA
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Bacher concorda, ma specifica che l'attenzione sul
tema è altalenante, in quanto dopo un momentc
di entusiasmo iniziale sono emersi i limiti all'uti-

lizzo dei Big data: "Un numero di per sé non dice
nulla, bisogna contestualizzarlo in un frame per
poi Leggerlo nel modo corretto; i dati oggi sono
rilevanti, ma bisogna fare attenzione a come leg-
gerli e interpretarli e, dunque, al loro utilizzo".
Ciò che frena l'uso dei Big data, secondo Masperi,
non è La consapevolezza sul tema, ma il gap
fra il desiderio di farlo e le azioni necessarie a
intraprendere questo percorso, che la manager
definisce "inesorabile": "Non si può non avere
conoscenza del consumatore; è una strada che, se
non si percorre spontaneamente, verrà imposta
dal mercato".

Conferma Dal Pozzo: "Il cambiamento è inevitabile
e l'hanno compreso tutti; è ora necessario lavora-
re sulla formazione per indirizzare Le imprese al
corretto utilizzo degli strumenti". E proprio sulla

formazione Grossi puntualizza che maturare la con-
sapevolezza sul tema Big data e Analytics significa
anche comprendere che serve un accompagna-
mento al cambiamento dei processo decisionale:
"Finora i progetti di questo tipo sono stati confinati
al reparto IT, con una formazione di poche ore a
chi poi deve utilizzare le informazioni per prende-

re decisioni; ma per far si che creino valore per
il business serve lavorare molto sulla formazione".

Servono competenze, sensibilizzazion
e integrazione
L'ostacolo principale indicato dalle aziende coin-

volte nel sondaggio per implementare strategie

legate ai Big data riguarda un aspetto chiaro:

"Mancanza di persone qualificate per analizzare

correttamente i dati". Seguono La "mancata inte-
grazione del processo", ancora troppo suddiviso in
silos, e il "lungo tempo richiesto dalle attività di

analisi".

Se riconoscere un problema significa essere a buon
punto per risolverlo, i manager interpellati hanno

dichiarato di voler intraprendere alcune azioni atte

Gianni Dal Pozzo,
Amministratore Delegato

di Considi
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a migliorare l'uso dei dati a supporto dei processi

decisionali: fra le iniziative previste compaiono cam-

pagne di sensibilizzazione - volte a incrementare la

consapevolezza del proprio personale - e l'inseri-

mento nell'organizzazione di figure con competenze
specifiche alla gestione del dato.
"Tra le priorità che le imprese si danno, in linea con

le tendenze europee, c'è quella di investire in com-

petenze, con nuove figure professionali da inserire in

azienda, e di potenziare le infrastrutture di calcolo,
anche in ambiente cloud, capaci di supportare que-

sta transizione verso il Data driven; proprio su questo
dovremmo concentrare il supporto agli investimenti

delle nostre aziende manifatturiere" è il commento
di Frontoni.
Secondo Taisch anche i costi da sostenere per le tec-
nologie utili a sfruttare al meglio i Big data possono
essere una barriera, perché manca ancora la consa-
pevolezza del ritorno dell'investimento: "Una delle
difficoltà emerse riguardava i silos; è giusto dunque
che le aziende comprendano che gli strumenti di
Analytics permettono di unire e analizzare dati di

natura diversa per ottenere informazioni altresì
impossibili da raggiungere".
Secondo Romeo, invece, il budget non rappresenta
un problema, perché ora che le soluzioni on premise
sono fornite in cloud, l'investimento è più contenuto.
"Credo che il problema sia legato alla consapevolez-
za di avere molti dati a disposizione, senza sapere
come utilizzarli al meglio": alcune aziende, spiega
il manager di Var Bms, utilizzano ancora Excel per

raccogliere i dati e ogni reparto si limita a quelli di
suo interesse, senza riuscire a integrarti a beneficio
dell'intera organizzazione.
"L'attività, come gli strumenti, si possono anche
esternalizzare, il vero problema è che molte aziende
non hanno ancora la cultura del dato", è la tesi di
Bacher. Per trasformarsi in informazioni utili i dati
devono aggiornarsi continuamente in base agli
sviluppi: per la Managing Director di Asap Italia, dun-
que, è importante che anche il management si apra
all'utilizzo degli strumenti di analisi, per essere più
competitivo e guidare l'azienda a nuovi traguardi.

Mattia Grossi,
Intelligent Enterprise
& Analytics Director

di Alteo UP
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Marco Camuccio.
Socio e Responsabile

Commerciale
di Premek

I Big data come tassello mancante al processo
di digitalizzazione

La trasformazione digitate (e dunque l'implementazione di

strategie basate sui Big data) non è certo un processo che
si attua in pochi giorni. Ne è testimone Marco Camuccio,

Socio e Responsabile commerciale di Premek, società

specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione con

focus su Aerospace, Medicale e Automazione industriale
che ha attuato un progetto di rivoluzione dell'utilizzo

dei dati durato dal 2016 al 2019: "Non nascondo che la

partenza è stata dura, perché ci siamo scontrati con una
forte resistenza al cambiamento e problemi di data input
soprattutto nei primi mesi del progetto, dovendo passare

a un sistema completamente digitale. Già a partire dagli
Anni 80 abbiamo investito in tecnologie, con macchine
a controllo numerico e nell'automazione a partire dal
decennio successivo, ciò che mancava era il collegamento

bidirezionale con la sensorizzazione delle machine e il

cambio del sistema gestionale".

