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Premessa

In molte imprese italiane le competenze in ambito analitico sono purtroppo
molto ridotte e ancora troppo spesso i manager sono convinti che il numero di
report multidimensionali, possibilmente molto colorati e ricchi di grafici, sia
l’indicatore chiave per misurare la capacità dell’azienda di supportare i manager
nel prendere decisioni migliori. Ancora molto deve essere fatto, quindi, per far
comprendere cosa i sistemi di Business Intelligence (BI) e le Analytics posso fare
se utilizzati e implementati in modo coerente con le esigenze aziendali. Per far
comprendere il ruolo decisivo che la Business Intelligence e le Analytics possono
assumere nel prendere decisioni e definire azioni vincenti è determinante
convincere le imprese che esistono nuovi strumenti e soluzioni IT sul mercato
che facilitano:
•
•
•

la «convergenza» tra chi analizza i problemi e chi prende le decisioni
(«self-service BI»);
la visualizzazione originale e creativa dei fenomeni aziendali per renderli
più facilmente interpretabili dai decisori («Advanced Visualization»);
la condivisione «sociale» delle analisi, dei risultati, degli scenari
decisionali possibili tra tutti gli attori con vari ruoli coinvolti nel processo
decisionale («Collaborative BI»).

In aggiunta, la costruzione di cultura analitica in Italia resta una sfida per tutti: la
figura dell’eLeader, con buone competenze digitali e capacità analitiche, spesso
menzionata dalle ricerche europee, è poco presente nelle imprese italiane.
Sulla base delle considerazioni prima fatte, SDA Bocconi e Qlik hanno avviato un
progetto di ricerca con l’obiettivo di confrontarsi con le aziende sul ruolo della
Business Intelligence come driver di innovazione, con particolare attenzione a:
x

x

x

l'impiego di nuove tipologie di dati (ad esempio i dati social, i dati dei
competitor, i dati qualitativi sulla rete di vendita) e di nuove funzionalità
(ad esempio le funzionalità predittive);
l'evoluzione dei sistemi BI/Analytics (visualizzazione creativa, Self-service
BI “re-inventata”, BI collaborativa, con predizioni e simulazioni di scenari
di mercato) che hanno fatto diventare questi strumenti reali driver di
miglioramento delle attività di analisi e di decisione aziendale;
la possibilità di acquisire dal mercato non solo BI Tools, ma anche
soluzioni pacchettizzate specifiche per i diversi ambiti aziendali (c.d. BI
Solutions, con i vantaggi e svantaggi che ciò può comportare.

In particolare la ricerca si è focalizzata sul sistema di Sales Performance
Management (SPM) perché, oltre a essere di generale e ovvio interesse di tutte
le aziende di ogni settore e dimensione (“tutte le aziende vendono prodotti o
servizi, devono controllare i risultati di vendita e quindi le performance rispetto
alle attese più o meno esplicitate, e devono decidere azioni di intervento se non
sono soddisfatte dei risultati”), è un buon fenomeno aziendale sul quale provare
ad applicare alcuni, se non tutti, i fenomeni di innovazione della BI.
Le attività di ricerca si sono articolate in due fasi:
x

analisi approfondita di due casi aziendali per studiare la relazione tra BI e
SPM in realtà aziendali complesse;
Focus Group con i referenti IT e marketing di un panel di aziende
selezionate per discutere in prima battuta le evidenze emerse dai due
casi studio e successivamente ampliare il dibattito ad altri fenomeni che
possono rendere la BI un driver di miglioramento e innovazione.

x

Le aziende che hanno partecipato alla ricerca sono:
x ABB.
x Amadori.
x Alessi.
x Bolton Group Services.
x Carrefour.
x Coop Lombardia.
x Ermenegildo Zegna.
x Gruppo Ilva.
x Luxottica.
x Salumificio Fratelli Beretta.
x Unicredit.
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Introduzione

Nel settore ICT il comparto della Business Intelligence sta vivendo negli ultimi
anni un momento di forte innovazione, più sul fronte delle soluzioni software,
dei database e delle appliance hardware che non sul fronte del dibattito
scientifico.
Certamente in una fase storica in cui il tema dei Big Data vive il suo «Hype»,
parlare di innovazione della Business Intelligence (BI), potrebbe sembrare quasi
un paradosso, ma solo se non si considerano due fenomeni.
In prima istanza bisogna sottolineare che il dibattito scientifico vede nella BI uno
stream di ricerca e di studio unico, continuativo, incrementale, che dall’inizio
degli anni 90 ha visto aggiungersi, e non sostituire, generazioni diverse di BI
Tools1, Analytic Applications2, Analytics pure e Business Analytics3 per giungere
infine ai c.d. Big Data4.
È necessario poi considerare che i Big data sono il fenomeno del momento.
Certamente stanno creando un nuovo salto di conoscenza manageriale basato
sulla capacità di raccogliere e sfruttare nuovi dati; in parallelo nel filone della BI,
inteso quindi come strumenti, applicazioni e capability per l’analisi di ogni forma
e natura di dati aziendali a supporto di processi di controllo e di decisione, c’è chi
sta lavorando per migliorarne l’impiego anche in campi applicativi più
tradizionali, dove forse si è convinti di aver raggiunto il massimo della
sofisticazione possibile, e dove invece il “massimo teorico” raggiungibile in
termini di varietà e qualità dei dati, di tecnologie e di competenze oggi
disponibili, si sposta continuamente in avanti. Basti osservare come spesso le
stesse applicazioni di analisi, ad esempio di analisi delle redemption promozionali
presso i retailer, o dell’analisi dell’energy management in diverse multiutility, o
ancora dell’analisi e formulazione del prezzo dei carburanti, siano da azienda ad

