
Cogli l’attimo 
con analytics 
orientate all’azione



Tutto in tempo reale.
Oggi i mercati si muovono velocemente e sono soggetti a cambiamenti rapidi. 
Per avere successo, le aziende devono controllare gli eventi mentre sono in evoluzione. 
Tuttavia, la Business Intelligence tradizionale non è stata progettata per ottimizzare 
il processo decisionale in tempo reale o stimolare azioni immediate. Ciò che è in 
grado di fare, ovvero analizzare set di dati storici per comprendere le performance, 
rimane una funzione essenziale. Ma, ora più che mai, è necessario catturare il valore del 
business in tempo reale. 

La visione di Qlik® ha a che fare con l’Active Intelligence: uno stato di intelligenza continua in cui dati aggiornati in 
tempo reale stimolano azioni immediate. In termini di BI e analytics, ciò significa consentire alle persone di andare 
oltre la dashboard con funzionalità in grado di fornire gli insight giusti al momento giusto.

Con l’Active Intelligence, utenti e organizzazioni possono accelerare il valore aziendale in nuovi modi. Possono reagire più 
rapidamente agli eventi e ai trend dell’attività. Possono adattare istantaneamente strategie, processi e persino prodotti. 
E possono collaborare in nuovi modi sui dati. Tutto questo si traduce in risultati migliori a tutti i livelli.
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PASSIVI

 • 	 Dati	preconfigurati

 •   Pipeline priva di governance

 • 	 Nessuno	stimolo	all’azione

REATTIVI

 • 	 Dati	limitati	in	tempo	reale

 •  Catalogo dati gestito

 • 	 	Nessun	sistema	di	avviso	
presente

AUMENTATI

 • 	 Dati	quasi	in	tempo	reale

 • 	 Augmented	analytics

 •  Avvisi

ATTIVI

 • 	 Dati	aggiornati	in	tempo	reale

 •   Pipeline di dati end-to-end con 
governance

 • 	 Stimolo	all’azione
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La Business Intelligence si è evoluta.
Oggi è fondamentale agire.
Nella prima e nella seconda generazione della Business Intelligence venivano date risposte a domande note basate su dati 
storici preconfigurati. Nel mercato odierno, l’imperativo - realizzabile - è ottenere più valore in tempo reale dai dati. 

Le augmented analytics utilizzano l’AI per approfondire gli insight ed estendere l’accesso a un numero molto maggiore di utenti, 
con funzionalità come la generazione automatica di insight e l’interazione in linguaggio naturale. Spostandoci verso l’Active 
Intelligence, sfrutteremo sempre di più i progressi delle augmented analytics nel contesto dei dati che cambiano in aggiunta 
ai dati fissi. La promessa dell’Active Intelligence è di avere una visione del business prima, durante e dopo la creazione di una 
dashboard, quindi di agire.

PRONTI PER LE ANALYTICS PRONTI PER L’USO
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PRENDI DECISIONI 
INFORMATE

Ottieni il contesto, 
dalla soluzione di 
analytics e dai tuoi 
collaboratori.

VAI OLTRE LA 
DASHBOARD

Fornisci le analytics alle 
persone giuste nel modo 
giusto, per un processo 
decisionale ottimizzato.

STIMOLA L’AZIONE 

Stimola azioni 
immediate in base 
a dati in continua 
evoluzione in 
tempo reale.

Principali aree di interesse 
dell’Active Intelligence nella BI.
Dalla generazione di insight all’interazione conversazionale, dagli avvisi in tempo 
reale all’attivazione di eventi, l’Active Intelligence tocca ogni aspetto della BI, 
sia nell’ambito della tecnologia che dei processi utilizzati. In generale, le funzionalità 
di analytics attive rientrano nelle tre categorie raffigurate a destra, ognuna delle quali 
verrà trattata nelle pagine seguenti.

E la trasmissione di dati?

L’Active Intelligence sfrutta ogni elemento del processo di data‑to‑analytics, 
dalla data ingestion agli insight. Pertanto, anche se questo e‑book 
è dedicato alla Business Intelligence, non dobbiamo dimenticare il 
componente a monte. Le analytics attive devono essere supportate da 
una pipeline di dati automatizzata in grado di fornire un flusso continuo 
di dati aggiornati da tutte le sorgenti dati.
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Prendi decisioni 
informate.
La prima area di interesse delle analytics attive è fornire insight 
di altissima qualità e un contesto rilevante per le decisioni. 
Questo include il contesto proveniente dai dati, da altri collaboratori 
e da tutti gli altri sistemi e strumenti a disposizione.

