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LA SFIDA DELLA BI TRADIZIONALE

L'approccio passivo della BI
tradizionale non è in grado di gestire
le odierne richieste data-driven.

LA MANCATA ATTIVAZIONE DEI DATI HA UN COSTO

Secondo un recente studio di IDC¹,

Nell'economia digitale, l'agilità in tempo reale è diventata essenziale. Un'azienda è in grado di
competere se risponde rapidamente agli eventi in continua evoluzione. Ciò significa fornire alle persone
e ai sistemi informazioni e analisi aggiornate in tempo reale per ottimizzare ogni fase aziendale.
La BI tradizionale non può rispondere a queste esigenze. Adotta un approccio passivo attraverso il
caricamento in batch di set di dati storici preconfigurati che rappresentano il passato nel tentativo
di prevedere il futuro. E che dire della capacità di comprendere e di agire con cognizione di causa
nel momento più importante, ovvero nell'immediato? In sintesi, le soluzioni tradizionali di Business
Intelligence non sono state progettate per ottimizzare il processo decisionale e le azioni in tempo reale.
Le aziende odierne hanno bisogno di rapportarsi in modo molto più dinamico con le informazioni.
Un rapporto in cui i dati hanno un elevato valore aziendale perché riflettono il momento attuale.
Un rapporto in cui, inoltre, le informazioni fluiscono continuamente nei processi di tutti i giorni,
consentendo agli utenti di interagire con esse in modo intuitivo in qualsiasi momento, creando
una consapevolezza immediata di ogni aspetto aziendale e del mercato.

solo il 2% delle aziende con
deboli pipeline di intuizioni-dati
ha ottenuto punteggi elevati
nel processo decisionale.

1

IDC InfoBrief, sponsorizzato da Qlik, "Data as the New Water: The Importance of

Investing in Data and Analytics Pipelines", giugno 2020.
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INTRODUZIONE ALL'ACTIVE INTELLIGENCE

Cosa è l'Active
Intelligence?
Le esigenze dell'economia digitale stanno favorendo un cambiamento
necessario nell'approccio alla BI moderna. Il nuovo paradigma
si propone di superare le carenze della BI tradizionale e passiva,
fornendo uno stato di intelligenza continua a partire da informazioni
aggiornate in tempo reale, progettate per innescare azioni immediate.
È quella che chiamiamo Active Intelligence.

Active Intelligence: Active Intelligence
ac-tive in-tel-li-gence | \ ˈak-tiv in-ˈte-lə-jən(t)s \

BI tradizionale

e

Active Intelligence

Utilizza set di dati
preconfigurati e accurati

Basata su un'intelligenza
continua a partire da informazioni
aggiornate in tempo reale

Priva di una pipeline gestita
di dati end-to-end che sfrutti
l'automazione per produrre
dati pronti per l'uso

Stabilisce una pipeline intelligente
di dati-analytics che consente di
riflettere i contenuti e la logica
dinamica del business

Progettata per informare, non
per costringere all'azione

Progettata per innescare
azioni immediate

sostantivo
Uno stato di intelligenza continua, dove la tecnologia e i processi supportano
l'attivazione di azioni immediate a partire da dati aggiornati in tempo reale.
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INTRODUZIONE ALL'ACTIVE INTELLIGENCE

Pipeline di data
analytics intelligenti.
La BI tradizionale comprende una serie di soluzioni per
data ingestion, data analytics, integrazione, trasmissione,

Active Intelligence
Consolida i dati provenienti da più
sorgenti dati
L'Active Intelligence integra dati di vario tipo e forma,
combinando dati attuali e storici per creare set
dinamici che aumentano l'opportunità di scoprire
intuizioni uniche, sorprendenti e utilizzabili.

collaborazione e storytelling dei dati che non sono state
riunite in una pipeline unificata. L'Active Intelligence
colma le lacune tra questi componenti, creando un
canale multidirezionale per il flusso continuo di dati
e informazioni in tutta l'azienda. Questa pipeline
intelligente di data analytics permette ai nuovi dati di
raggiungere gli utenti non appena sono disponibili.

Crea il movimento dei dati e
l'automazione della trasformazione
Sfruttando tecnologie come il Change Data
Capture in tempo reale, l'automatizzazione del
data warehouse e la creazione di data lake, l'Active
Intelligence accelera notevolmente il movimento dei
dati all'interno dell'azienda automatizzando processi
come l'integrazione e la trasformazione dei dati.

Preserva la provenienza dei dati
Per gestire i dati in modo trasparente e affidabile,
l'Active Intelligence attiva utilizza metadati per
preservare la provenienza dei dati attraverso la pipeline.
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INTRODUZIONE ALL'ACTIVE INTELLIGENCE

Fornire informazioni
aggiornate in tempo reale.
L'Active Intelligence mette a disposizione le informazioni più aggiornate
nel momento più importante: ora. Sia che si tratti di guidare metriche e
intuizioni automatizzate all'interno di dashboard o di integrarle direttamente
nei processi automatici, l'Active Intelligence combina i dati fissi con i dati in
movimento, riflettendo il flusso dei dati e fornendo intuizioni da sfruttare.