1

I BI Tools sono strumenti focalizzati sull’analisi dei dati. Alcuni esempi sono i sistemi di reporting e di query,
i cruscotti e i sistemi OLAP (On-Line Analytical Processing).
2
Le Analytic Application sono applicazioni vere e proprie contenenti logiche applicative, modelli di dati e
tools di analisi dei dati nel campo del controlling, del performance management, delle vendite e marketing,
etc.
3
Alcuni esempi di Analytics pure e Business Analytics sono i motori statistici e di mining nei dati e nel testo,
le social analytics, i linguaggi di modellizzazione matematica e statistica, i risk analysis tools e i financial
simulation tools.
4
I Big Data sono caratterizzati da grandi volumi di dati, varietà di fonti (anche dati realtime generati dal
Web o da sensori fissi e mobili) e velocità di fruizione e si appoggiano su nuove tecnologie di
memorizzazione e di analisi che hanno reso possibile produrre informazioni e conoscenza prima non
possibili (Hadoop e no-SQL database, InMemory computing, acceleratori hardware, nuove CPU e cluster di
CPU per il calcolo parallelo, etc.).
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Figura 1 - BI Value come driver di innovazione

azienda molto diverse come logiche applicative, dati impiegati e output prodotti,
per rendersi conto che per ogni azienda in realtà il massimo grado di
sofisticazione raggiungibile di queste applicazioni può spostarsi in avanti ogni
anno. Questa affermazione è ancora più vera se si rendono disponibili, in questi
ambienti tradizionali, nuovi dati e nuove tecnologie propri dei Big Data.
Il presente paper intende mostrare come la BI si stia innovando e come possa
essere un driver di innovazione aziendale, con particolare riferimento ai processi
di Sales Performance Management, analizzando (si veda Figura 1):
x

il contributo della BI al miglioramento dei processi di Sales Performance
Management.
le innovazioni del mercato dei BI Tools & Platform.
le opportunità offerte delle BI Solution per coniugare i due aspetti
precedenti (innovazione del sistema di SPM e innovazione della BI).
la generazione di valore aziendale attraverso la BI.

x
x
x
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Innovazione dei Processi di Sales Performance Management

Il sistema di Sales Performance Management (SPM) è composto da tre processi
che in azienda dovrebbero essere perfettamente integrati (si veda Figura 2).
1. Il processo di definizione degli obiettivi di vendita e di pianificazione delle
vendite.
Le macro-analisi del contesto socio-economico e competitivo e le strategie di
posizionamento e sviluppo delle imprese definiscono gli obiettivi di vendita che
vengono poi articolati in modo dettagliato, per singolo venditore, area
territoriale, linea di prodotto, per canale e spesso per cliente (sicuramente per i
top account). La loro determinazione è il presupposto per la pianificazione delle
attività commerciali e per la valutazione delle performance dei venditori.
2. Il processo di controllo e misurazione dei risultati.
Le attività di monitoraggio e controllo possono essere fatte in termini di
scostamenti (prezzo e/o quantità; consuntivo rispetto al budget) e di indici di
performance risultanti rispetto a quelli attesi (ad esempio ordine medio oppure
numero medio di visite a buon fine). Questo processo porta frequentemente a
comprendere le cause più evidenti di un eventuale problema di vendita (quale
prodotto o linea di prodotto o brand o canale o segmenti di clientela o area
geografica, o quali combinazioni di queste, hanno determinato performance
insoddisfacenti) e quindi a prendere decisioni sulla migliore azione correttiva da
utilizzare: applicare ad esempio particolari sconti, studiare incentivi per la rete di

Figura 2 - I Processi di Sales Performance Management
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vendita mirati su una particolare linea di prodotto o ancora avviare campagne
promozionali.
3. Il processo di analisi delle «cause delle cause».
Questo processo è più raro e complesso, ma sempre più indispensabile in
contesti di mercato competitivo incerto e fortemente dinamico. L’obiettivo è
produrre insight nei risultati negativi o non soddisfacenti e ricostruire la catena
causale dei fenomeni aziendali interni ed esterni che hanno determinato un
particolare risultato (ad es. si è venduto meno perché c’è stato un problema di
produzione, o di logistica, o di approvvigionamento, o un’azione imprevista di un
concorrente su un territorio o su una certa linea di prodotto, o è intervenuto il
caso, un fatto di cronaca che ha avuto dei riflessi diretti sulle vendite del
prodotto/servizio, etc.), al fine di ipotizzare diversi scenari di impatto economicofinanziario e quindi diverse azioni «straordinarie» di intervento (ad es. assumo
due venditori nuovi in una zona, se possibile acquisto i prodotti da un
concorrente per soddisfare alcuni clienti importanti che hanno urgenze di
business, investo in una campagna pubblicitaria straordinaria per risollevare
l’immagine o l’appetibilità del prodotto/servizio minacciato dal fatto di cronaca,
etc.).
La BI può essere di supporto a ognuno di questi processi con combinazioni di
tecnologie diverse, più o meno sofisticate, più o meno pacchettizzate in soluzioni
software (ad esempio. i c.d. sistemi di Corporate/Business Performance
Management o le Sales Analytics Application).

