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"Tantum possumus quantum scimus" recita una
massima del filosofo Francesco Bacone, che a oltre
quattro secoli di distanza, nell’era dei Big Data, si
rivela di un’attualità sorprendente. Ma se conoscenza
e governance sono direttamente proporzionali,
estendere il sapere aziendale lungo la piramide sarà la
mossa vincente. Una mission che SAS sposa in pieno.
E, non a caso, “analytics per tutti” è il filo conduttore
del SAS Forum 2015.
Ogni giorno, più o meno consapevolmente, produciamo
e trasmettiamo informazioni sulla nostra identità e sul
nostro comportamento semplicemente perché viviamo
in un mondo fatto di sensori, transazioni online e reti
veloci. Tutti questi dati rivelatori rappresentano un
patrimonio cognitivo di inestimabile valore per capire
in profondità e regolare dinamicamente i processi di
business o più in generale della società.
Se la figura del data scientist rappresenta oggi una
rivalutata chiave di volta per il business, per cogliere
appieno il valore dei Big Data occorre però fare un passo
in più, verso la condivisione degli analytics. Il patrimonio
informativo deve essere accessibile, secondo diverse
profilature, a tutti gli utenti dell’ecosistema aziendale
con l’obiettivo di una maggiore produttività per l’azienda
e un miglior servizio per l’utente, interno ed esterno.
Ecco che il sapere esteso diventa il motore propulsore
della Business Transformation, quale urgenza
imposta dai nuovi scenari digitali per recuperare
competitività in mercati maturi
oppure per esplorare opportunità alternative sull’onda
dell’innovazione. Tecniche analitiche ed evoluzione
del business corrono su binari paralleli, in un rapporto
deterministico che permette di capitalizzare gli
investimenti in tecnologia: ricavare informazioni dai dati
significa migliorare la governance sui processi e avere
un più ampio margine di manovra.
Il nostro impegno come SAS è garantire la velocità di
analisi in real-time che determina l’accelerazione del
decision making, grazie all’integrazione con tecnologie
come Hadoop, allo spostamento delle componenti
analitiche vicino alle fonti dati e alla metodologia
collaudata per abilitare rapidamente l’innovazione.

redazione@ita.sas.com
È vietata la riproduzione anche parziale della
rivista senza autorizzazione Distribuzione:
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CREARE VALORE
NELL’ERA DIGITALE
La voce di un protagonista nella concessione del
credito, tra vincoli normativi, resistenze strutturali e
nuove frontiere dell'interazione digitale.
Intervista a Giovanni Bossi,
Amministratore Delegato del Gruppo Banca IFIS
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Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l’unico
gruppo bancario indipendente
specializzato nella filiera del credito
commerciale, del credito finanziario di
difficile esigibilità e del credito fiscale.
Quotato nel segmento Star di Borsa
Italiana, è una realtà innovativa e in
crescita costante, come dimostrano
gli eccellenti dati finanziari e le alte
percentuali di assunzione (+20% nel
2014).
Ma Banca IFIS è anche un’eccellenza
digitale in Italia: una banca che
dialoga e twitta con i propri clienti in
modo trasparente, creando valore e
cultura per tutti gli stakeholder.

“Nella nostra organizzazione la condivisione del dato è ormai un dato di fatto e ha
il suo fulcro nella social intranet aziendale,
che vede tutti i nostri collaboratori partecipare attivamente, anche con forme innovative di interazione, al raggiungimento
degli obiettivi comuni.”
Giovanni Bossi
Amministratore Delegato del Gruppo Banca IFIS
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L'avvento della cosiddetta "economia
digitale" rischia, paradossalmente, di
ostacolare una reale conoscenza del
cliente, data la molteplicità dei canali di
interazione e il volume dei dati disponibili. Qual è il suo parere in proposito?
Crediamo soprattutto nel valore delle relazioni e della conoscenza tra Banca e cliente.
Per questo sul territorio italiano abbiamo
una forza commerciale importante che va
quotidianamente a incontrare le imprese nei
loro presidi, per aprire un dialogo costruttivo
e continuativo. A questo abbiamo associato una conversazione digitale, per la prima
volta nel 2008, con l’apertura di rendimax, il
conto deposito online, portando il business
retail sul web. Da lì abbiamo cominciato
ad esplorare sempre di più questo mondo,
aprendoci anche ai social. Oggi in banca
abbiamo un ufficio web marketing ad alta
professionalità in questo campo, come ad
esempio il community developer, figura che
sviluppa le relazioni e le interazioni sul web
e i social proprio per conoscere al meglio i
nostri clienti.
Siamo convinti dell’importanza della condivisione delle informazioni e della cultura
digitale ed economica. Un esempio? Da
tre anni, in concomitanza con i risultati finanziari annuali, abbiamo creato un sito interattivo di bilancio, dove sono navigabili i risultati
finanziari e gli sviluppi annuali della Banca,
attorno al quale ruotano le piattaforme so-
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cial, dando anche in questo caso pillole di
cultura finanziaria. Infine abbiamo attivato un
percorso con alcuni influencer della rete con
cui portiamo avanti diversi progetti divisi per
business unit e di gruppo nei quali analizziamo il nostro posizionamento e le opportunità
da intraprendere.
Anche nell'area della concessione del
credito l'ascolto della sfera digitale può
fare la differenza?
Certamente. Usiamo il web per acquisire nuovi clienti: questo avviene con Credi
Impresa Futuro, il marchio dedicato al finanziamento all’impresa italiana, che ha anche
sviluppato un centro di competenze con canali online e offline messi a disposizione delle imprese. Di questo centro fa parte an-che
WhatsApp: l’imprenditore che vuole contattarci per informazioni sulle nostre soluzioni
di finanziamento può farlo con un semplice
messaggio, in completa mobilità.
In un momento storico nel quale l'erogazione del credito alle aziende - e alle piccole e
medie imprese in particolare - è ancora molto difficoltosa, intercettare i segnali di necessità che arrivano da tutti i canali è per noi
fondamentale. Lo è soprattutto perché, non
avendo sportelli fisici sul territorio, scelta per
noi efficace e snella, dobbiamo essere assolutamente presenti e rintracciabili con facilità
sul web.
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Qual è il risultato delle iniziative attivate
nella sfera digitale?
Oltre al dialogo e alla visualizzazione di blog
e siti, dati che misuriamo attraverso i web
analytics, riusciamo a creare vero e proprio
business, che si traduce in appuntamenti
con imprenditori via web. È un territorio ancora molto ampio che abbiamo intenzione
di esplorare a fondo, obiettivo nel quale abbiamo coinvolto anche i professionisti della
rete.
Si pone qui il tema dell'analisi degli asset informativi. E non a caso il tema del
SAS Forum è 'Analytics per tutti'. Ritiene che la diffusione degli Analytics in
ambito aziendale possa recare un reale
valore aggiunto al business?
Gli Analitycs offrono una lettura veloce
e immediata dei dati, utile all’istantanea
fruibilità il cui uso senza dubbio alcuno riveste un ruolo centrale nelle iniziative di business e digitali della Banca, che da tempo ha
fatto una scelta strategica sia di presenza e
conversazione nei social network, sia di impegno nella generazione di nuovi clienti.
La misurazione diffusa e costante delle nostre attività digital, ad esempio, ha lo scopo
da un lato di verificare la percezione che i
nostri stakeholder hanno di noi, dall’altro di
stabilire l’efficacia e l’efficienza delle campagne di lead generation ad esempio di Credi
Impresa Futuro, la divisione che si occupa di
finanziare la PMI italiana. Testiamo varianti,
calcoliamo i costi di acquisizione,
monitoriamo tutta la filiera di lead generation:
dal lead web sino alla creazione del cliente
nei nostri sistemi informativi. Il nostro è certamente un approccio data driven.
La consapevolezza che gli Analytics siano determinanti per comprendere le

1 | 2015

dinamiche del business è spesso più
diffusa nel top management che nelle
linee operative. Condivide questa considerazione?
È naturale che la consapevolezza del dato
sia più accentuata nel management, che ha
bisogno di ricavare dalle informazioni non
solo una visione aggiornata e sintetica delle dinamiche del business, ma anche una
proiezione al futuro per progettare gli assetti
strategici con cognizione di causa. D'altro
canto, è innegabile che in tutte le organizzazioni esista una certa resistenza al cambiamento, che nel caso specifico rappresenta
un formidabile deterrente all'utilizzo del dato
come strumento per guidare le scelte e le
decisioni. Spesso in ambito aziendale si formano compartimenti stagni che lavorano
secondo logiche per così dire proprietarie e
finiscono per creare silos informativi impenetrabili dall'esterno. In più, nel settore bancario, esistono norme restrittive in materia di
diffusione e di utilizzo dei dati che rischiano
di complicare ulteriormente la questione.
In Banca abbiamo intrapreso un percorso in
questo senso, in particolare con un progetto
per l’Area NPL e il monitoraggio del trend del
portafoglio che vanta oltre 800.000 posizioni. È un aspetto fondamentale perché dall’analisi dei dati che abbiamo a disposizione
possiamo vedere non solo l’andamento presente, ma lavorare soprattutto alla progettazione dell’assetto strategico della banca.