INTELLIGENZA INTEGRATA,
SEMPRE ATTIVA

ANALYTICS AUMENTATE CON AI E
MACHINE LEARNING

COLLABORAZIONE NELL'INTERA
PIPELINE DI DATI

Poiché l'Active Intelligence viene eseguita
istantaneamente, le piattaforme di data
analytics supportano una gamma completa
di casi di utilizzo delle analytics che possono
essere integrati direttamente nei processi
aziendali e nei processi automatici.

Le data analytics sono progettate per
migliorare l'intuizione umana, utilizzando
algoritmi di AI e di machine learning in
grado di rilevare eventi e previsioni in
tempo reale per analisi e collaborazioni più
accurate, o per guidare azioni immediate.

Il divario storico tra chi produce
e chi utilizza i dati è stato colmato,
consentendo a una serie di ruoli
di lavorare insieme per definire
e migliorare i set di dati necessari.

+

+
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INTRODUZIONE ALL'ACTIVE INTELLIGENCE

Progettata per innescare
azioni immediate.

AVVISI DINAMICI E SBLOCCO DI EVENTI
Al centro dell'Active Intelligence vi sono le analytics aumentate,
che si intrecciano direttamente nei processi operativi che
possono intraprendere o innescare azioni quando vengono
soddisfatte condizioni specifiche.

La BI tradizionale è stata progettata per informare gli esseri umani, e per
estensione potrebbe essere utilizzata per guidare le azioni. Non è stata
progettata per costringere all'azione, e certamente non per innescarla

FORNIRE AVVISI AGLI UTENTI

in modo automatico. L'Active Intelligence, come si deduce dal nome,

L'Active Intelligence costringe anche all'azione tempestiva,
generando avvisi per gli utenti, contestualizzati
e personalizzati con le azioni suggerite.

riguarda sia il processo decisionale informato che la spinta all'azione.

AZIONI ORCHESTRATE
L'Active Intelligence permette di orchestrare eventi e azioni in
base ai fattori scatenanti e alle condizioni che si presentano al
loro insorgere.
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INTRODUZIONE ALL'ACTIVE INTELLIGENCE

I 5 principali vantaggi
dell'Active Intelligence.
L'Active Intelligence colma il divario tra ciò che accade nell'attività aziendale in tempo reale
e le informazioni e le intuizioni disponibili. Di conseguenza, offre un'enorme opportunità
per favorire l'innovazione, accelerare il valore e affinare il vantaggio competitivo.
Grazie all'Active Intelligence, le aziende possono:
1

Osservare e rispondere immediatamente ai trend, alle connessioni
e ai cambiamenti all'interno del business e sul mercato

2

Reinventare strategie, processi e prodotti per il mondo digitale, anche
istantaneamente

3

Collaborare oltre le barriere storiche riunendo produttori di dati
e consumatori di dati

4

Accelerare i risultati aziendali aumentando l'agilità e l'efficienza in
ogni area delle operazioni

5

Avere fiducia nelle intuizioni scoperte e nelle azioni intraprese
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INTRODUZIONE ALL'ACTIVE INTELLIGENCE

I risultati aziendali dell'Active
Intelligence.
Un sondaggio di IDC1 su 1.200 aziende globali ha rivelato chiari vantaggi nell'adottare
l'Active Intelligence. La maggior parte delle aziende con una forte pipeline di dati

L'ELEMENTO UMANO
L'Active Intelligence è potenziata dalla diffusione
dell'alfabetizzazione dei dati tra la forza lavoro.
Questo rappresenta il componente finale nella
creazione di un sistema dinamico in cui tutte
le parti, comprese le persone, collaborano per
acquisire, analizzare e utilizzare i dati.

e analytics ha riferito di aver registrato un aumento delle metriche principali:
Sviluppare una forza lavoro che ha familiarità
con l'alfabetizzazione dei dati non significa
semplicemente aumentare le competenze sui
dati con la formazione. Significa anche sfruttare
i progressi tecnologici, in particolare le Analytics
Aumentate, che forniscono ricerca in linguaggio
naturale, analytics conversazionali, intuizioni
aumentate e altri supporti per gli utenti con
qualsiasi livello di competenza.

76%

MIG LIO R A M E NTO
DELL'EFFICIENZ A
O PER ATI VA

1

75%
AUMENTO
DE I R IC AV I

74%
AUMENTO
DE I PRO FIT TI

Inoltre, i vantaggi dell'alfabetizzazione dei
dati vanno oltre una migliore comprensione
del business. L'aumento dell'alfabetizzazione
dei dati migliora anche la fiducia nel processo
decisionale data-driven, il che a sua volta
aumenta la probabilità di agire. È proprio
l'azione che trasforma un'azienda.