La relazione esistente tra BI e miglioramento delle attività di analisi dei dati di
vendita è già stata oggetto di indagine in molteplici ricerche.
Una ricerca di Aberdeen Group del 2014, ad esempio, ha evidenziato che:
x

Le aziende di maggior successo quantificano e prevedono gli effetti
economici di un acquisto abbandonato e degli sconti di vendita (Capacità
Previsionale).
Le aziende di maggior successo forniscono in misura superiore BI selfservice ai propri dipendenti, in particolare al personale di vendita e di
marketing (Empowering People).
Le aziende di maggior successo “ingaggiano” il proprio personale, in
particolare di vendita e marketing, in un impiego settimanale o
giornaliero della BI (Frequenza di Analisi).

x

x

Senza entrare nel merito della misurabilità o meno dei fattori sopra menzionati
(difficile ma fattibile!), si possono considerare gli stessi come alcune delle linee di
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innovazione più importanti dei processi di SPM “abilitate” dall’impiego delle
nuove tecnologie di BI.
In aggiunta, le performance di vendita dipendono principalmente da variabili,
come (Sisti, Guenzi, Caiozzo, 2015):
x
x
x
x
x

Carry-over (portafoglio ordini cumulato e riportato da un anno all’altro).
Concorrenza.
Caratteristiche della zona o del segmento/prodotto (potenziale, carico di
lavoro, etc.).
Sforzo quantitativo (c numero di visite) e qualitativo (ad esempio Soft skill
del venditore).
Supporto dell’azienda (risorse umane ed economiche - ad esempio
Scontistica e promozioni - device IT, dati di vario genere, etc.).

che sono direttamente o indirettamente influenzate dall’utilizzo di IT e di BI in
particolare: i dati da fornire al momento giusto, al posto giusto e al venditore
giusto dipendono da reti di trasmissione dati, da device e da applicazioni che li
rendano accessibili, fruibili e presentabili velocemente ed efficacemente, come
anche lo sforzo quantitativo profuso nel numero delle visite dipende in parte
dalla possibilità di ottimizzare i giri visita sul territorio di competenza, e quindi
dalla disponibilità di mappe geografiche e di algoritmi che ottimizzino i percorsi
in funzione della distanza, del traffico stradale, della priorità di visita, della
redditività attuale e prospettica del cliente, etc.
Dalle considerazioni precedenti, emerge chiaramente come la BI possa a tutti gli
effetti essere un driver di innovazione. Nel prosieguo si specifica in dettaglio il
contributo della BI al miglioramento dei tre processi di SPM prima descritti.
Il processo di definizione degli obiettivi strategici e del piano di vendita
Le aree di possibile maggior innovazione in questo processo più strategico
riguardano l’impiego di Analytics che possano sofisticare la previsione strategica
delle vendite a medio termine (in media 3 anni) e il ciclo previsionale a breve
termine (il budget delle vendite). Infatti, anche se c’è chi sostiene che la
pianificazione non è più possibile data l’incertezza del contesto, forse prima di
abbandonarla si potrebbe provare a sofisticarla e supportarla con una migliore
strumentazione previsionale e simulativa.
Nel fare la previsione a medio e breve termine delle vendite, si osserva un
continuum di practice aziendali, che oscilla dal classico ciclo di budget routinario,
strutturato e impostato sulla struttura di vendita (per brand, per linee di
prodotto, per canale, per area geografica, etc.) e sulla funzione vendite centrale,
che impiega tecniche incrementali rispetto al periodo precedente e metodi di

© 2015 CDR Claudio Demattè Research – SDA Bocconi, School of Management

9

regressione lineare sulle serie storiche di vendita, al ciclo di previsione più simile
al metodo dello «zero-based budget», più destrutturato, che riverifica tutti i
fattori e le ipotesi di base con tecniche di previsione e di predizione sofisticate e
nuovi dati di input (ad es. scenari, clustering, analisi fattoriali, per capire quali
fattori spiegano di più le variazioni delle vendite: le promozioni, i livelli di servizio
al cliente, la concorrenza, il sentiment di mercato, etc.). L’utilizzo di quest’ultimo
approccio può quindi portare a una migliore affidabilità dei risultati di questo
processo.
Il processo di controllo e misurazione dei risultati in termini di scostamenti e
di indici di performance
In questo caso le tecnologie di BI più tradizionali (tools di reporting, cruscotti e
scorecards, sistemi di indici, o soluzioni pacchettizzate di Corporate/Business
Performance Management) sono già ampiamente impiegate dalle imprese. Le
linee di evoluzione più interessanti nella BI riguardano le nuove tecniche di
visualizzazione e navigazione grafica dei dati al fine di esplorare nuovi percorsi
cognitivi di indagine e al fine di migliorarne la visione di insieme e quindi
l’interpretazione e il significato degli indici di performance stessi. Alcune misure
di performance utilizzabili possono essere:
x
x
x
x
x
x

Fatturato (a valore o quantità).
Margini (a valore o in percentuale).
Ordini (media, crescita).
Quota di mercato (valore, tassi di crescita, etc.).
Numero visite, frequenza, a Buon Fine.
Clienti (totali, nuovi, persi, retention rate, etc.).

Figura 3 - Esempio sistema di indici di SPM
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x
x
x

Impiego del tempo (vendita e non).
Costi di vendita.
Misure varie (numero report compilati, numero presentazioni, numero
incontri interni fatti, etc.).