“Ma Banca IFIS è anche un’eccellenza digitale in
Italia: una banca che dialoga e twitta con i propri
clienti in modo trasparente, creando valore e cultura per tutti gli stakeholder.”
Giovanni Bossi
Amministratore Delegato del Gruppo Banca IFIS
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In questo quadro, quanto è importante
il commitment del vertice nella diffusione di una cultura analitica?
Nel nostro caso, la consapevolezza del
vertice si è trasformata in un preciso commitment, nell'impegno cioè a trasferire alle
strutture una cultura condivisa.
Come risultato, nella nostra organizzazione
la condivisione del dato è ormai un dato di
fatto e ha il suo fulcro nella social intranet
aziendale, che vede tutti i nostri collaboratori partecipare attivamente, anche con forme
innovative di interazione, al raggiungimento
degli obiettivi comuni. Del resto, per dare
un'idea dell'attenzione direi quasi parossistica ai dati, basti pensare che, caso raro nel
mondo bancario, la chiusura dei conti avviene con cadenza mensile: l'ultimo giorno del
mese abbiamo i numeri del conto economico fino al margine di intermediazione e all'utile post-tasse.
Il quadro normativo rischia di complicare l'utilizzo dei dati. In che senso?
L'adeguamento alle normative, e mi riferisco specificamente all'aggiornamento della
circolare 263 di Banca d'Italia in tema di rischio, sta richiedendo uno sforzo considerevole in termini di risorse operative e finanziarie. Come spesso succede, però, quello
che sembra un ostacolo può trasformarsi in
opportunità. Nel caso specifico, l'adeguamento è stato per noi l'occasione di realizzare un database dedicato che ci ha offerto un
nuovo insight sui processi e sugli attori
coinvolti nella gestione del rischio.
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Non crede che le tecniche di data visualization possano contribuire a superare una certa difficoltà incontrata dagli
utenti nella fruizione dei dati?
Quello che chiamerei "effetto wow"
dell'osservazione del dato è sicuramente
un fattore determinante nel rendere accessibili le tecniche analitiche alla più ampia platea di utilizzatori. Anche perché con questa
espressione non intendo riferirmi all'appealing estetico della visualizzazione grafica, ma
alla facilità di fruizione dei dati e delle analisi
che essa rende possibile. Facilità di fruizione
che poi favorisce la condivisione delle strategie e dei risultati e genera ricadute positive
sulle diverse linee di business.
Data visualization, quindi, anche come
strumento conoscitivo?
Oggi i Big Data costituiscono sicuramente
una leva competitiva che però va associata
alla lettura, alla selezione, e all’analisi corretta dei dati in prima istanza. Il dialogo e la
condivisione di strategie e risultati grazie alla
visualizzazione immediata e “sexy” possono innescare virtuosismi interni alle strutture
con un conseguente impatto positivo nei diversi business.
Avere informazioni precise, curate e
graficamente intuitive, navigabili nel totale dei dati aiuta moltissimo nella diffusione
della cultura aziendale.
Vedere il trend, il dato macro, e scendere
fino al microdato dà una visione precisa e
responsabile dell’evoluzione dei fenomeni,
aiutando nella creazione di nuove strategie
aziendali.

Scopri le soluzioni SAS
per rendere unica la relazione con il cliente

Naviga il bilancio interattivo 2014
di Banca IFIS

Segui il blog sulla Customer Analytics

Data visualization: esplora il tuo business

PAGINA 9 di 42

1 | 2015

Scenari
e
Mercati

BUSINESS
TRANSFORMATION,
PER UNA STRATEGIA DI
CRESCITA NEL MERCATO
DIGITALE
Beniamino De Simone, SAS
Angelo Tenconi, SAS
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Nei nuovi scenari della rivoluzione digitale, emerge con forza il paradigma della Business Transformation, che pone l'accento sulla
capacità dell'azienda di trasformare i Big Data in Big Impact, cioè in
leva di innovazione e in fonte aggiuntiva di ricavi. Risponde a questa esigenza la recente costituzione da parte di SAS dell'Innovation
Hub, una struttura dedicata che aiuta le aziende a ridisegnare modelli di business non più sostenibili e ad aggredire nuovi mercati. In
particolare, quelli più interessanti in termini di opportunità di crescita, come il mobile, l'Internet of Things e i new media.
• Nel mobile, si tratta di catturare l'intenzione di acquisto
del cliente per proporre in tempo reale un messaggio calibrato sul suo specifico profilo e contestualizzato rispetto al
momento e alla localizzazione geografica dell'interazione.
• Nell'Internet of Things, l'intento è quello di analizzare in tempo
reale i terabyte di dati grezzi prodotti, ad esempio, dalle smart
car, dalla domotica, dai wearable devices e dalla sensoristica
per incrementare i ricavi dell'azienda con servizi addizionali.
• Nei new media, l'applicazione delle tecniche analitiche mira
ad ottimizzare le attività di pianificazione e di acquisto degli
spazi pubblicitari digitali, grazie all'elaborazione dell'iperprofilo
dell'audience a partire dalla molteplicità delle interazioni e all'esecuzione automatica delle attività di bidding.
In ogni caso, il denominatore comune è la creazione di servizi a
valore aggiunto grazie alla gestione di moli considerevoli di dati eterogenei e all'esecuzione real time delle analisi e delle azioni. Proprio su questo fronte si sono concentrati gli investimenti in R&S di
SAS. Sia per consentire alla tecnologia analitica SAS di connettersi
con le piattaforme emergenti come Hadoop. Sia per spostare le
componenti analitiche là dove i dati vengono prodotti e storicizzati
in modo da velocizzare l'intera catena di creazione del valore, cioè
il ciclo che dalla generazione del dato arriva alla creazione del modello.

Beniamino De Simone
Regional Leader Customer Intelligence SAS

“Imboccare un percorso di Business
Transformation significa attuare iniziative
che puntano sulla leva digitale per
aggredire nuovi mercati e per ridisegnare
modelli di business non più sostenibili.”

Leggi l’articolo completo

Guarda il video “SAS Innovation Hub”

“SAS Innovation Hub è una struttura dedicata che ha il
compito di mettere a fattor comune tecnologie innovative
ed esperienze concrete per accelerare l'implementazione
dei progetti di Business Transformation.
In particolare nei mercati del mobile, dell'Internet of
Things e dei new media.”

Angelo Tenconi
Consulting & Presales Director SAS
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La svolta
per gestire la
complessità di
Big Data e
Internet of
Things
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La digitalizzazione della vita privata e dei modelli di business, con
la proliferazione di cloud, mobility, social media e smart object,
apre numerose questioni sulla
raccolta, l’utilizzo e le potenzialità
di enormi quantitativi di dati.
Ecco come gli analytics possono aiutare le imprese a gestire la
complessità crescente della società attuale.
È scontato oggi che social media, mobility,
analytics e cloud computing, ormai correntemente definiti con l’acronimo di Smac, stiano pilotando le nostre abitudini private e professionali
verso una nuova frontiera digitale, rivoluzionando i comportamenti di acquisto, i modi di comunicare, i modelli di business.
Ma un altro fenomeno dirompente promette di
accelerare la digital disruption: l’Internet of Things è destinata ad aggiungere un altro livello di
controllo alle nostre vite, trasformando consumi,
azioni, stati fisici e addirittura emozionali in evidenze matematiche.
Secondo Cisco e NetConsulting, nel 2013,
a livello mondiale, gli oggetti intelligenti hanno
raggiunto quota 10 miliardi e nel 2020 saranno
addirittura 50: troveranno applicazione in diversi campi dall’automazione alla domotica fino al
medicale, generando tera e tera di informazioni
che viaggeranno sulla rete e andranno ad alimentare i database delle aziende.
Siamo nell’era dei big data, dove chiunque può
avere accesso alla conoscenza e realizzare il
proprio business anche con capitale limitato:
non a caso l’economista Jeremy Rifkin parla di
“terza rivoluzione industriale a costo marginale
zero”, perché basta una semplice connessione
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a Internet per sfruttare le opportunità del digitale
e addirittura proporsi sul mercato come innovatori, senza rigide barriere di ingresso.
I bit diventano sapere predittivo (dallo storico è
possibile trarre deduzioni matematiche per tarare le decisioni future), ma esiste il rovescio della
medaglia: tracciare ogni singola operazione genera un surplus informativo e il rischio è di non
riuscire a isolare le informazioni corrette su cui
concentrare l’attenzione, perdendosi in dettagli
inutili o incoerenti ai propri obiettivi.
Archiviare e mantenere i dati è anche altamente
dispendioso, sia perché bisogna minimizzare il
pericolo di furto o violazione, attivando misure di
sicurezza adeguate, sia perché occorrono spazi
e sistemi di storage in grandi volumi e performanti.