CONTESTO DAI DATI

La maggior parte delle soluzioni di analytics 
si basa su database relazionali, che non sono 
nati per supportare la natura esplorativa 
delle analytics moderne. Per scoprire tutti 
gli insight contenuti nei dati, nel contesto 
più adatto per rispondere agli eventi 
emergenti, è fondamentale disporre di una 
soluzione di analytics che utilizzi un motore 
ideato appositamente per il supporto 
dell’esplorazione e del calcolo interattivi. 

CONTESTO DALLE PERSONE 

Lavorare collettivamente, come gruppi 
di persone informate dai dati, è uno degli 
strumenti più potenti per promuovere 
l’innovazione e la crescita. La collaborazione 
è parte integrante dell’Active Intelligence. 
Le persone dovrebbero essere in grado 
di comprendere tutto ciò che accade attorno 
alle analytics e il contesto attorno alle 
analytics e di collaborare per condividere il 
processo decisionale. 

INSIGHT DA ALTRI SISTEMI 

Strumenti specifici quali data science e 
apprendimento automatico permettono 
di creare modelli e previsioni che 
amplificano la potenza dei dati. 
Dovrebbe essere possibile integrare in 
tempo reale i calcoli effettuati da motori 
di terze parti e permettere alle persone 
di esplorarli in modo semplice e flessibile.



Vai oltre la 
dashboard. 
La seconda area di interesse delle analytics attive porta 
le analytics agli utenti con le modalità che preferiscono, 
indipendentemente dal luogo e dai mezzi di lavoro e in 
un linguaggio che comprendono.

IN LINGUAGGIO NATURALE 

La ricerca in linguaggio naturale e le analytics conversazionali 
permettono di diffondere l’adozione e la promozione di 
decisioni data-driven a un numero di persone molto maggiore 
che in passato. Gli utenti possono porre domande e ottenere 
risposte mediante interazioni completamente conversazionali, 
per le quali non è richiesta alcuna esperienza in ambito di 
dati, offrendo alle persone un modo più semplice e veloce per 
ottenere insight.

IN ALTRE APP 

L’integrazione delle analytics nelle app di uso quotidiano 
ne estende la portata a un maggior numero di dipendenti 
e al più ampio ecosistema di clienti e partner. Puoi offrire 
insight nel contesto dei workflow e delle attività aziendali, 
disponendo di più informazioni per il processo decisionale 
nel corso delle attività.

AL MOMENTO DELLA DECISIONE 

Quando permetti agli utenti di accedere alle analytics 
da dispositivi mobili, con funzionalità di esplorazione 
completamente interattiva anche offline, fai in modo 
che possano rispondere immediatamente alle domande 
e reagire al momento, dove e quando serve. 
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Stimola l’azione.
La terza area di interesse delle analytics attive è legata alla possibilità 
di fornire risposte rapide istantaneamente, con avvisi per le persone e 
all’attivazione di eventi per le applicazioni, supportati da una pipeline 
di dati in tempo reale.

SPINGI LE PERSONE AD AGIRE 

Gli avvisi intelligenti inviano notifiche a 
utenti e responsabili nel momento stesso 
in cui insorgono possibili problemi o si 
presentano opportunità, consentendo loro di 
eseguire ulteriori analisi, prendere decisioni e 
intraprendere azioni immediate. Tutto questo 
permette all’organizzazione di cogliere ogni 
momento di business e di gestire le eccezioni.

INNESCA EVENTI CON I DATI 

L’automazione delle applicazioni supporta 
l’attivazione basata su eventi dei workflow 
in base a dati che cambiano o benchmark 
raggiunti, consentendo l’esecuzione di azioni 
completamente automatizzate senza l’intervento 
umano. Puoi integrare e automatizzare le azioni 
in tutte le applicazioni cloud.

FORNISCI DATI CHE CAMBIANO 

Le pipeline di dati in tempo reale modificano 
i dati via via che si generano, supportando sia 
l’azione umana che gli eventi automatizzati 
senza le limitazioni dell’ETL e 
dell’elaborazione in batch tradizionale.
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Approccio end‑to‑end 
all’Active Intelligence.
Qlik dispone di un set di funzionalità end-to-end che permette di intraprendere azioni in base a dati sempre 
aggiornati. Puoi utilizzare le nostre esclusive funzionalità combinate di data integration e data analytics 
per consentire a tutti gli utenti di liberare, trovare, comprendere e utilizzare immediatamente i dati. E con 
l’automazione delle applicazioni puoi creare processi dinamici che rispondono automaticamente agli eventi 
aziendali, stimolando azioni data-driven all’interno delle applicazioni SaaS più popolari.
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Note 
collaborative

Processo 
decisionale 
congiunto

Insight più 
approfonditi 

e accesso 
più ampio

Ovunque 
ti trovi 

In 
qualunque 

modo lavori

Man mano 
che i dati 
cambiano

Pipeline di dati 
in tempo reale

Per 
stimolare 
l’azione

Avvisi intelligenti e automazione 
delle applicazioni

Funzionalità orientate all’azione in 
Qlik Data Analytics Platform.
Qlik Sense include funzionalità utili ad affrontare e determinare ogni aspetto dell’Active Intelligence.