Le misure possono inoltre essere impostate in un Sistema di indici di
performance “navigabile”, di cui la Figura 3 ne presenta un semplice esempio,
per facilitare la c.d. Big Picture e l’individuazione di valori fuori norma.
Il processo di analisi delle «cause delle cause» e di Valutazione/Decisione di
nuove azioni correttive straordinarie
Questo processo del sistema di SPM è un processo generalmente molto
destrutturato e costruito ad hoc per le situazioni eccezionali, cioè per quelle
situazioni in cui i risultati o l’andamento dei risultati di periodo si dimostrano
insoddisfacenti, trasparenti alle decisioni e azioni di routine (ad esempio
interventi sulla scontistica, sulle promozioni di prodotto o sull’incentivazione
delle rete di vendita), per cui è necessario un’analisi più approfondita ma
soprattutto più ampia, in domini dei dati differenti dalle vendite, per capire le
«cause delle cause» (ad es. nei dati di produzione, di logistica, di acquisto delle
materie prime o dei componenti semilavorati oppure cambiamenti strutturali di
mercato o della domanda che stanno influenzando negativamente le
performance di vendita, etc.).
Questo ampliamento di scope di analisi è ciò che in molte occasioni ha messo in
crisi i sistemi di BI e di datawarehouse di prima generazione che le aziende hanno
implementato fino ai tempi più recenti, consapevoli del fatto che un
datawarehouse anche c.d. «Enterprise» non avrebbe mai potuto contenere tutti i
possibili dati necessari per supportare qualsiasi indagine ed esplorazione
estemporanea, sia per motivi di costi, sia per questioni di complessità della
progettazione del modello dati sottostante.
La capacità delle nuove tecnologie di BI, in particolare delle nuove funzionalità
associative, di navigazione libera nei dati, di searching intelligente, di mining, di
story-telling e di visualization dei dati, basate su modelli di dati quindi non
strutturati, opportunamente combinate e implementate consentono di superare
queste limitazioni, di mantenere i dati dove si trovano e dove sono generati dai
processi aziendali interni o dai provider informativi esterni. Tutto ciò dovrebbe
quindi supportare l’analista o il decisore nello svolgimento del proprio pensiero
cognitivo di analisi e di interpretazione per comprendere a fondo le «cause delle
cause», e arrivare per tentativi a decidere le opportune azioni «straordinarie» da
attuare.
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Figura
igura 4 – Alternative disponibili per determinare le azioni correttive da attuare

La decisione di quali azioni correttive implementare in alcuni casi (si veda Figura
4) è il risultato dell’esplorazione libera dei dati appena descritta, in altri casi è
invece frutto della formulazione di un modello decisionale ad hoc che interpreta
la nuova situazione di mercato e in modo simulativo costruisce possibili scenari
decisionali in funzione delle varie opzioni di azione disponibili o della
manifestazione di eventi esogeni (con indici di probabilità, di ponderazione, etc.),
supportando così la presa della decisione finale di azione straordinaria (ad es.
apertura di un nuovo canale di vendita, modifiche strutturali alla rete di vendita,
ri-zonamento delle aree di vendita, “bundle” di prodotti, re-packaging, etc.).
Disponibilità di nuovi dati
Il miglioramento del sistema di SPM può essere determinato anche dalla
disponibilità di dati provenienti da un molteplicità di fonti in larga misura esterne
all’azienda e dalla loro tempestiva e veloce fruizione.
Il tema dell’incremento della varietà, della velocità e dei volumi di dati a
disposizione delle imprese, è ampio e oggetto di intenso dibattito, dal 2012
anche un po’ scenografico e speculativo, cioè da quando si è incominciato a
parlare di Big Data.
Il tema ha molte sfaccettature e molte implicazioni5, ma in questo paper si vuole
affrontare il fenomeno focalizzandosi sulle tipologie di dati che, debitamente
trattati, potrebbero essere di aiuto a svolgere meglio alcune delle attività/fasi dei
processi di Sales Performance Management.
5

Per approfondimenti si rimanda alle ricerche sul tema. In particolare si veda www.sdabocconi.it/obi o
www.tdwi.com
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A
questo
riguardo,
un
interessante
contributo
è
fornito da una ricerca apparsa
sul numero di maggio 2015 di
Harvard Business Review dove
si descrive un’indagine svolta
sui temi della sensibilità e
dell’impiego
di
diverse
categorie di dati che oggi il
mondo digitale produce anche
in modo spesso a noi
trasparente. Più che ai temi
della privacy e delle sensibilità
alla protezione di questi dati, è
interessante rilevare l’elenco
delle categorie di dati indagati
(si veda Figura 5). Alcune di
queste (ad esempio le abitudini
di acquisto, i dati anagrafici, il
profilo sociale e i recapiti dei
prodotti)
possono
avere
certamente un forte interesse
e impatto sulle analisi di
Figura 5 – Categorie di dati del mondo digitale(Fonte: HBR,
marketing e vendite in
maggio
i 2015)
201 )
particolar modo per ampliare e
irrobustire previsioni di vendita o “spiegare” le cause o i segnali deboli di
andamenti delle vendite non previsti e non soddisfacenti.
L’inclusione dei dati web e social web nelle analisi di sales e marketing è ancora
una frontiera aperta: a dispetto del dibattito in corso oramai da diversi anni,
l’utilizzo e la qualità di questi dati a supporto del sistema di SPM è ancora tutto
da esplorare. I significativi passi avanti fatti nelle analisi di questi dati rimangono
ancora circoscritti alla comprensione del c.d. “sentiment” del mercato generato
dai commenti contenuti nei social network, nei forum, nei blog, etc. per
intercettare cambiamenti dei gusti, delle abitudini di acquisto, comparazioni di
prodotti concorrenti, la soddisfazione verso servizi di customer care e così via.
La medesima ricerca evidenzia altri due temi cardine per un utilizzo intelligente e
appropriato dei dati digital in generale:
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x

x

il “baratto” che deve esistere tra il proprietario, il fornitore di questi dati
e l’azienda che “cattura” e utilizza i dati (“i dati sono il denaro di
scambio!”);
il “trust” che si deve generare tra cliente e azienda, fatto di trasparenza,
chiarezza di impiego e ritorni visibili e tangibili per il cliente stesso (ad
esempio in termini di personalizzazione del servizio o prodotto acquistato
o della scontistica applicata).