Maria Luisa Mignemi
SAS

Continua la lettura

Scarica l’infografica The Internet of Things

Accedi alla ricerca di
Gartner e scopri come gli
analytics possono aiutare
le aziende a sfruttare il
patrimonio dei big data
e a gestire la complessità
sempre maggiore del
business.
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Old Wild
West

Foodtainment,

il cibo si sposa
con il divertimento

Old Wild West sfrutta gli Advanced Analytics per offrire al cliente
un'esperienza immersiva unica, che coniuga qualità del cibo con
divertimento e interazione multicanale. Il tutto, nel quadro di un
costante monitoraggio dei fattori che influenzano la redditività dei
ristoranti.
Intervista a:
Stefania Criveller, Chief Financial Officer di Cigierre
Marco Apollonio, Chief Information Officer e Business Intelligence Manager
Daniele Crucil, Marketing Manager e Digital Director
Qual è il tratto distintivo di Old Wild
West nel panorama nazionale della ristorazione?
Stefania Criveller. Diciamo innanzi tutto
che Old Wild West, con 110 ristoranti dislocati in tutto il paese e all'estero, è il marchio
di punta del Gruppo Cigierre, leader in Italia
nel settore del casual dining e della ristorazione multietnica in franchising. La formula
su cui Old Wild West ha costruito il proprio
successo sul concetto di foodtainment, termine che esprime in forma sintetica i capisaldi della nostra strategia commerciale.
La volontà cioè di offrire al cliente non solo

l'eccellenza nella qualità del cibo, ma anche
la possibilità di vivere un'esperienza diversa
dal solito in un contesto fortemente caratterizzato. Il Gruppo si completa anche con la
presenza di altri brand tematici come Wiene
Haus e Arabian Kebab, di ambientazione rispettivamente austriaca e mediorientale
Quindi qualità del cibo, atmosfera e divertimento?
Daniele Crucil. Il nostro obiettivo è quello
di trasformare la presenza nel ristorante in
un momento piacevole, che fonde un ottimo cibo assieme a divertimento e socialità.
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Gli arredi richiamano l'ambientazione di un
saloon e rimandano al mondo del West. Se
il contesto ci riporta al passato, la fruizione
dei servizi tecnologici è molto innovativa. La
tv Oldwildwwest e la radio Oww in streaming
permettono la visione e l’ascolto di contenuti
mirati e aggiornati in tempo reale per offrire
informazioni di attualità e sul brand. Abbiamo
pensato anche ad una fase (di interazione)
attiva di interazione con i clienti che possono
utilizzare all’interno dei nostri locali il Wifi gratuito e l’App Old Wild West che contiene anche giochi da noi personalizzati e contenuti
relativi ai ristoranti e le relative offerte. È una
formula che si è dimostrata vincente.
Profilare gusti, comportamenti e stili di
vita del cliente. È questo l'obiettivo del
progetto di marketing integrato e multicanale?
Marco Apollonio. Il progetto, realizzato in
collaborazione con Next BI, business unit di
Sanmarco Informatica, e incentrato sugli Advanced Analytics di SAS, risponde sostanzialmente a un duplice obiettivo. Da un lato,
ricavare dalla mole enorme dei dati prodotti
dalle interazioni con i clienti le informazioni
necessarie per costruire un preciso profilo dei gusti, dei comportamenti di acquisto e degli stili di vita del nostro target
di riferimento. E questo significa cogliere i
segnali che i clienti ci inviano dialogando con
noi tramite una molteplicità di canali, dal sito
aziendale al punto vendita, fino alle comunità social. Dall'altro, far leva su questa conoscenza per adeguare le nostre strategie
commerciali ai bisogni diversificati e mutevoli
del cliente. Scegliendo, ad esempio, il canale
di comunicazione a lui più congeniale quali mail, Sms, notifiche via app, per proporre
offerte mirate e perfettamente calibrate sulle
esigenze del momento.
Continua la lettura

NEXT BI

“Uno dei motivi che hanno decretato il successo
dei progetti e stato proprio il dialogo continuo che
ha permesso ai Sistemi Informativi di interpretare le
esigenze, attuali e prospettiche, delle aree marketing e
finanza.”

Entra in sintonia con il viaggio del consumatore

Migliora l’accuratezza e le tempistiche dei piani finanziari

Guarda il video
“What is Multichannel Marketing and Why it Matters”
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Soluzioni intelligenti per la
pubblicità online
La terza net media company della Repubblica Ceca
conquista una posizione di leader tecnologico nel
mercato del display advertising
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Il web e i social non hanno cambiato soltanto il modo di fare e di fruire l’informazione,
ma hanno messo in crisi il modello di monetizzazione della pubblicità tradizionale.
Gli investimenti pubblicitari si stanno spostando dalla carta al web, ma i risparmi sui
costi di stampa e distribuzione non riescono
a sostenere l’accesso gratuito alle informazioni, soprattutto nella lunga e sofferta fase
di trasformazione dell’industria editoriale.
Non solo la ricerca di un nuovo modello di
business per il momento somiglia alla quadratura del cerchio, ma gli editori puri sono
costretti a reggere la concorrenza di nuovi
operatori non convenzionali.
La terza net media company attiva nel mercato della Repubblica Ceca è Centrum Holdings, acquistata nel 2013 da Economia e

Matej Novák
Yield Manager di Economia

appartenente al portafoglio del finanziere
Zdeněk Bakala. Dopo aver acquistato anche il portale del fondo di investimento statunitense Warburg Pincus, Economia ha
conquistato subito una posizione di primo
piano nel mercato dell’informazione online e
del web marketing. La fusione di Centrum
Holdings con Economiaha portato alla nascita di una società la cui attività influisce su
oltre la metà della popolazione Internet della
Repubblica ceca. Centrum.cz vanta circa un
milione di utenti, con circa 3,8 milioni di visite
al mese.
Quando le nuove tendenze nascono, bisogna essere in prima fila.
L’obiettivo principale è stato quello di aumentare i ricavi attraverso l’uso ottimale degli spazi pubblicitari, integrando prenotazioni di spazi pubblicitari, lanci di nuove
campagne e attività di reporting, e introducendo nuovi prodotti e servizi adv.
Questo permette agli inserzionisti di rivolgersi agli utenti non sulla base della loro affinità
con il mezzo utilizzato, ma sulla base delle
caratteristiche specifiche del singolo consumatore e lettore o dei suoi comportamenti
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sui siti visitati. Il Real Time Bidding (RTB) è la
nuova frontiera dell’advertising online e permette non solo di mostrare in tempo reale
“che cosa”, ma anche di decidere in tempo
reale “dove” pubblicare i banner a un target
mirato e selezionato in base alle esigenze,
ai comportamenti e alle abitudini che mostra in rete. Grazie alla sua efficienza questo
approccio di micromarketing sta crescendo

molto rapidamente in tutto il mondo.
Facendo qualche confronto, il Real Time
Bidding in Italia vale oggi il 3% del mercato
dell’advertising digitale (Dati Audiweb, IAB
Forum), ma si stima che, investendo in soluzioni innovative, il valore possa crescere in
maniera costante in pochi anni, raggiungendo i livelli degli Stati Uniti, dove rappresenta
il 30% del totale del mercato.

