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Motto perpetuo

È un errore madornale fare congetture
e ipotesi prima di avere i dati

Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle (1859-1930)

Domenica su Nòva
«Il Green New Deal 
cambierà il paradigma 
delle nostre vite: 
necessarie infrastrutture
che ci interconnettano»:
parla Jeremy Rifkin

Guida online. Un bonus di 
massimo 50 euro per 
acquistare un decoder o una 
televisione con cui vedere
il nuovo digitale terrestre.
Ecco chi ne ha diritto

Trova di più sul sito
ilsole24.com/tecnologia
+

Sui siti e app attivi in 40 paesi e dedicati al turismo online
del gruppo Lastminute ogni giorno prendono forma tera-
bit di dati che descrivono i desideri e le necessità degli 
utenti. Un patrimonio che il gruppo britannico cofondato
da Fabio Cannavale ha saputo trasformare in motore di 
competitività. «La gestione del dato è ciò che ci contraddi-

stingue dagli operatori tradizionali - sottolinea
Sergio Stievano, chief data officer di Lastminute
group -. Gli analytics sono un elemento fondante
sin dalle origini e hanno caratterizzato gran parte
dei vantaggi competitivi sviluppati nel tempo. Il
nostro sistema di performance management con-
sente al top management di orientare la spesa di
ogni singolo euro oltre che di ottimizzare il pri-
cing del prodotto». In termini di investimenti,
l’espansione più forte negli ultimi anni è per
marketing tecnology e big data. «Nel primo caso si
tratta di piattaforme che abilitano l’approccio
programmatico, ovvero l’automazione delle stra-

tegie di bidding selettivo per la conquista efficente degli 
spazi di digital advertising. Per i big data si tratta di investi-
menti in infrastruttura (data streaming e data lake in am-
biente cloud) e hard skills (computer science e machine lear-
ning engineering) che danno più efficenza, sistematicità e
scalabilità alle applicazioni di machine learning».

—Gu.Ro.

LASTMINUTE

Strategie di marketing
e pricing da viaggio

Per turisti. 
Sergio 
Stievano, chief 
data officer di 
Lastminute

La manifattura italiana punta con decisione sui dati
e le aziende del design non si tirano indietro. «La
nostra trasformazione è nata da vere esigenze con-
crete – spiega Alessandro Masato, global Ict Pro-
gram Management di Safilo-: It e business unit han-

no lavorato in sintonia per contaminare di-
verse aree aziendali a far emergere tutti quei
limiti che soltanto con uno strumento di da-
ta analytics e un approccio “data driven”, ov-
vero guidato dai dati potevano superare».
Uno dei passaggi più delicati è stata la capa-
cità di coniugare l’implementazione di nuo-
vi software e delle giuste competenze.
«L’obiettivo – continua Masato - è quello di
poter dare soluzioni applicative e infra-
strutturali sempre in linea con gli obiettivi
di business e pronti a ogni cambiamento,
nonché in linea con il mercato e la crescita
sempre veloce di nuove tecnologie». I passi,

insomma, devono essere mirati, ma pronti al cam-
biamento e veloci nel creare margine per l’azienda:
«La sfida più importamte ora è il “change manage-
ment”, perché da un punto di vista tecnologico il
mercato corre e non sempre le persone sono pronte
alla stessa velocità».

—Gu.Ro.

SAFILO

Soluzioni sempre
in linea con gli obiettivi

Design. 
Alessandro 
Masato, Ict 
Program 
management 
di Safilo

C O NT AMINAZIO NI  

I dati sono sempre stati una leva strategica al centro del
business assicurativo, ma la capacità di analizzarli sta
rivoluzionando la valutazione e mutualizzazione dei
rischi. «Abbiamo intrapreso una trasformazione, per
arricchire la catena del valore dei dati, introducendo un

nuovo modo di guardarli, utilizzarli e model-
larli, al fine di comprendere meglio i bisogni
delle persone», spiega Daniele De Vita chief
analytics officer di Bnp Paribas Cardif, attiva
in 35 paesi. È un cambio innanzitutto culturale
che ha visto inserire il team di data analytics
all’interno della struttura dedicata alla custo-
mer experience: «Per portare avanti dei proget-
ti di analytics che diano valore ai clienti e al-
l’azienda è necessario creare un contesto ade-
guato, in modo da integrare le attività di svi-
luppo rispondenti alle esigenze reali dei clienti
– continua De Vita -. Stiamo investendo molto

sulle persone, sia cercando nuove competenze e pro-
fessionalità sia attraverso la formazione e il reskilling
dei collaboratori, dove le figure dell’analyst e del scien-
tist si coniugano in perfetta simbiosi. Abbiamo inoltre
sviluppato un’infrastruttura che consente ai data scien-
tist di poter lavorare, sperimentare e andare in produ-
zione agevolmente».