Come è facile intuire, il comportamento corretto dell’azienda che gestisce il
baratto e il trust con chi gli fornisce le categorie di dati menzionate in Figura 5,
crea le migliori condizioni sia per supportare un marketing e una vendita più
mirate, sia per migliorare e adattare il proprio prodotto/servizio ai cambiamenti
di esigenze e di comportamento d’acquisto dei clienti, con reciproca
soddisfazione di entrambe le parti (“win-win”).

14
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Innovazione delle BI Platform

Numerose spinte al cambiamento e provocazioni pervengono dal campo della BI,
non solo per le nuove opportunità offerte dalle tecnologie dei Big Data, ma
anche per l’evoluzione che le piattaforme di BI stanno avendo, trainate
soprattutto da alcuni player per certi versi più «giovani» sul mercato ma molto
innovativi.
La Figura 6 propone una sintesi dei vari layer tecnologici e relative componenti
della BI, in particolare gli elementi evidenziati rappresentano quelli più innovativi
su cui concentrare l’attenzione.
Questi elementi di innovazione sono distribuiti abbastanza bene su tutti i layer,
anche se si nota una sensibile maggiore frequenza sul layer dei Data, delle
Analytics e dei Front end/Delivery. Inoltre alcuni di essi sono del tutto nuovi nella
storia della BI (ad esempio lo storytelling dei dati, l’advanced visualization, no-sql
DB, streaming DB), altri invece hanno avuto un revamping spinto dall’offerta e
dalle convinzioni dei vendor più che dai bisogni dei clienti (ad esempio
collaboration, text mining, InMemory DB) che tuttavia ne stanno incominciando
ad apprezzare le qualità e i benefici.

Figura 6 – Elementi di innovazione della BI
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Processo di adozione dell’Innovazione tecnologica
L’introduzione di tecnologie e metodologie innovative segue alcune regole e
dinamiche che alcuni analisti di mercato hanno da anni identificato e di cui si
propone in Figura 7, una revisione originale di SDA Bocconi. All’inizio le nuove
tecnologie non sono mature ma crescono molto velocemente come visibilità sul
mercato perché «spinte» in modo forte dai vendor e perché hanno la capacità di
generare curiosità e interesse in quanto “novità”. Raggiungono velocemente
l’«hype» dove generano aspettative spesso sovra-dimensionate, per poi cadere
nella «disillusione» mentre intanto la tecnologia matura e si consolida. Dopo
questa oscillazione da un picco massimo di entusiasmo a uno minimo, il buon
senso, il pragmatismo delle aziende, la maturata conoscenza della tecnologia
stessa da parte anche degli utenti e non solo degli specialisti IT, portano a
riprendere il processo di adozione questa volta in modo più consapevole. In
questo percorso la curva di valore che la nuova tecnologia può generare può
essere di 3 tipi: 1) molto veloce, come nel caso dei “early adopter” che
“cavalcano l’Hype” dell’innovazione con i rischi e i possibili vantaggi derivanti; 2)
veloce come nel caso dei “pionieri” intenti a ricercare i vantaggi del «first comer»
nell’impiego della tecnologia in oggetto, vantaggi da valutarsi attentamente in
termini di durabilità, difendibilità e di “compatibilità aziendale” con l’innovazione
in oggetto; 3) più lenta come nel caso di chi attende un maggiore
consolidamento della nuova tecnologia ricercando risultati aziendali in un tempo
più lungo ma in modo più reale e concreto.

“First comer”
Value

Figura 7 – Il processo di adozione (Adattamento da DEVO Lab, SDA Bocconi, 2015)
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Questo modello può essere applicato anche alle nuove tecnologie della BI e
all’innovazione dei processi di SPM, prima descritti: chi saprà interpretare al
meglio le spinte tecnologiche mappate in Figura 6 con i nuovi dati che oggi è
possibile utilizzare per fare migliori previsioni delle vendite, per fare un controllo
più veloce e frequente dei risultati e degli indici di vendita, per supportare
processi cognitivi liberi di esplorazione, associazione e visualizzazione dei dati al
fine di prendere decisioni su azioni «straordinarie» nelle attività commerciali
dell’azienda, potrà molto probabilmente beneficiare di un plus da «first comer»
nelle performance di vendita rispetto ai concorrenti, soprattutto nei settori
economici più maturi, dove l’incremento delle vendite e della quota di mercato si
ottiene solo «catturando» clienti dei concorrenti.
Sviluppo di Nuove Competenze: Il Data Scientist
L’innovazione, da un lato, dei processi decisionali delle aziende (come ad
esempio dei processi di SPM), e dall’altro della BI, richiede lo sviluppo e la
disponibilità di nuove competenze da parte delle aziende. Queste competenze
convergono nella figura più discussa in questo momento: il “Data Scientist”. In
particolare si propone un’articolazione di questa figura in quattro profili (si veda
Figura 8):
x
x
x
x

Advanced Business Intelligence Specialist.
Advanced Quantitative Analyst.
Advanced Developer.
Advanced Business Data Analyst.