Continua la lettura

SAS INTELLIGENT ADVERTISING
FOR PUBLISHERS
La soluzione permette un completo controllo sul processo di online advertising grazie al supporto
multi-piattaforma (mobile, video e smart tv, console e web). Prevede un processo end-to-end che
comprende la gestione degli ordini di vendita, attività di forecasting, ad serving e funzioni di business intelligence.

1
2
3

Integrazione e analisi di tutti i dati pubblicitari disponibili su un’unica piattaforma per:
• generare previsioni accurate basate su tutti i dati rilevanti
• migliorare la comunicazione tra business unit grazie a un’unica interfaccia utente e a
un unico data dictionary
Miglioramento dell’efficacia dei processi pubblicitari
La gestione centralizzata di tutti i processi pubblicitari (prenotazione degli spazi, delivery,
reporting e forecasting) consente un flusso continuo di dati per:
• ridurre i tempi per l’individuazione dei prodotti ad alto valore di inventario
• reagire tempestivamente all’RFP (Request for Proposal)
Analisi delle performance
L’analisi storica e predittiva fornisce un insight sulle performance, attuali e future, dei prodotti e del team di vendita. Tramite dashboard, è possibile accedere facilmente alle informazioni rilevanti per le decisioni di business. Oltre a tracciare in real-time le performance
di vendita e delle campagne e definire con maggior accuratezza il listino prezzi

Scopri di più sulla soluzione

PAGINA 19 di 42

1 | 2015

Protagonisti
Raiffeisen
Bank
Belgrade

La chiave per un efficace
progetto di digital lead
generation

Come responsabile del dipartimento di CRM
presso la Raiffeisen Bank di Belgrado, Dragan
Mikičić, ha contribuito ad aumentare i profitti
dell’istituto creditizio grazie alla personalizzazione spinta delle offerte alla clientela: l’operazione
ha avuto esito positivo, tanto che oltre il 25% dei
clienti contattati ha risposto alla campagna promozionale e il 14% ha addirittura aderito all’offerta.
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Un successo soprattutto se paragonato ai risultati ottenuti prima dell’implementazione delle soluzioni di customer analytics sviluppate da SAS,
quando il tasso di risposta delle iniziative commerciali si aggirava attorno all’1%. "Non inviamo più la stessa offerta a tutti i nostri clienti. Quelle promozioni di tipo 'spray and pray'
(ovvero ‘invia a tappeto e prega’) sono costose
e non funzionano'', dice Mikičić. Anche il disallineamento tra i canali di vendita è una pratica
relegata al passato. "Succedeva che inviassimo
una campagna via mail e che subito dopo il contact center chiamasse i clienti per altre proposte.
Mancava il coordinamento”.
Verso la banca digitale
Come molti paesi, la Serbia si è trovata a lottare contro la crisi economica degli ultimi anni
e il settore bancario è stato colpito duramente.
Per recuperare vantaggio competitivo, racconta
Mikicic, la Raiffeisen aveva bisogno di cambiare.
Il focus doveva spostarsi verso i clienti potenzialmente interessati agli altri prodotti finanziari della
banca. La scelta è stata investire sulle piattaforme mobile e ridimensionare il numero degli sportelli fisici, decisamente costosi.
Oggi, soltanto 83 filiali servono i 550.000 clienti
della Raiffeisen. Con la riduzione delle interazioni face-to-face, ai dipendenti della banca viene
però a mancare l'opportunità di raccogliere informazioni utili al fine di riuscire a proporre prodotti
bancari d’interesse per il cliente. Mikičić utilizza gli

analytics per sostituire la conoscenza proveniente dalle conversazioni vis-à-vis, ormai sempre più
rare, con i dati raccolti dalle transazioni effettuate
dai clienti. Il suo team composto da due analisti
e tre campaign manager supporta lo sviluppo di
2.000 campagne personalizzate all'anno.
Un approccio data driven
La squadra di Mikicic ha condotto le prime campagne pilota di successo appena tre mesi dopo
l'adozione degli strumenti analitici. Da allora il
team ha:
• implementato la Next Best Offer (NBO);
• lavorato su promozioni innovative di cross-selling;
• segmentato i clienti in 25 categorie per le offerte di retention personalizzate che vengono
attivate in presenza di un calo nell’utilizzo della carta di credito. L’abbandono della carta di
credito è sceso del 4%;
• aggiunto punteggi di valutazione per il processo di segmentazione, cosicché i clienti
che mostrano comportamenti a rischio nel
pagamento delle fatture non ricevano inavvertitamente un'offerta di retention.

Continua la lettura

Guarda il video "What is digital Marketing
and Why it Matters"
Scarica il white paper “The Power of
Modern Digital Marketing Automation”

“I lead generati dal team CRM impattano per il
32% sulle vendite di prodotti bancari, per il 41%
sull’erogazione di finanziamenti personali, per il
36% sull’attivazione di nuove carte di credito e
per il 62% sugli accessi ai fidi.”
Dragan Mikičić
Responsabile CRM di Raiffeisen Bank Belgrade

Dragan Mikičić
Responsabile CRM di Raiffeisen Bank Belgrade

Scopri di più sulle soluzioni SAS
per il Campaign Management e il Digital Marketing
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Il marketing dei traghetti
cambia rotta
Dopo la tempesta perfetta della contrazione dei
volumi, il mercato dei traghetti si avvia a ripartire,
sostenuto anche da una congiuntura favorevole
di costo dei carburanti in calo ed euro debole.
Tutte le compagnie di navigazione hanno ridisegnato i modelli di deployment delle flotte a cominciare dalla ridefinizione dei processi interni.
Non solo. In questa fase di evoluzione, Grandi
Navi Veloci (www.gnv.it) ha riposizionato la sua
offerta ampliando il business sulla sponda sud
del Mediterraneo.
Grazie alla partnership di progetto con
VALUE LAB, Grandi Navi Veloci ha puntato sugli
Analytics di SAS per la migliore gestione del deployment, della custormer experience e del coordinamento delle azioni di marketing tra canali
diversi. Questo significa segmentazione analitica della customer base, identificazione dei KPI,

ottimizzazione dei processi e predisposizione di
automatismi per la generazione di coupon e la
creazione di campagne mirate. Il cliente chiede
libertà di scelta e per intercettare i suoi bisogni è
necessario moltiplicare i punti di contatto, utilizzando tutti i canali, sia diretti (telefono, siti web,
social network) sia indiretti (agenzie di viaggio).
Deployment dinamico
Con 10 navi e quasi 1.200 dipendenti, Grandi
Navi Veloci (GNV) opera su otto collegamenti con Marocco, Tunisia, Spagna e Francia e 5
rotte nazionali verso la Sicilia e la Sardegna. Nel
2013, ha raggiunto un giro di affari di 333,8 milioni di euro con un importante impatto economico su tutto l’indotto. «Dal punto di vista della
competition e della capacità di flotta – spiega Matteo Catani, Direttore Commerciale di
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Grandi Navi Veloci – la compagnia è passata da una situazione di stabilità del mercato a un contesto caratterizzato da alta volatilità. Alcuni player non hanno retto ai cambiamenti del mercato che hanno schiacciato
i prezzi e messo sotto pressione i margini. Questa situazione ci ha spinto ad affrontare il cambiamento in
maniera diversa e abbiamo trasformato la strategia, spostando il focus dalla flotta al cliente, andando a
indagare i comportamenti di acquisto.
Siamo passati da un modello di domanda “monolitico” a uno più dinamico.
Il diverso modo di affrontare la domanda si è accompagnato anche a un approccio più evoluto e flessibile della gestione della flotta. I comportamenti di acquisto dei clienti diventano il perno sia per formulare un’offerta molto più vicina alle esigenze del cliente sia per ottimizzare la capacità nave in base alla
domanda reale e ai picchi stagionali.”
Capitalizzare il valore della relazione
Il database di GNV contiene i dati di 2milioni e 800mila clienti con una profondità storica di tre anni. La customer base è stata segmentata in due macrocluster: quello dei repeters, ovvero dei clienti già fidelizzati,
e quello dei clienti spot.
L’approccio di marketing integrato sui clienti acquisiti, permette di sfruttare le opportunità di cross-selling e up-selling e capitalizzare il valore della relazione. “Il cluster repeters sulle rotte magrebine rappresenta circa il 22% dei clienti sulle rotte del Marocco e sviluppa il 50% delle vendite” – mette in evidenza
Matteo Catani. Grazie agli Analytics di SAS abbiamo potuto ridefinire la nostra strategia di comunicazione
e di ingaggio del cliente. Abbiamo sviluppato nuovi punti di contatto e di offerta presso le comunità locali e
abbiamo pianificato campagne mirate in ottica multicanale e - proprio sui repeters - stiamo per lanciare un
nuovo canale di vendita diretto.
Continua la lettura