—Gu.Ro.

BNP PARIBAS CARDIF

Per le polizze valutazione 
dei rischi più accurata

Insurance.
Daniele Di Vita, 
chief analytics 
officer  di Bnp 
Paribas Cardif

Rapporto tra crescita 2018/19 e peso % sul budget Analytics
LA SCOMPOSIZIONE DELLA SPESA

Percentuale di aziende
con i profili sul totale

LE FIGURE PROFESSIONALI

Fonte: Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence del Politecnico di Milano
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Strumenti e persone per la gestione affinata dei dati

Big data. Il mercato degli analytics continua a crescere trasformando le organizzazioni
Integrazione e qualità restano le priorità, le imprese investono (ma le pmi faticano)

L’azienda cambia i processi
nell’ottica «data driven»

Guido Romeo

I l mercato dei data analytics non
conosce crisi e continua a cre-
scere a doppia cifra segnando
un balzo del 23% rispetto al
2018. I big data sono inutili se
non se ne estrae il significato e

le grandi aziende italiane investo-
no, trainando pmi e startup sia nei
servizi che nel manifatturiero. È
quanto emerge da Strategic Data
Science: time to grow up, l’analisi
dell’Osservatorio Big Data
Analytics & Business Intelligence
del Politecnico di Milano, che sarà
presentata a Milano il 19 novem-
bre. Il report mostra che nel 2019 il
mercato degli analytics toccherà
1,708 miliardi di euro. In quattro
anni è più che raddoppiato: a fron-
te di una stima nel 2015 di 790 mi-
lioni di euro è infatti cresciuto ad
un tasso medio composto annuo di
poco più del 21%.

«Le organizzazioni più mature
hanno già internalizzato le neces-
sarie competenze e stanno intra-
prendendo un percorso nuovo, che
le vede impegnate in un numero di
sperimentazioni crescente e di
maggiore complessità – osserva
Carlo Vercellis, responsabile scien-
tifico dell’Osservatorio Big Data
Analytics & Business Intelligence
del Politecnico –. Oggi, per queste
aziende, le sfide sono due: il gover-
no dei progetti, dal punto di vista
organizzativo e delle logiche di ge-
stione, e il cambiamento dei pro-
cessi in ottica data driven». Il 20%
della spesa delle aziende va a risor-
se infrastrutturali, ovvero sistemi
di abilitazione agli analytics, primo
fra tutti il cloud in grado di fornire
capacità di calcolo e di storage al
sistema, il 47% nei software, il 33%
in servizi. Per quota di mercato, al
primo posto figura il settore ban-
cario (28%) seguito dal manifattu-

riero (24%), telco e media (14%),
servizi e Gdo-retail (8% ciascuno),
assicurazioni (6%), utility (6%), PA
e sanità (5%). 

Gli investimenti sembrano con-
centrarsi sulle infrastrutture per
l’integrazione dei dati e azioni per
migliorarne la qualità, mentre ana-
lisi, visualizzazione e fruizione re-
stano ancora le Cenerentole. Nel
frattempo, anche le aziende neofi-
te dei Big data iniziano a concretiz-
zare le prime iniziative, prevalen-
temente con il supporto di compe-
tenze interne. «Nelle piccole e me-
die imprese – spiega Vercellis –
crescono l’interesse verso il tema e
i nuovi investimenti, seppur in uno
scenario di complessivo ritardo dal
punto di vista delle competenze».
Il 62% delle pmi ha in corso investi-
menti, in particolare per l’integra-
zione dei dati interni, ma soltano il
16% ha al proprio interno almeno
un data scientist e poco più di
un’azienda su cinque (23%) ha al-
meno un data analyst. 

Nel nuovo ecosistema dei dati
un ruolo in crescita è quello delle
startup, che spesso supportano sia
grandi aziende che pmi con nuovi
servizi all’avanguardia. A livello
globale sono 790 startup, con 6,4
miliardi di dollari di finanziamenti
complessivi e una raccolta media
di 10,3 milioni di dollari di investi-
menti. Una startup su due è nata in
Nord America, mentre le asiatiche
ricevono il maggior finanziamento
medio: 31,1 milioni di dollari. L’Ita-
lia, purtroppo, vede la presenza di
sole 20 iniziative, per un totale di
circa 17 milioni di dollari. 