Il Data Scientist con un profilo da “Advanced Business Intelligence Specialist” ha
tipicamente competenze in progetti (dall’analisi dei requisiti al “go-live”
dell’applicazione) di Business Intelligence Platform, Datawarehousing, Business
Analytics, e in molti casi, avendo raggiunto una buona capacità nell’impostare e
integrare sistemi e architetture per la raccolta, l’archiviazione, la pulizia, la
modellizzazione, l’analisi e la presentazione dei dati a livello aziendale (o
divisionale), possiede una elevata capacità di BI Governance, costituita da
un’ottima conoscenza dei processi di demand e di valutazione/prioritizzazione
delle richieste a livello aziendale, di sourcing e di budgeting delle risorse umane,
dei dati e delle IT necessarie, soprattutto delle nuove tecnologie per i Big Data
(Hadoop, InMemory Computing, Hardware Appliances, Advanced Analytics, etc.).
Conosce le basi della statistica, nonché le varie tipologie di tool usabili per
l’analisi (tradizionale e avanzata) dei dati, in special modo per l’analisi in realtime
dei dati (generati da transazioni, sensori o eventi online, anche su web), ma ha
soprattutto una buona conoscenza dei processi di analisi e di decisione della
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Figura 8 – La figura del Data Scientist (fonte: Economia e management, n. 1, 2015)

propria azienda (di marketing intelligence, di pricing, di risk management, di cost
analysis, etc.), sviluppata sul campo o con una formazione manageriale specifica.
Il profilo da “Advanced Quantitative Analyst”, possiede solide e ampie
competenze di statistica, di ricerca operativa, di modellizzazione matematica,
affiancata naturalmente da una ottima conoscenza dei tool di pulizia,
modellizzazione matematica, simulazione e di analisi statistica dei dati, ha una
buona conoscenza dei processi decisionali relativi al business ai quali è di
supporto, unita a una capacità di comunicare analisi e modelli in linguaggio
fruibile per i propri interlocutori manageriali. A volte la conoscenza del business
richiesta è di natura specifica in quanto supporta processi decisionali
prevalentemente di natura funzionale. Riveste meno interesse per questo profilo
la capacità di avere una visione “enterprise” e integrata dei sistemi, dei dati,
delle applicazioni e delle piattaforme impiegabili, essendo maggiormente
focalizzato di volta in volta sulla soluzione di specifici fabbisogni aziendali.
La figura manageriale del Data Scientist con un profilo da “Advanced Developer”
possiede conoscenze e competenze focalizzate sulla Computer Science, sugli
strumenti IT e sui linguaggi di programmazione, con maggiore o minore
orientamento alla modellizzazione matematica e statistica dei dati (ad esempio
R, PHP e Python), sul machine learning (ad esempio Apache Mahout), sulla
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organizzazione dei dati non strutturati (ad esempio Hadoop), a cui affianca una
conoscenza di base dei problemi decisionali aziendali che affronta con lo sviluppo
di applicazioni custom di analisi e una buona conoscenza dei metodi di analisi
statistica. Anche questo profilo è meno interessato a comprendere le
architetture e le problematiche di integrazione aziendale dei sistemi e delle basi
dati utilizzati, di cui è sufficiente una conoscenza basica.
Infine il Data Scientist con un profilo da “Advanced Business Data Analyst” è una
figura che si origina generalmente in una funzione aziendale o in una BU specifica
ove ha sviluppato una profonda conoscenza dei problemi operativi e decisionali
tipici del dominio (ad esempio il marketing, la finanza), li sa analizzare,
modellizzare e affrontare in modo creativo con una buona competenza sulle
metodologie e le tecniche quantitative utilizzabili e sulle varie tipologie di tools
impiegabili (anche in termini di valutazione e scelta delle risorse dedicate), oltre
a una buona conoscenza di general management per lo sviluppo di temi e
problemi di natura interfunzionale. È consapevole della frequente necessità di
integrare fonti e dati molto differenti, a volte di proprietà di altre funzioni
aziendali e spesso di natura esterna, per cui è interessato a comprendere almeno
le problematiche di integrazione aziendale dei sistemi, delle basi dati utilizzate,
nonché i processi di demand e di valutazione/prioritizzazione delle richieste della
propria funzione aziendale, di sourcing e di budgeting delle risorse umane, delle
IT e dei dati (anche esterni) necessari.
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BI Solution (Sales Analytic Application)

Un modo per coniugare innovazione del sistema di SPM e innovazione della BI
possono essere le c.d. BI Solution, tema non nuovo sul quale il dibattito è ancora
molto aperto e sul quale è necessario un inquadramento di contenuto e di
metodo.
La Figura 9 presenta un esempio che è possibile usare per spiegare brevemente il
senso di una BI solution. Il sistema di misure ad albero illustrato per il calcolo
della redditività commerciale porta con se ovviamente un modello di dati e un
sistema di algoritmi e pesi che consentono naturalmente di calcolare gli indici più
elementari e poi di risalire lungo i rami dell’albero fino al calcolo dell’indice
sintetico di redditività commerciale. Si immagini questo sistema «cablato» in un
software pacchettizzato per l’analisi dei dati di vendita, con un modello di dati da
alimentare e vari tool di navigazione e di presentazione. E se fosse possibile
modificare i singoli parametri, algoritmi e pesi per «adattare» questo sistema di
misure a uno specifico contesto aziendale? In questo modo sarebbe possibile
trasferire velocemente conoscenza e idee su come calcolare la redditività
commerciale agli specialisti IT e ai keyuser della direzione Vendite che lo devono
implementare e utilizzare, pur lasciando un certo margine di libertà nella
parametrizzazione al contesto specifico di ogni azienda. Questa potrebbe essere
una BI solution sottoforma di package per l’analisi della redditività delle vendite