Guarda l' intervista a Matteo Catani

“A partire dall’analisi dei dati, oggi conosciamo chi
sono i nostri clienti e qual è il loro comportamento di acquisto. La comprensione della customer
experience a livello di singolo cliente, permette di
comprendere le interazioni e di procedere alla migliore offerta su misura.”
Matteo Catani
Direttore Commerciale di Grandi Navi Veloci

Matteo Catani
Direttore Commerciale di Grandi Navi Veloci

Scopri di più sulle soluzioni SAS per il
marketing

Guarda il video di Brian Solis di Altimeter
Group sul valore della relazione con il
cliente

Progetto realizzato in collaborazione
con VALUE LAB

PAGINA 23 di 42

1 | 2015

Soluzioni
e
Tecnologie

SAS DATA LOADER FOR
HADOOP

UNA APP VIRTUALE PER
RICAVARE NUOVI INSIGHT DAI
BIG DATA SU HADOOP

Pietro Ferraro, SAS
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Ormai tutti parlano di Big Data, e tutti sanno come Hadoop si stia imponendo come ecosistema di
riferimento – anche se non tutti sappiano dire di cosa si tratti esattamente.
Ma perché questo successo?
Il primo motivo è la capacità di memorizzare grandi quantità di dati a costi competitivi.
Inoltre, Hadoop è preferibile anche grazie alla sua capacità di immagazzinare le nuove tipologie di
informazioni, soprattutto quelle non strutturate come file, immagini, testuali, interazioni web, dati
provenienti dalla sensoristica, dall'Internet of Things, etc.
Oggi è possibile far confluire informazioni massive in quello che viene definito 'Data Lake', a sottolineare una sorta di rivoluzione emergente nel modo stesso di concepire l'archiviazione, che non
deve più essere modellata ed organizzata a priori in relazione alla tipologia e alla natura dei dati da
archiviare. Inoltre il motivo forse meno sottolineato, è la sua grande propensione all’elaborazione
massiva e parallela sugli stessi dati, grazie alla sua capacità di ottimizzare i carichi di lavoro su
cluster di diverse macchine o nodi.
Queste motivazioni lo rendono uno strumento (ed un approccio) irresistibile per chi vuole analizzare
dati massivi (in azienda e non) su clienti, usi, comportamenti, prestazioni, rischi, opzioni, in modo
realmente analitico.
Sfruttare Hadoop a fini analitici non è cosa per tutti
Sfruttare appieno le funzionalità evolute di Hadoop richiede competenze fortemente specialistiche, difficilmente reperibili in azienda o sul mercato. Inoltre, nonostante gli sforzi di una numerosa
community di sviluppatori, la maturità di Hadoop in termini di sicurezza e governance dei dati non
è ancora consolidata. Infine, il grado di interattività con l'utente è relativamente scarso e i tempi di
risposta nell'analisi delle informazioni dilatati rispetto alle necessità dell'utente di business.
Ma, si dirà, a che serve un 'data lake' se il reperimento delle informazioni utili per il business è così
faticoso? SAS Data Loader for Hadoop, recentemente rilasciato da SAS, può aiutarvi a superare le
limitazioni di Hadoop e a sfruttare il 'data lake' a fini analitici.
Scopriamo come:
L'interfaccia utente wizard driven semplifica la data preparation
Con la sua interfaccia intuitiva, web based e basata su Wizard, SAS Data Loader for
Hadoop si configura come uno strumento self-service che maschera la complessità insite nell'interazione con Hadoop e semplifica le attività di integrazione, trasformazione e
verifica di qualità dei dati nonché il loro trasferimento da e verso Hadoop.
In questo modo gli utenti business possono, in piena autonomia, non solo acquisire o integrare dati
da fonti esterne e copiarli in e da Hadoop. Ma anche effettuare operazioni di profiling, standardizzazione e trasformazione dei dati, selezionando, ad esempio, righe e colonne, ordinando e
aggregando tabelle o filtrando i campi secondo i criteri di interesse. Riducendo così i tempi correlati
con la data preparation, che rappresenta larga parte del tempo dedicato allo sviluppo dei modelli.
La novità è che tutte queste operazioni vengono effettuate dal cluster Hadoop quindi senza
la necessità di spostare i dati in ulteriori sistemi dedicati per la data preparation e la data quality.
Perciò si sfrutta il sistema Hadoop come archiviazione, e come capacità di elaborazione, senza
dover essere degli esperti.

1

2

La virtual application azzera i tempi di installazione e di apprendimento
SAS Data Loader for Hadoop è una virtual application che, in quanto tale, riduce
drasticamente tempi e attività di installazione e configurazione. Basta scaricare la virtual
machine e configurarla, per fruire dello strumento.
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La soluzione supera il collo di bottiglia delle richieste all'IT
Altro piccolo vantaggio, per gli utenti SAS, è che il risultato del lavoro è subito a disposizione dei tool SAS, ad esempio delle proprie soluzioni di in-memory analytics.
In questo modo, l’acquisita rapidità nel reperimento e nella fruizione di nuovi dati o dati
massivi da parte degli utenti, diventa una leva strategica determinante per il successo. SAS Data
Loader for Hadoop offre all'utente di business completa libertà di azione e di analisi, superando il
collo di bottiglia delle tante richieste dati fatte all’IT. Ad esempio, basta seguire i passi delle wizard
per trovare i dati che servono, trattarli e trasferirli direttamente nella piattaforma in-memory di SAS,
dove sono già pronti per essere elaborati dal motore analitico e con la semplicità d'uso di
SAS Visual Statistics e di SAS Visual Analytics.

3

L'utente di business diventa protagonista nel processo di analisi
La combinazione unica delle capacità prestazionali di Hadoop e della potenza analitica
di SAS trasforma l'utente da utilizzatore finale di dati prodotti da altri in parte autonoma
ed attiva nel processo di analisi dei Big Data a fini di business. Mentre la funzione IT viene liberata dalle operazioni di routine e può dedicarsi alle attività a più alto valore aggiunto, come
amministrazione, sicurezza e governo dei dati, l'utente di business può accedere e sfruttare i
Big Data disponibili per realizzare ed ottimizzare modelli, aumentandone il numero potenziale e le
applicazioni possibili.

4

"Con la sua interfaccia intuitiva e wizard driven, SAS
Data Loader for Hadoop si configura come uno strumento self-service che maschera le complessità insiste nell'interazione con Hadoop e semplifica le attività
di data integration, data preparation e data quality da
e verso Hadoop."

Guarda il video SAS Data Loader for Hadoop in 60 secondi

Scarica il fact sheet su SAS Data Loader for Hadoop

Tutto ciò che vorresti sapere su SAS Data Loader for Hadoop
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Conoscere
il cliente per