Augmented 
analytics

Analytics per dispositivi mobili 
completamente interattive

Prendi decisioni basate 
su informazioni

Embedded 
Analytics

Vai oltre la dashboard Stimola l’azione



“ Avere a disposizione dati in 
tempo reale è assolutamente 
fondamentale. La quantità 
di informazioni che vengono 
elaborate e trasmesse ogni 
giorno non sarebbe possibile 
con uno strumento diverso 
dalla nostra app per dispositivi 
mobili Qlik Sense RM.” 
Paul Asquith  
Insight and Reporting Manager, 
Samsung Electronics UK

  10  

STORIA DI  ACTIVE INTELLIGENCE DI  SUCCESSO

Samsung Electronics UK tiene 
traccia dei dati di vendita in tempo 
reale per migliorare le performance 
dei punti vendita.
SFIDA

Per la divisione britannica di Samsung, il successo 
delle vendite al dettaglio dipende dall’accesso a 
dati in tempo reale sulle performance dei punti 
vendita. Ma i responsabili dello sviluppo di zona 
(ADM) utilizzavano fogli di calcolo Excel settimanali, 
che richiedevano molto tempo per la preparazione, 
erano spesso incoerenti e non fornivano un quadro 
aggiornato delle performance.

RISULTATI

I dati in Qlik Sense vengono costantemente aggiornati 
e inviati ai dispositivi mobili degli ADM, che ricevono 
avvisi quando è necessario intervenire. Grazie a 
un’interfaccia intuitiva possono comprendere le 
performance molto più rapidamente e, quando visitano 
i punti vendita, possono tenere conversazioni più 
efficaci con i manager. L’app è in fase di valutazione 
per il lancio in altre divisioni europee.

SOLUZIONE

Tutti i dati sulle vendite di Samsung Electronics 
UK dei cinque anni precedenti sono stati inseriti 
nel motore di Qlik Sense®. Tramite algoritmi di 
apprendimento approfondito, Qlik Sense permette 
ai responsabili dello sviluppo sul campo e agli ADM 
di visualizzare facilmente e individuare rapidamente 
i problemi nei punti vendita chiave dei partner di 
canale Samsung: il primo passo per migliorare e 
tenere alte le performance.

ROI

 • Il 90% degli ADM utilizza la soluzione regolarmente

 •  200 ore risparmiate ogni settimana per un team 
di 100 persone 

 •  Aumento del 20% dell’efficienza delle visite 
sul campo



Perché scegliere Qlik? 
Qlik è l’unica soluzione di analytics e data integration completa sul 
mercato che ti aiuta a liberare, trovare, comprendere i dati e farvi 
affidamento per poter agire in tempo reale. Con la nostra piattaforma 
di data analytics self-service e basata sull’AI, è possibile:

Portare i dati utilizzabili in ogni decisione aziendale 

Offrire a chiunque, con qualsiasi livello di competenza, la possibilità di 
esplorare i dati con il nostro esclusivo motore associativo 

Usare i dati con un’agilità che bilancia rischio e rendimento 

Offrire tutte queste caratteristiche in una piattaforma multi-cloud 
flessibile e scalabile, inclusa un’opzione SaaS completa, senza il rischio 
di vendor lock-in

✓

✓

✓

✓

Con Qlik, puoi fornire ai tuoi utenti dei dati la possibilità di seguire la 
propria curiosità, esplorare liberamente i dati e fare scoperte trasformative.

Fai clic di seguito per iniziare la prova gratuita di Qlik Sense o per 
saperne di più.

Inizia	la	prova	gratuita Scopri di più
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https://www.qlik.com/it-it/trial/qlik-sense-business
https://www.qlik.com/it-it/trial/qlik-sense-business
https://www.qlik.com/us/products/qlik-sense
https://www.qlik.com/it-it/products/qlik-sense


INFORMAZION I  S U  QL IK

La visione di Qlik è un mondo all’insegna della data literacy, dove tutti possono utilizzare dati e 
analytics per migliorare il processo decisionale e risolvere i problemi più complessi. Qlik Active 
Intelligence Platform, basata sul cloud, offre soluzioni cloud di analytics e data integration end‑to‑end 
in tempo reale per colmare il gap tra dati, insight e azioni. Trasformando i dati in Active Intelligence, 
le aziende possono prendere decisioni migliori, far crescere i ricavi e la redditività e ottimizzare le 
relazioni con i clienti. Qlik opera in oltre 100 paesi con più di 38.000 clienti in tutto il mondo.
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