Analizzare grandi masse di dati
è una sfida complessa, ma i nume-
ri dell’Osservatorio mostrano che
le aziende italiane stanno miglio-
rando. Nel 2017, la probabilità di
fallimento di un progetto di
“advanced analytics” - per esempio

un modello di manutenzione pre-
dittiva di un impianto industriale
che non raggiunge le performance
desiderate - si attestava al 65%,
più del doppio di quella registrata
nel 2019 (31%).

Tuttavia, nei tre anni si stima
che solo tre sperimentazioni su
dieci siano convertite in progetti a
regime. Dietro a quelli di successo
il 57% delle aziende cita il commit-

ment del top management, seguito
dal coinvolgimento dei responsa-
bili del business. Fattori cruciali
sono la capacità di selezionare
progetti con impatto sui processi
fondamentali dell’azienda (31%) e
l’abilità nel comunicarne ex-ante
i benefici. Sul fronte della privacy
e delle cybersecurity le aziende mo-
strano fiducia. Il 57% delle grandi
aziende dichiara di avere stru-

menti adeguati sul fronte privacy,
probabilmente anche grazie ai re-
centi sforzi di adeguamento al Gd-
pr. Sulla sicurezza il 43% delle
grandi aziende si dichiara total-
mente soddisfatto degli strumenti
tecnologici in uso anche se – nota-
no gli esperti del Politecnico – ciò
non implica che siano completa-
mente mature. 
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Profili professionali

Non ci sono solo i data scientist

La trasformazione digitale ha
bisogno di neuroni oltre che
di dati. È quanto emerge dal
report dell’Osservatorio del

Politecnico di Milano sui Big data e
la business intelligence, che indivi-
dua il fronte delle competenze come
uno dei fattori più critici per le
aziende. «Storicamente – osserva
Alessandro Piva, responsabile della
ricerca presso l’Osservatorio - il fre-
no principale dichiarato dalle azien-
de all’implementazione di progetti
di analytics è stata la mancanza di
competenze e figure organizzative
interne, accentuato dalle difficoltà
a reperirle all’esterno. Nel 2019, il
49% delle aziende dichiara di avere
al proprio interno almeno un data
scientist, mostrando un timido +3%
rispetto al 2018».

Tuttavia, ci sono segnali positivi.
Le aziende che hanno già da tempo
introdotto figure di questo tipo, nel
2019 ne hanno incrementato il nu-
mero e circa una su tre lo ha addirit-
tura raddoppiato. Grazie a tali com-
petenze interne riescono a fare pro-

getti più complessi dedicati a machi-
ne learning, dati non strutturati,
analisi in tempo reale. «Tra coloro
che non hanno ancora data scientist,
l’interesse rimane alto ma perman-
gono difficoltà nel reperire le figure
sul mercato – spiega Piva - anche
per questo motivo, accanto alla fi-
gura del data scientist, nell’ultimo
anno si è riscontrato un aumento ri-
levante della diffusione di altre figu-
re legate alla manipolazione del da-
to, quali il data analyst, presente og-
gi nel 76% di aziende, il data engineer
(51%) e il data visualization expert».

Un esempio di questo percorso è
l’esperienza di Nexi. «Intorno ai dati
serve un ampio ventaglio di compe-
tenze - spiega Stefano Gatti, head of
data & analytics presso l’azienda
italiana tra i leader europei nei si-
stemi di pagamento digitali –, che
vanno modulate in base alla propria
missione. Nexi, per esempio, utiliz-
za i dati e gli algoritmi per offrire di-
versi servizi alle sue diverse tipolo-
gie di stakeholder. Ai titolari di carte
di credito diamo indicazioni su co-

me spendono e garantiamo servizi
evoluti di sicurezza, per esempio
antifrode, alle banche supporto nel-
l’identificare trend di utilizzo dei
pagamenti digitali mentre agli eser-
centi forniamo strumenti di analisi
del proprio transato rispetto a diffe-
renti variabili». 

Le piccole e medie imprese fino a
249 dipendenti sembrano essere
quelle con maggiori difficoltà a co-
gliere la complessità di questa tra-
sformazione che, oltre che tecnolo-
gica, interessa sempre di più il capi-
tale umano e di visione del manage-
ment. Tra le oltre mille Pmi
intervistate per la ricerca, infatti, il
38% non sta investendo in ambito
analytics e non ne percepiscono la
rilevanza in termini di vantaggio
competitivo. Sorprende che, tra
queste, un’azienda su due veda l’au-
mento del volume dei dati come un
driver positivo per il business, no-
nostante non sia al momento in gra-
do di trarne valore.

—Gu.Ro.
á@guidoromeo
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