ottimizzare
le vendite e
il servizio
In Italia, il network televisivo
americano, che vende
prodotti in diretta e su Sky
e tivùsat, ha adottato una
combinazione di soluzioni SAS
per la predictive analysis
e la data visualization, con
l’obiettivo di massimizzare
gli acquisti, e migliorare la
customer satisfaction.
Per una realtà dinamica come QVC, retailer
multimediale che sta cambiando il modo di fare
shopping, la possibilità di estrarre dai database
aziendali e analizzare velocemente informazioni
strategiche sui clienti e sulle vendite, distribuendo internamente report dinamici e userfriendly,
rappresenta una chiave di volta ad alto potenziale.
Il progetto sviluppato con SAS, attraverso le soluzioni di Data Visualization (in particolare, SAS
Visual Statistics per analisi predittive visuali e
SAS Visual Analytics per insights veloci e reportistica semplice, entrambe basate sull’in-memory
computing) si sviluppa in questa direzione.
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L’obiettivo è di aumentare l’efficacia e la profittabilità delle azioni di marketing (programmazione dei palinsesti ed esposizione mediatica dei
singoli prodotti), e migliorare le performance a
livello di supply chain, ottimizzando i processi logistici e distributivi grazie alla possibilità di
identificare e anticipare le evoluzioni future della
domanda.
Analisi veloci per massimizzare gli acquisti.
Il business model di QVC, come sottolinea Giovanni Monopoli, Strategic Analysis and Financial Planning, è rappresentato per il 95% dalle
vendite ricorrenti a clienti fidelizzati. I canali di
contatto sono il digitale terrestre, lo streaming
via Internet e la pagina Facebook che oggi vanta 134mila fan, mentre ordini e transazioni avvengono esclusivamente attraverso il contact
center e lo shopping online. “Rispetto ai retailer
tradizionali - evidenzia Monopoli - che si servono delle carte fedeltà per monitorare le scelte di
consumo dei clienti, noi abbiamo la totale tracciabilità di tutte le transazioni e sappiamo esattamente chi acquista cosa”.
L’eterogeneità delle fonti è stata il motore che
ha spinto all’adozione delle soluzioni SAS, con
l’obiettivo di creare metriche e reportistiche univoche; la scelta di SAS Visual Analytics, in particolare, invece, è stata dettata dalla necessità
di automatizzare l’aggiornamento e accelerare la delivery dei report.
“Inizialmente - racconta Monopoli - i risultati
delle analisi venivano pubblicati e distribuiti tramite file Excel. La nostra esigenza era quella di
dotarci di una soluzione che fosse in grado di
aggiornare dinamicamente tutto il processo aggiornando i dati e presentando i report via web
con visualizzazioni ricche e immediate dal punto di vista grafico e comunicativo: SAS Visual
Analytics, grazie al supporto web-based, è stata la soluzione”.
Tra gli altri vantaggi dell’applicazione SAS, Monopoli cita “l’immediatezza della comunicazione visuale e la ricchezza dei grafici,
che permettono un accesso facile e veloce alle
informazioni in un linguaggio più vicino al business”.

“Rispetto ai retailer tradizionali - evidenzia Monopoli - che si servono
delle carte fedeltà per monitorare le
scelte di consumo dei clienti, noi abbiamo la totale tracciabilità di tutte le
transazioni e sappiamo esattamente
chi acquista cosa”.
Giovanni Monopoli
Strategic Analysis and Financial Planning Manager
di QVC Italia

Giovanni Monopoli
Strategic Analysis and Financial Planning
Manager di QVC Italia

Visita il mondo QVC

Guarda il video SAS Visual Analytics for
Marketers

Continua la lettura
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HOSTED
APPLICATIONS:
SAS VIAGGIA SULLA
NUVOLA DEL CLOUD
Nell’era dei Big Data, le applicazioni sulla nuvola pubblica
mettono a disposizione delle aziende tecnologia e team di
esperti. Le soluzioni hosted, che risiedono in ambienti dedicati
al cliente e includono una serie di servizi a corollario, sono la
nuova frontiera del software as a service e il fiore all’occhiello
dell’offerta Cloud Analytics di SAS
Carmelo Garofalo, SAS

Sulla spinta di Big Data e Internet of Things, che amplificano la richiesta di storage e potenza di calcolo, la nuvola continua a crescere, entrando nella fase della concretizzazione
(dall’interesse teorico si passa all’attuazione dei progetti).
In relazione al quadriennio 2012 - 2016, IDC ha calcolato per il mercato globale dei servizi
di cloud pubblico un tasso di crescita annuo composto del settore pari a 26,4%, ovvero
cinque volte l’indice del comparto IT complessivo.
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Analogamente, per il prossimo biennio, SAS si aspetta un aumento doppio o addirittura
triplo nella vendita di hosted services, ovvero soluzioni software ed applicazioni di business che risiedono sulla nuvola del provider, ma all’interno di un cosiddetto “Virtual Private
Cloud” esclusivamente dedicato al cliente, incrementando i livelli di sicurezza, e che includono l’erogazione di una serie di servizi, dalla customizzazione delle funzionalità all’esecuzione delle analisi da parte di un pool di esperti SAS.
Il cloud come fonte di Talenti o Innovation Lab
Ma cosa spinge il boom del settore? Certo non è solo una questione di savings, che derivano dal ridisegno infrastrutturale e dalla razionalizzazione del parco applicativo, dalle
logiche di pagamento a consumo, dalla “sforbiciata” sui costi di gestione e manutenzione
degli asset IT. Nel campo della BI, ad esempio, spesso il ricorso all’as-a-service nasconde
la mancanza di “talenti matematici” disponibili in house o sul mercato.
Alla vigilia di un’iniziativa di analytics, un’azienda che considera il decision making come
un processo end-to-end (quindi non risolvibile attraverso la semplice implementazione di
nuova tecnologia) si trova ad affrontare una serie di interrogativi sul piano dell’organizzazione e del know-how: in quali attività e fasi le soluzioni analitiche possono aggiungere
valore al business? Internamente abbiamo il giusto livello di expertise? Possiamo comprare
risorse competenti dall’esterno? Oppure dovremmo migrare sulla nuvola parte del nostro
processo decisionale, delegandone la responsabilità a chi ha competenze in materia?
Da questa prospettiva, è possibile sopperire alle carenze interne mettendo a disposizione
delle aziende non solo il software sulla nuvola, ma anche un team di figure qualificate
nel campo degli analytics (in SAS, all’interno dei laboratori deputati alle analisi dei dati
per conto dei clienti, lavorano circa 300 persone, che per la maggior parte hanno un background specialistico e un diploma di laurea avanzato). La disponibilità di professionisti con
conoscenze solide in matematica, statistica e IT è sicuramente uno dei plus più apprezzati
delle applicazioni in Cloud, che comprendono appunto tutto un ventaglio di servizi a valore,
andando oltre il concetto di SaaS pubblico nell’accezione più stretta (la semplice erogazione di soluzioni standard in modalità as-a-service, con possibilità di self-provisioning e
fruizione da web-browser).
Continua la lettura

Scopri di più su SAS Cloud Analytics

Perchè scegliere una soluzione SAS on Demand? Scarica il white paper e scopri i vantaggi

Guarda l’intervista a John Brocklebank, SAS Vice President of Solutions on Demand
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Visual Analytics e
modelli di scoring
contro le frodi
assicurative

Allianz-Slovenská Poisťovňa, filiale slovacca del Gruppo Allianz,
adotta strumenti evoluti di analisi e di data visualization per migliorare
i processi di Internal Audit e raddoppiare il saving dei costi associati
alla liquidazione dei sinistri
Il fenomeno delle frodi, che rappresenta senza
dubbio una delle minacce più serie incombenti
sulle compagnie assicurative europee, assume
aspetti particolarmente preoccupanti nell'attuale contesto socio-economico della Slovacchia.
Dove, a partire dei primi anni del decennio, si
è registrata un'impennata dei comportamenti
fraudolenti nei più disparati settori economici.
Eppure, a dispetto di questo trend, la Direzione Internal Audit di Allianz-Slovenská Poistovna, filiale slovacca del Gruppo Allianz, vedeva
contrarsi il numero dei casi sottoposti a investigazione e il totale complessivo dei tentativi
individuati.

Branislav Kozmer
Direttore dell'Internal Audit, di Allianz- Slovenská Poisťovňa
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Identificare con tempestività i comportamenti fraudolenti
Il motivo non poteva che risiedere nella difficoltà a valutare con precisione il rischio associato
alle frodi e a identificare con tempestività i tentativi fraudolenti.
È in base a questa considerazione che Branislav Kozmer, Direttore dell'Internal Audit, si è
rivolto alle tecnologie analitiche di SAS, peraltro
già presenti nella compagnia in area marketing
per la segmentazione dei clienti e la gestione
delle campagne. "Quello che ci serviva - afferma Branislav Kozmer - era uno strumento
di analisi che ci aiutasse a incrociare i dati sui
clienti, a valutare la probabilità di rischio associata a ciascuna polizza e a identificare i possibili comportamenti fraudolenti."
Alert automatici di rischio
L'introduzione degli strumenti analitici ha
rivoluzionato i metodi tradizionali di indagine, basati per lo più sulla lettura difficile e
onerosa in termini di tempo di complicati fogli
elettronici.
Ora il sistema, in base ai modelli predefiniti,
identifica automaticamente gli eventi sospetti e
assegna a ciascuno di essi uno score probabilistico di gravità.
Gli addetti al controllo possono così focalizzarsi solo sui casi con la più alta probabilità di
frode o con il più elevato potenziale di danno
finanziario. "Grazie ai modelli analitici - sottolinea Branislav Kozmer - abbiamo raddoppiato
l'efficacia dei processi di fraud management,
perché il personale può concentrarsi sui casi
più rilevanti, sfruttare il tempo in maniera più
efficiente e ottenere risultati migliori."
Dalla panoramica sintetica all'approfondimenti di dettaglio
Ma c'è di più.
L'adozione combinata di SAS Visual Analytics
permette al personale dell'Internal Audit sia di
integrare i flussi informativi provenienti da una
molteplicità di fonti eterogenee, senza ricorrere
all'intervento dell'IT. Sia di esplorare in modo

semplice e intuitivo i dati per studiare fenomeni,
cogliere correlazioni e visualizzare dinamiche
difficilmente interpretabili con gli strumenti tradizionali.
Questa visibilità si rivela tanto più importante in
quanto il compito della Direzione Internal Audit
è quello non solo di prevenire le frodi, ma anche di valutare l'efficacia dei processi e l'utilizzo
corretto degli asset aziendali.
Continua la lettura