Una risposta integrata
Tempo del ciclo, controllo qualità, mancanze. Il sistema
implementato in azienda - secondo Camuccio - garanti-

sce efficienza, produttività e qualità su più fronti: "Siamo
partiti con un progetto pilota che riguardava un solo
reparto, per poi diffondere il processo in tutta l'organiz-
zazione". Così ora i numerosi dati generati sono integrati
da tutti i reparti aziendali e sono raccolti quotidianamen-
te dal gestionale e analizzati da due persone formate
appositamente per coprire questo incarico. "I Big data ci

permettono di sapere quali sono le migliori macchine e
i set up più adatti per fabbricare un prodotto, nonché i
tempi previsti per la lavorazione; tutte informazioni che
generalmente arrivavano dall'esperienza degli operatori".

Certo, ci sono anche lati negativi, infatti bisogna affron-
tare la sensibilità del dato, come ammette lo stesso
Camuccio: "La questione della sicurezza informatica non è
da sottovalutare, serve creare un'infrastruttura adeguata
a permettere un'efficiente procedura di disaster recovery,
sopperendo all'eventuale perdita dei dati".
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Fino a che punto ritiene che l'uso dei Big data abbia migliorato le prestazioni
complessive della sua organizzazione o possa farlo nei prossimi tre anni?

9%

abbastanza

.r:
14%

77%

Quali tipi di set di Big data ritiene aggiungano il massimo valore alla sua
organizzazione?

Vendite Tracciabilità e Logistica

Q Dati sull'attività aziendale

Q Documentazione d'ufficio
(email, archivi di documenti)

O Social media e analisi
del comportamento dei consumatori

Quali sono i maggiori impedimenti della sua organizzazione all'utilizzo
dei Big data per un processo decisionale efficace?

Mancanza di persone qualificate O II tempo impiegato per analizzare
per analizzare correttamente i dati grandi insiemi di dati

Troppi silos: i dati non vengono GI contenuti non strutturati nei Big data
raggruppati a vantaggio dell'intera sono troppo difficili da interpretare
organizzazione

Quali sono (o pensa possano essere) i principali impatti dell'utilizzo di dati
nei processi decisionali della sua impresa?

Supporto ai
manager-Imprenditori

Maggiore
efficienza Comprensione di

scenari complessi e ir
profondo cambiamento

Quali azioni prevede di implementare nel prossimo anno per migliorare
l'utilizzo dei dati nei processi decisionali?

Formare i collaboratori-manager al fine di incrementare la consapevolezza interna

46%
Incrementare II coinvolgimento di ogni membro dell'organizzazione nella raccolta e nell'uso dei datiw-44%
Investire in un'architettura software che permetta di analizzare i dati in nostro possesso

44%
Inserire nell'organizzazione competenze specifiche

40%

SISTEMI8IMPRESA
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Bisogna capire come il digitale
può abilitare il business
L'intento iniziale di sfruttare i Big data, se non è affian-
cato da una buona formazione, si scontra con una
tecnologia molto potente che non restituisce i risultati
sperati. È il pensiero di Masperi, che teme una possibile
frenata dovuta alle scarse competenze: "Se l'azienda
non ha le giuste skill, le tecnologie da sole non servono".
Così, anche se molti tool sono integrati con capacità di
analisi, le aziende devono capire cosa vogliono ottene-
re prima di intraprendere questo percorso.
Per garantire il successo del rinnovo dei processi deci-
sionali, quindi, serve avere un obiettivo, gli strumenti
adatti alle proprie esigenze e le competenze atte a uti-

lizzarli. È d'accordo Dal Pozzo, secondo cui ognuno deve
partire dall'analisi dei propri obiettivi: "Serve compren-
dere come il digitale possa abilitare il nuovo business e
usare poi i Big data per accelerare il passaggio". In par-
ticolare l'Amministratore Delegato di Considi focalizza
l'attenzione sulle PMI che, a suo parere, fanno fatica a

introdurre personale specifico per estrarre e analizzare
i dati di valore: "Perché la tecnologia ha una crescita
esponenziale rispetto all'organizzazione che non riesce
a star dietro alle innovazioni digitali".

A tal proposito Grossi evidenzia l'importanza di indu-
strializzare le tecnologie per renderle più accessibili

anche agli imprenditori più reticenti. "Ora i tempi sono
maturi, perché le nuove generazioni hanno voglia di
cambiamenti e l'uso sempre più spinto dei disposi-
tivi mobili stimola le persone a non voler aspettare,

commenta il manager. Le aziende si trovano così di

fronte a spinte convergenti: dalle tecnologie abilitanti,

a fattori esogeni (in particolare i giovani), alla necessità
di ricercare nuovi modelli di business per governare la

volatilità e di trovare soluzioni rapide.

"La fotografia che appare dai dati emersi dal sondaggio

è quella di imprese piccole e medie, maggiormente

manifatturiere, che hanno la consapevolezza della
quantità e del valore dei propri dati, ma necessitano
di nuove competenze e di piattaforme tecnologiche di

supporto", riassume Frontoni, proponendo una sintesi
dei quesiti posti ai lettori della nostra rivista. Appare

poi evidente, come spiega lo stesso docente, che ci

sia una fascia di aziende più evolute nella capacità di

basare molti processi sui dati e di appoggiarsi virtuosa-

mente a fornitori di tecnologie e di competenze esterni

alle imprese, dentro una rete di stakeholder in grado di
incrementare l'efficienza dei processi aziendali. "Questi

sono i nostri campioni, dei quali dovremmo raccontare

le storie di successo come testimoni dell'era dei dati".

NELLA PROSSIMA PUNTATA...
Digita! twin: l'importanza della rappresentazione
digitale delle attività di fabbrica è il titolo della

prossima inchiesta.
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