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Contesto

Nel rapporto speciale “The Future of 
Data”, pubblicato anche sul Times si 
stimava che nel 2020 la quantità di dati 
creati, copiati e consumati a livello globale 
sarebbe stata di 44 zettabytes (440 
miliardi di gigabyte).

Secondo le analisi di “Data Science 
Central” però abbiamo raggiunto i 59 
zettabytes e le previsioni dicono che, nel 
2024, si raggiungeranno addirittura i 149 
zettabytes.

"La risorsa di più alto valore al mondo non è più il 
petrolio, sono i dati"

Economist (2017)

Dati, dati, dati!

*Fonte: https://www.raconteur.net/report/future-data-2019/
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Contesto

Secondo i risultati dell’Osservatorio Big 
Data & Business Analytics della School 
Management del Polimi nel 2020:

● Una PMI su due ha investito in 
Analytics

● Fra le medie imprese ha investito il 
61%

● Il 70% delle grandi imprese ha 
lavorato per migliorare i propri dati 
e la capacità di valorizzarli e 
un’ulteriore 26% prevede di farlo 
entro la fine dell’anno.

Investimenti 
crescenti Secondo il 22% delle Pmi il Covid ha 

avuto risvolti positivi per la 

valorizzazione dei dati perché è 

aumentata la consapevolezza di 

quanto sia rilevante (18%) e ha 

portato le risorse interne a dedicare 

più tempo a gestione e analisi dei dati 

(4%).
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Spunti per il business

La sfida di ogni azienda oggi DEVE essere 
l’estrazione e l’utilizzo profittevole dei 
dati, analizzandoli in modo puntuale, 
tempestivo e strutturato. 

In questo contesto entra in gioco la 
Business Intelligence o BI che combina 
business analytics, data mining, report di 
visualizzazione, strumenti e 
infrastrutture di raccolta, nonché le best 
practice per permettere alle imprese di 
prendere decisioni ponderate. 

Come sfruttare i dati
Stai operando con la BI quando 

hai una vista completa dei dati 

della tua organizzazione e li usi 

per stimolare il cambiamento, 

eliminare le inefficienze e attuare 

un rapido adattamento ai 

cambiamenti di mercato e 

forniture.
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Spunti per il business

Dal punto di vista tecnico, i dati vengono 
raccolti dall'attività aziendale, per poi essere 
elaborati e archiviati nei data warehouse. 
Dopodiché, gli utenti possono accedere ai dati 
e passare all'analisi per rispondere alle 
proprie domande e monitorare le prestazioni 
rispetto agli obiettivi.

L'analisi va considerata come un processo 
ciclico. Dopo la fase di accesso ai dati, 
identificazione, esplorazione e condivisione 
delle informazioni, le risposte porteranno con 
ogni probabilità a nuove domande in un 
continuo processo di cambiamento.

Come funziona la BI
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Spunti per il business

Descrittiva

Queste analisi rivelano cosa 
è successo o sta accadendo 
e fanno parte di dashboard, 
report aziendali, data 
warehousing e scorecard. 

Se gestito bene, avrai una 
migliore comprensione 
delle aree problematiche 
della tua attività e potrai 
trovare opportunità per 
migliorare.

Tipologie di analisi

Predittiva

Queste analisi avanzate 
utilizzano il data mining, la 
modellazione predittiva e 
l'apprendimento 
automatico per aiutare a 
fare proiezioni di eventi 
futuri e valutare la 
probabilità che accada 
qualcosa.

Prescrittiva

Queste analisi rivelano 
perché dovresti 
intraprendere un'azione 
particolare. 

L'analisi prescrittiva 
consente l'ottimizzazione, 
la simulazione, la 
modellazione delle 
decisioni e fornisce la 
migliore analisi possibile 
per le decisioni e le azioni 
aziendali.
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Spunti per il business

Applicazioni 
della BI
Ecco alcuni modi in cui la BI può consentire alle aziende 
di prendere decisioni più intelligenti basate sui dati:

● Identificare i modi per aumentare i profitti 

● Analizzare il comportamento dei clienti 

● Confrontare i dati con i concorrenti 

● Monitorare le prestazioni 

● Migliorare le operazioni 

● Prevedere il successo 

● Individuare i trend di mercato

● Scoprire complicazioni o problemi
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Spunti per il business

Strumenti operativi
Per concretizzare un’attività di Business 
Intelligence servono sicuramente 2 cose:

● Una piattaforma di ascolto, 
monitoraggio e analisi 
professionale

● Analisti in grado di far funzionare 
questa raccolta di dati, interpretare 
i risultati ed elaborare sulla base di 
essi nuove strategie aziendali.

Funzioni comuni tra le piattaforme BI:

● Dashboard personalizzabili

● Visualizzazioni dei dati

● Pianificazione dei report

● Gestione e supervisione della qualità dei dati

● Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) 

per scoprire nuove informazioni da dati come 

video e piattaforme di social media

● Funzionalità di data mining più veloce

● Monitoraggio delle prestazioni rispetto ai KPI
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Per AD Control abbiamo sviluppato ADAlytics, 
una nuova web app di analisi statistica che 
approfondisce ed analizza i dati della 
pubblicità radiofonica e televisiva, ad oggi la 
più completa e tempestiva piattaforma di 
Media Intelligence delle attività 
pubblicitarie su TV e Radio in Italia.

ADAlytics
UNO STRUMENTO DI ANALISI PER LA PUBBLICITÀ 



Per realizzare l’applicazione, ancora in fase 
di ampliamento, abbiamo operato secondo 
la metodologia Agile in un processo 
iterativo e incrementale fatto di attività di 
Discovery (analisi e definizione del 
prodotto e degli obiettivi da raggiungere) e 
Delivery ( sviluppo e rilascio per l’utilizzo).

Dal progetto 
allo sviluppo

*Fonte: https://www.raconteur.net/report/future-data-2019/
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+300 Ore di progettazione UX e UI con
oltre 100 layout di prototipo

Ore di meeting di confronto con 
il  cliente+100
Ore di sviluppo e test per il rilascio 
di versioni utilizzabili+1800

Case study



Domande?
Sabrina Scarpati
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hello@monade.io

Per ulteriori informazioni 
non esitate a contattarci
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