"Quello che ci serviva era uno strumento di analisi che ci aiutasse a incrociare i dati sui clienti, a valutare la
probabilità di rischio associata a ciascuna polizza e a identificare i possibili
comportamenti fraudolenti."
Branislav Kozmer
Direttore dell'Internal Audit, di Allianz- Slovenská
Poisťovňa

Leggi l’articolo SAS Fraud Framework,
all’avanguardia nella lotta contro le frodi

Guarda l’intervista a David Hartley, Director
Business Development SAS EMEA
“Insurance Companies: Are you Equipped to
Successfully Combat Fraud?”
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Governo del rischio IT:
un percorso strutturato
di conformità agli
aggiornamenti normativi
Mappatura dei sistemi IT per censire le fonti di rischio. Valutazione del rischio potenziale
associato ai singoli eventi e ai contratti di outsourcing. Attuazione dei piani di mitigazione
e monitoraggio delle azioni. Sono tanti, e onerosi, gli interventi che l'aggiornamento della
circolare 263 impone alle banche in materia di rischio informatico e di rischio fornitore.
Ecco come SAS Enterprise GRC può aiutare le istituzioni finanziarie ad attivare in tempi
rapidi un percorso di conformità coordinato ed efficiente.

Francesco Consolati, SAS
Aggiornamento della disciplina sul
1 rischio IT
L'aggiornamento della Circolare 263 di
Banca d'Italia ha imposto a tutti gli istituti bancari
di implementare, entro febbraio 2015, una strategia orientata alla valutazione e alla mitigazione del rischio informatico, da attuare tramite
un monitoraggio costante delle metodologie, dei
processi e degli attori coinvolti in ambito aziendale.
Adempimenti per garantire la compliance alla normativa
Numerose e complesse le attività da
mettere in campo per rispondere ai nuovi requisiti: individuare gli attori e i processi correlati con
il rischio informatico, mappare i sistemi IT, censire le possibili fonti di rischio (come l'interruzione
dell'operatività dispositiva online o allo sportello),
valutare il rischio potenziale connesso con ciascun incidente, individuare le opportune azioni di
mitigazione e calcolare il rischio residuo. In più,
e questa è una ulteriore novità introdotta dall'aggiornamento alla circolare, valutare il rischio potenziale associato ai contratti di outsourcing.

2
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La sfida per l'IT: governare la pluralità degli attori e dei processi
3 Emerge con forza il ruolo strategico dell'IT, che deve assicurare il coordinamento delle molteplici attività e dei numerosi attori coinvolti nel processo di valutazione del rischio. Perché se
è vero che le diverse funzioni aziendali hanno finalità e metodologie diversificate, è anche vero che devono
condividere strategie, obiettivi, processi e dotarsi di librerie comuni dei rischi, dei controlli e dei piani di mitigazione.

4

Condivisione dei flussi = condivisione dei benefici
• Disponibilità di uno strumento unico e di librerie condivise per tutte le funzioni aziendali migliora l'efficienza del processo di assessment del rischio, garantisce la tracciabilità delle informazioni, e consente di realizzare significative economie di scala.
• Generazione automatica di alert facilita il governo centralizzato degli eventi rischiosi in ambito aziendale e la valutazione degli impatti che i singoli eventi possono esercitare sull'esposizione
complessiva al rischio e sul Risk Appetite Framework.
• Stima degli effetti economici prodotti dai rischi operativi, spesso complicata dalla frequenza
statisticamente limitata degli accadimenti. La disponibilità di un database globale a cura della funzione R&S di SAS, che raccoglie gli eventi avversi in tutto il mondo con i danni economici correlati,
offre un indispensabile termine di confronto.
• Potenza e semplicità dei Visual Analytics che permettono agli utenti business di effettuare
in piena autonomia analisi di dettaglio sui rischi operativi e residui, di accelerare la produzione di
report per offrire al management una visione completa dei fenomeni cruciali e delle azioni di mitigazione messe in campo.

I FATTORI DIFFERENZIANTI DI SAS
ENTERPRISE GRC
È lo strumento per governare le complesse problematiche correlate con l'adeguamento al nuovo quadro normativo.
È una piattaforma incentrata sull'integrazione e sulla messa a fattor comune dei metadati e
dei processi di business allo scopo di definire in modo unitario le anagrafiche e le librerie (dei
sistemi, dei processi e dell'organizzazione aziendale), di censire gli eventi e le anomalie nell'ambito
della sicurezza IT e dei contratti di outsourcing, di valutare i rischi potenziali e residui, di elaborare e monitorare i piani di azione e di mitigazione, di produrre report di sintesi e di dettaglio. Il tutto
nell'ambito di un processo di workflow, che rappresenta il fattore chiave per garantire il coordinamento delle attività, e in rapporto al Risk Appetite Framework stabilito dal management.
Include framework specifici per il rischio IT e il rischio fornitore, che offre un insieme di buone
pratiche e di metodologie già collaudate da SAS in numerosi progetti per operatori leader del settore bancario.
È una soluzione aperta e flessibile, che permette alla banca non solo di scegliere la metodologia più adeguata alle condizioni del momento, ma anche di assicurarne l'evoluzione al mutare delle
esigenze operative e di business.
Assicura una rapidità di implementazione unica: la durata di un progetto di adeguamento alla
normativa non supera mediamente i tre mesi.

Scopri di più sulla soluzione
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UN MASTER PER LA
FIGURA EMERGENTE
DEL DATA SCIENTIST
Sull'onda del successo registrato lo scorso anno, si è aperta
la II edizione del Master Customer Experience & Social
Media Analytics, che vede come partner realizzativi SAS
e l'Università di Tor Vergata e come main sponsor
Accenture Digital e Telecom Italia.

#MASTERCESMA
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“Il Master si configura come un percorso interdisciplinare che combina le conoscenze economiche con
quelle statistiche e informatiche per offrire ai neolaureati in economia, statistica, matematica o informatica le chiavi interpretative di una realtà sempre più
complessa.”
Elena Panzera
Human Resources & CSR Director, SAS

Caso unico nel panorama italiano, il Master risponde alla necessità di formare un profilo professionale
che sia al passo con gli scenari della trasformazione digitale. Che sappia cioè coniugare le conoscenze relative alla gestione e all'interpretazione dei dati con le competenze funzionali e di processo
nelle aree più calde del business. Il percorso formativo del Master rispecchia questa doppia valenza,
rafforzata dalla specificità dei partner promotori. Da un lato il sapere innovativo in termini di ricerca e di sviluppo apportato dall'Università di Tor Vergata. E dall'altro le competenze di SAS sui reali
processi di business e sugli strumenti di analisi, di interpretazione e di ottimizzazione.
Il Master si configura quindi come un percorso interdisciplinare che combina le conoscenze economiche con quelle statistiche e informatiche per offrire ai neolaureati in economia, statistica, matematica o informatica le chiavi interpretative di una realtà sempre più complessa. Un percorso che
vede, da un lato, i moduli specialistici incentrati sul disegno dei sistemi informativi, sugli strumenti
per organizzare i dati, sulle tecniche interpretative di data mining e web mining, sulle metodologie di
pattern discovery e di modellizzazione predittiva, sugli strumenti più avanzati di data visualization. E
dall'altro un insieme di riflessioni sui temi più caldi del marketing digitale, dall'analisi dei social media
alla misurazione del sentiment dei clienti, dalla pianificazione delle campagne multicanale alle strategie di digital marketing, fino al real time decisioning.
A confermare l'unicità della proposta formativa, la forte attenzione prestata sia al monitoraggio
dell'apprendimento, per la verifica costante delle conoscenze acquisite, sia alla promozione
delle competenze relazionali, la capacità cioè di lavorare in squadra, di comunicare con efficacia
e di instaurare negoziazioni vincenti.
Leggi l’articolo completo