Figura 9 – Esempio: sistema di misure ad albero

20

© 2015 CDR Claudio Demattè Research – SDA Bocconi, School of Management

(una Sales Analytic Application).
Più in generale la BI solution fa parte delle c.d. Packaged Analytic Application,
applicazioni “verticali”, “specializzate”, di analisi di dati, contenenti quindi
logiche applicative, di accesso ed elaborazione dei dati, un modello logico dei
dati utilizzati, una serie di tool per l’accesso, la visualizzazione e la navigazione
nei dati. Questa modalità di acquisizione del software applicativo (si veda Figura
10) è una forma di “Buy” sul mercato di soluzioni standard pacchettizzate che è
possibile adattare, cioè parametrizzare ai bisogni puntuali e specifici dell’azienda,
con tempi veloci in funzione dei livelli di copertura funzionale e informativa delle
esigenze aziendali, ed è comunque in grado di fornire idee e practice di
management “cablate” nella soluzione software pacchettizzata (il fatto che siano
anche di eccellenza, è naturalmente da verificare!). Tuttavia non è suggeribile
ovviamente una personalizzazione della soluzione, che la snaturerebbe e la
renderebbe probabilmente non economica. Queste caratteristiche la rendono
naturalmente molto diversa dai BI Tools puri (inclusi gli strumenti di data
visualization e di data discovery), che di per sé sono “scatole vuote”, piuttosto
che di analisi strutturata dei dati (ad esempio nell’analisi muldimensionale). Nei
primi le logiche di accesso, di esplorazione, di navigazione e di visualizzazione
libera sono create in tempo reale e sempre diverse durante l’utilizzo degli
strumenti, nei secondi invece devono essere predefinite con una modellizzazione
ad hoc e strutturata dei dati prima dell’utilizzo (ad es. con uno Star Schema). In
ogni modo entrambi sono molto vicini alla logica del “Make”, cioè della
pp
costruzione in modo custom di un’applicazione
con strumenti e ambienti di base

Figura 10 - Make, Best of Breed o Packaged Analytic Application
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“general-purpose”. Questa modalità di acquisizione e implementazione del
software applicativo è meno veloce, consente di realizzare “personalizzazioni”
elevate, ma i tool impiegati non hanno capacità di fornire idee e practice
“preconfezionate” di business ai progettisti e agli utenti.
Un’ulteriore modalità di acquisizione del software sul mercato è la forma c.d.
“Best of Breed”, che combina BI tools e Analytics di vario genere (ad esempio
Piattaforme di BI con strumenti GIS e/o motori statistici): questa forma si
posiziona tra il “Make” e il “Buy” in termini di velocità di implementazione, di
grado di personalizzazione e di capacità di fornire idee e pratiche di gestione
aziendale al team di progetto.
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BI Value

Il Valore generabile dall’integrazione dei tre aspetti analizzati in questo paper
con tutte le loro possibili declinazioni (si veda Figura 11), è soggetto ad alcuni
modelli invarianti di analisi del valore della BI.
La curva del valore della BI (si veda Figura 12) si compone da una serie di step o
layer ognuno dei quali è un creatore di valore potenziale, un abilitatore di valore,
che però si genera realmente in azienda solo nell’ultimo stadio, dove i dati e le
informazioni sono utilizzate per produrre conoscenza e comunque poi per
prendere decisioni riguardo ad azioni che possono generare Business Value,
valore non facile da misurare ma che solo a questo livello è in grado di generarsi.
Il disporre dei dati elementari con le dovute caratteristiche intrinseche è
certamente il punto di partenza: i Big Data hanno aperto nuove prospettive in
termini di nuovi dati digitali «veloci, variati e in grandi volumi» e di opportunità
di integrazione con i dati più tradizionali (ad esempio i dati transazionali). La
capacità di integrare «vecchi dati con i nuovi dati digitali» o i dati digitali
provenienti da fonti molto differenti (sensori, social web, mobile, etc.) e di farlo
con piattaforme, tecnologie e metodi che garantiscano una buona Data
Governance e Quality è il secondo stadio del valore, condizione necessaria ma
non sufficiente ancora per generare un reale valore di business.
Il terzo step lungo la curva del valore è rappresentato dalla creazione delle
condizioni per poter «usare» i dati a disposizione o comunque per accederli

Figura 11 – Nuovi driver del BI Value
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Figura 12 - La curva del valore della BI

all’interno e all’esterno dell’azienda: le architetture applicative di BI (BI Tools, di
Business Analytics, Analytics e Big Data) con le componenti di back end e di front
end, rendono accessibili, navigabili, esplorabili, analizzabili in modo libero o
strutturato, visualizzabili in modo grafico più o meno avanzato, subset di dati
correnti e storici, voluminosi (ampi e profondi), variabili e veloci e producono
informazioni e conoscenza in tempo reale (ad esempio comportamento su web o
su un circuito finanziario di un cliente) o comunque con cicli sempre più
frequenti (ad esempio nel controllo e analisi delle performance aziendali).
Su questi primi tre livelli è possibile mappare le diverse piattaforme e soluzioni di
mercato con caratteristiche molto differenti in termini di robustezza, di
articolazione e copertura dei componenti software, di velocità di installazione ed
avviamento, di semplicità di uso, e così via.
La curva del valore quindi continua considerando ora aspetti organizzativi che
richiedono un’attenta valutazione del management, oltre a competenze spesso
non presenti nelle figure professionali più tecniche o gli analist: le questioni
inerenti il come «ingaggiare» il top management, il dove collocare (ad esempio
nella funzione SI/IT, nel Data Office, nelle BU, nelle funzioni aziendali, in staff alla
direzione generale) le unità organizzative e le varie competenze dedicate alla
data analysis (si vedano i quattro profili del Data Scientist), il chi ha
l’accountability e il budget dei progetti di BI/Analytics e Big Data, il come
quantificare gli investimenti necessari e i possibili ritorni, quali aree o processi o
problemi aziendali «aggredire» per primi con le nuove tecnologie di analisi dei
dati, il modello di sourcing delle tecnologie, delle competenze tecniche e
analitiche e dei profili professionali necessari, sono tutti esempi di questi aspetti
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organizzativi da presidiare attentamente, che creano anche essi le condizioni per
il successo del layer successivo.
L’ultimo stadio è finalmente quello nel quale analisti e decisori, utilizzando tutto
ciò che è stato messo a disposizione nei livelli precedenti, generano
effettivamente informazioni e conoscenza utile per generare un cambiamento in
azienda, per «fare cose nuove», azioni più veloci e mirate con un impatto visibile
e misurabile sul mercato, sui clienti, sui prodotti/servizi dell’azienda, sui processi
interni, sulle HR, etc. Naturalmente queste capacità per essere concrete devono
abilitare ad un utilizzo migliore delle informazioni nella propria azienda e nel
proprio settore economico. Non basta quindi avere ampia conoscenza del
proprio dominio disciplinare ed essere “solo” dei bravi «marketing manager» o
«controller» o «multichannel» manager o ancora «risk manager», ma servono
capacità analitiche nuove e contestualizzate per «scaricare a terra» il valore
potenziale creato lungo la curva del valore della BI.
Ognuno degli stadi analizzati genera ovviamente dei costi: la Figura 13 presenta
un tipico profilo dei costi generati da una BI Platform tradizionale, i costi non solo
tecnologici ma anche i costi di raccolta dati, i costi progettuali e di formazione e i
costi utente generati dall’utilizzo della piattaforma. In questo ambito, manca uno
studio serio, basato su un campione statisticamente rappresentativo di aziende,
in grado di fornire dati sulla ripartizione dei costi. Non è però certamente in
dubbio che le varie tipologie di architetture e di piattaforme oggi presenti sul
mercato (proprietarie e open source, con diversi gradi di facilità d’installazione e
di avviamento, con diversi livelli di agilità, semplicità e velocità nella
progettazione e sviluppo delle applicazioni, nella documentazione e nel gestione
dei metadati, nell’utilizzo diretto da parte dei business user, nel supporto a una

Figura 13 - Il valore delle BI in termini di riduzione costi progettuali, di gestione e di utilizzo
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Figura 14 - Il valore delle BI in termini di Business Value

più
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quindi valori complessivi, molto diversi, ovviamente anche in funzione dei livelli
di competenza IT e dei business user esistenti.
Per calcolare il valore della BI abilitato dalle risorse e dalle capability descritte in
precedenza, può essere utilizzato il classico Business Value, valore non facile da
determinare, ma possibile con alcuni accorgimenti metodologici che possono
aiutare a fare delle stime realistiche e prudenziali dei risultati quantitativi di
business lavorando attentamente sugli ambiti di impatto diretto
dell’investimento in BI in oggetto (ad esempio sull’incremento del numero medio
di visite a Buon Fine dei venditori o dell’ordine medio generato dal segmento dei
clienti a più alto potenziale di acquisto, nel caso di applicazioni Sales
Intelligence). Senza entrare nel merito delle tecniche di calcolo del valore
economico-finanziario generato dagli investimenti IT (ad esempio il calcolo dei
ROI, del VAN e del payback period), è possibile affermare che il valore collegato
ai risultati quantitativi (non qualitativi) di Business oggi dipende sicuramente da
due macro-variabili, la Qualità e la Velocità delle analisi dei dati e delle decisioni
conseguenti, che a loro volta sono direttamente correlate a tutti gli stadi della
curva del valore della BI prima descritti (si veda Figura 14), che riescono a
generare un miglioramento differenziale di alcuni indicatori di performance
aziendale direttamente legati all’investimento in BI e che hanno una
manifestazione diretta sul conto economico aziendale.
Un metodo alternativo di calcolo del valore è quello del Valore Patrimoniale
«puro» dei dati e della BI (cioè senza considerare il Valore di business, ma solo il
valore contabile delle tecnologie e dei servizi della BI aggiustato in funzione di
caratteristiche qualitative dei dati e delle tecnologie utilizzate): anche questo
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Figura 15 - Il valore della BI in termini di incremento della Velocità decisionale

metodo non supera il limiti della soggettività dei calcoli da effettuare (nell’uso di
multipli arbitrari), risultando un po’ troppo «autoreferenziante» per la funzione
IT, e che è veramente utile solo nei casi di operazioni straordinarie (ad esempio
M&A).
Infine una particolare attenzione merita il tema della Velocità decisionale
abilitata dalla BI in tutte le sue forme (BI Tools/Analytics/Big Data), velocità già
citata precedentemente come macro-variabile che consente il raggiungimento di
Business Value generato dal fatto di «fare in tempi più brevi» analisi di dati e
prendere le conseguenti decisioni. La velocità può essere declinata in vari modi
in azienda, in velocità di decidere di lanciare un prodotto nuovo sul mercato, in
velocità di eseguire processi di analisi dei dati (tempi di risposta) o processi
operativi di raccolta dei dati dal campo (su web o su reti di infrastrutture, etc.), in
velocità di alerting e di reazione di fronte a eventi anomali o imprevisti. Queste
diverse declinazioni si legano direttamente agli stadi della curva del valore delle
BI prima presentati, poichè ognuno di essi ha una sua propria velocità intrinseca
(velocità di progetto, velocità di «pensiero» del decisore, velocità di raccolta dei
dati necessari, etc.). Il fatto interessante è che nuovamente le varie soluzioni e
piattaforme presenti sul mercato possono essere mappate in funzione del grado
di velocità abilitato da ogni layer della curva del valore della BI. Di conseguenza
ognuna di esse esprime un maggior o minor valore in termini di velocità
presentando profili diversi di impatto sui vari livelli (si veda Figura 15). Alcune più
recenti piattaforme di BI sul mercato dimostrano risultati molto interessanti in
termini di velocità comparate.
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