Scarica la brochure del master

Leggi il blog post “Are all Data Scientists nerds?
Answered thanks to the Data Innovation Survey 2017
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I big data
analytics
rivoluzionano
il mondo dello
sport
I cinque indicatori chiave per valutare
le performance in pista: prestigio e
reputazione, difficoltà di conduzione della
vettura, internazionalità dei concorrenti,
livello formativo delle gare e difficoltà dei
circuiti

La classifica multi-campionato di Autosprint realizzata
dall’Università di Bologna utilizza gli algoritmi di SAS per
calcolare chi è il migliore pilota italiano del 2014.
Vincere e segnare punti in classifica con i big data analytics è possibile. E non si tratta di una metafora che il mondo
del business ha preso in prestito dal mondo dello sport. Si
tratta di una realtà con cui società, team e organizzazioni
sportive di tutto il mondo stanno facendo i conti. Chi ha
detto che gli analytics servono solo per misurare la performance dei clienti di banche e assicurazioni? La relazione
tra dati e performance sportiva è visibile anche in campo,
come avviene per esempio nel Centro di Ricerca Scientifica di Milan Lab.
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Oppure in pista come hanno fatto i tecnici della rivista
Autosprint che si sono cimentati nell’impresa di creare la
“classifica delle classifiche” dei piloti italiani di tutte le categorie.

Valentina Adorno - Data Scientist di
DataScienceLab

Furio Camillo - Docente di Statistica
Aziendale presso l’Università di Bologna

Scopri gli hot topics sugli Analytics

Segui il blog All Analytics

La classifica delle classifiche
La rivista Autosprint, da 50 anni punto di riferimento internazionale per il mondo del motor-sport, ha voluto affrontare
questa impresa, chiedendo di realizzare al Dipartimento di
Scienze Statistiche dell’Università di Bologna un modello
statistico in grado di elaborare un indice dinamico
della performance dei piloti italiani che corrono su
pista. Ma come si crea una classifica che tenga conto
di tutti i risultati dei piloti che appartengono a categorie
diverse, che guidano auto diverse, su circuiti differenti, in
circostanze difformi? Forse, una classifica del genere non
è mai realizzata e rappresenta una vera sfida di calcolo.
La serie di dati presa in considerazione è costituita da 70
campionati (nazionali e internazionali) per un totale di circa
600 piloti italiani e mille e 800 non italiani. Il progetto prevede di confrontare i diversi campionati, attribuendo un
indice di performance omogeno.
Alla ricerca del rating corretto
Quanto vale il primo posto ottenuto da Giancarlo Fisichella
nella 24 Ore di Le Mans del 2014 rispetto alla vittoria di
Gianmaria Bruni nel Campionanto del Mondo Endurance
dello stesso anno? E vale di più il secondo posto nella
classifica GT o il primo posto nel Campionato Turisimo?
La “classifica delle classifiche” di Autosprint definisce in
modo oggettivo una scala di equivalenza multidimensionale in grado di “convertire” la performance ottenuta in
una gara di un campionato con quella di un altro campionato. Una sorta di tasso di cambio che somiglia a quello
delle valute mondiali. Infatti, così come il mercato regola
le relazioni fra monete, allo stesso modo un comitato di
esperti ha attribuito una valutazione comparativa a ciascun campionato.
Continua la lettura

“Le caratteristiche di SAS hanno consentito l’integrazione completa dell’algoritmo statistico
usato in tutte le fasi di acquisizione dei dati e hanno permesso la restituzione dei risultati in
forma direttamente utilizzabile anche dai non addetti ai lavori.”
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Senior Director, Analytical Platform Centre of Excellence, SAS

SFRUTTARE
HADOOP PER
ESSERE AGILI E
INNOVATIVI COME
UNA STARTUP
I cinque punti chiave per implementare un laboratorio
di Big Data Innovation. I CIO si trovano in bilico tra
continuità e trasformazione, e portano sulle spalle il peso
sia di quanto fatto in precedenza, ma anche di ciò che
serve oggi per “mantenere le luci accese”. I CIO di molte
organizzazioni con cui lavoro, hanno scelto Hadoop
come componente fondamentale dell’infrastruttura IT
e come base per la modernizzazione e la migrazione
delle soluzioni di BI e Analytics. Sempre più spesso si
sente parlare della necessità di una visione condivisa e
di “sforzi comuni” tra i CIO e le Line of Business. I data
store aziendali traboccano di dati.
Ma se non si trasformano i dati in informazioni utili, si rischia solo di avere
un avere un aumento dei costi. Migliorare la capacità dell’organizzazione
di produrre informazioni di valore da condividere a tutti i livelli è la chiave
per il successo. Hadoop è una piattaforma scalabile ed economicamente
sostenibile, che può essere implementata senza eliminare il proprio data
warehouse. In generale, il primo obiettivo di un cluster Hadoop è quello di
creare un Data Lake, cioè un’enorme contenitore di informazioni di tipo eterogeneo dal quale estrarre valore.
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Il Data Lake rappresenta la soluzione più efficace ed efficiente per trasformare i dati in
valore per il business. Il Data Lake consente
operazioni su larga scala, abilitando gli utenti
a esplorare, raffinare e I cinque punti chiave
per implementare un laboratorio di Big Data
Innovation.
I CIO si trovano in bilico tra continuità e trasformazione, e portano sulle spalle il peso sia
di quanto fatto in precedenza, ma anche di ciò
che serve oggi per “mantenere le luci accese”.
I CIO di molte organizzazioni con cui lavoro,
hanno scelto Hadoop come componente fondamentale dell’infrastruttura IT e come base
per la modernizzazione e la migrazione delle
soluzioni di BI e Analytics. Sempre più spesso
si sente parlare della necessità di una visione
condivisa e di “sforzi comuni” tra i CIO e le
Line of Business. I data store aziendali traboccano di dati.
Ma se non si trasformano i dati in informazioni
utili, si rischia solo di avere un avere un aumento dei costi. Migliorare la capacità dell’organizzazione di produrre informazioni di valore
da condividere a tutti i livelli è la chiave per il
successo. Hadoop è una piattaforma scalabile ed economicamente sostenibile, che può
essere implementata senza eliminare il proprio
data warehouse. In generale, il primo obiettivo di un cluster Hadoop è quello di creare un
Data Lake, cioè un’enorme contenitore di informazioni di tipo eterogeneo dal quale estrarre valore. Il Data Lake rappresenta la soluzione
più efficace ed efficiente per trasformare i dati
in valore per il business. Il Data Lake consente
operazioni su larga scala, abilitando gli utenti a
esplorare, raffinare e arricchire i dati. In pratica,
non solo la “stanza” del CIO si è trasformata in
un hub, ma questo hub deve essere concepito come un vero laboratorio per l’innovazione
dei Big Data.
Come possiamo rendere le organizzazioni agili come se fossero startup? E come
l’IT può sostenere il business per ottenere risposte alle nuove esigenze?
Lavorando a stretto contatto con i CIO negli
ultimi mesi, sono emerse due questioni prin-

cipali L’IT Transformation e la cosiddetta Terza
Piattaforma (cloud, big data, mobile, social)
stanno minacciando l’esistenza di molte organizzazioni. I servizi digitali possono viaggiare globalmente e aggredire la customer
base in pochi minuti. Cose come la creazione
dei canali di distribuzione che hanno tenuto
le imprese protette in passato, oggi non funzionano più. Il fatto più interessante è che le
divisioni IT sono così focalizzate sull’ottimizzazione e la conservazione dell’esistente, che
stanno perdendo l’opportunità di incidere sostanzialmente sul modo di essere e di operare
dell’intera organizzazione.
Continua la lettura

Mark Torr
Senior Director, Analytical Platform
Centre of Excellence, SAS

Leggi il blog post “Is Hadoop a storage
platform or an analytics architecture?” di
Jim Davis, Senior Vice President and Chief
Marketing Officer for SAS
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Data Management
Per passare dalla tattica
alla strategia.

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

Scopri di più

sas.com/italy/datamanagement
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