IDC InfoBrief, sponsorizzato da Qlik, "Data as the New Water: The Importance of Investing in Data and Analytics Pipelines", giugno 2020.
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Active Intelligence in azione.
L'Active Intelligence può essere resa operativa a più livelli: dall'esperienza del cliente, al rilevamento delle frodi e al manufacturing
abilitato all'IoT, fino a qualsiasi processo potenziato dalla capacità di rispondere a ciò che sta accadendo in tempo reale.
Ecco alcuni esempi:
OTTIMIZZAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN
Una supply chain offre molto più valore se gestita in
base alle condizioni attuali. La combinazione dei più
recenti dati di vendita, economici e stagionali con
l'inventario, la logistica e altre dinamiche sul fronte
della fornitura può guidare le decisioni just-in-time
che si adattano al mercato.

ESPERIENZA PERSONALE DEL CLIENTE
Coinvolgere i clienti con intuizioni in tempo reale crea
connessione, fidelizzazione e valore del ciclo di vita.
Ad esempio, i rappresentanti dell'assistenza clienti
possono personalizzare la risoluzione dei problemi,
mentre gli acquirenti che cercano di acquistare
articoli che improvvisamente non sono più disponibili
possono ricevere nuove offerte dinamiche.

MANUTENZIONE PREDITTIVA CON L'IOT
I dati IoT e le tecnologie 5G alimentano i casi di utilizzo
dell'Active Intelligence nel manufacturing, nei servizi
pubblici e non solo. I dati storici e in tempo reale
e l'elaborazione AI/ML sono in grado di prevedere
e attivare la manutenzione proattiva, guidando le
performance di picco e la continuità aziendale.

SETTORE SANITARIO BASATO SUL VALORE
La combinazione di dati relativi alla salute personale,
alla popolazione e alle condizioni mediche potrebbe
favorire un'applicazione di Active Intelligence che
elabora istantaneamente i fattori di rischio rispetto
all'anamnesi del paziente, personalizzando diagnosi
complesse e guidando azioni basate sul valore come
l'intervento precoce.

RILEVAZIONE E RIDUZIONE DELLE FRODI
L'aumento delle attività finanziarie fraudolente
richiede un approccio basato sull'Active Intelligence.
L'Active Intelligence esercita un grande impatto nel
settore attraverso il monitoraggio delle transazioni
in corso per individuare le anomalie, avvisando il
personale o bloccando le transazioni in tempo reale.

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA E LOGISTICA
Le emergenze sono, per definizione, eventi dinamici
in tempo reale. Le imprese pubbliche e private
possono valutare i dati meteo e le informazioni sulle
calamità attuali in base ai dati operativi per prevedere
le condizioni e regolare il personale, le attrezzature
e i processi in base all'evoluzione delle situazioni.

Active Intelligence: La nuova era della Business Intelligence | 10

ACTIVE INTELLIGENCE CON QLIK

Ottimizzazione
dell'azienda in
tempo reale.
Proprio come è successo nell'era della BI moderna, Qlik è di
nuovo pioniera, questa volta con l'Active Intelligence. Qlik
è il primo fornitore a offrire una suite completa di prodotti
progettati per funzionare insieme al fine di trasformare i
dati grezzi in intuizioni e guidare azioni orchestrate. Grazie
alla combinazione delle piattaforme di integrazione dei dati
e di data analytics di Qlik, la tua azienda può evolversi in
uno stato di intelligenza continua, guidata da informazioni

INTEGRAZIONE DEI DATI
La nostra piattaforma di integrazione dei dati in tempo reale supporta la tua
esclusiva strategia per i dati, a prescindere dal servizio o dalla posizione del cloud.
Abbiamo progettato la nostra piattaforma in modo specifico per liberare i tuoi dati
e trasformarli in informazioni pronte per le analytics alla velocità del business. I set di
dati vengono continuamente aggiornati e gestiti attraverso un catalogo dati aziendali,
colmando il divario tra chi produce e chi utilizza i dati. Questo approccio unico,
ad alte prestazioni e in tempo reale mantiene la tua azienda sempre aggiornata.
DATA ANALYTICS
La piattaforma di data analytics di Qlik basata su cloud, è costruita su funzionalità
moderne di intelligenza artificiale e machine learning per sbloccare le intuizioni
nascoste nei tuoi dati. Il nostro approccio aperto offre l'intera gamma di casi di utilizzo
delle analytics, dall'esplorazione e dalla scoperta self-service alle Embedded Analytics.
Inoltre il nostro motore associativo brevettato e unico nel suo genere, aggiunge la
visione periferica all'esplorazione dei dati, trovando correlazioni e intuizioni che altri
strumenti non sarebbero in grado di trovare. Infine, grazie agli allarmi automatici
e al supporto per dispositivi mobili, gli utenti sono brancolano mai nel buio.

aggiornate e che conduce ad azioni immediate e informate.
ALFABETIZZAZIONE DEI DATI AS-A-SERVICE
DLaaS è il nostro approccio per il successo dei clienti, progettato per favorire
una cultura informata sui dati nella tua azienda. Comprende assistenza 24 ore
su 24 per tutte le questioni critiche, servizi personalizzati e sempre disponibili in
bundle, in linea con i tuoi obiettivi e con formazione e consulenza indipendenti
dal prodotto, in materia di alfabetizzazione dei dati.
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ACTIVE INTELLIGENCE CON QLIK

L'approccio end-to-end di Qlik
all'Active Intelligence.
La nostra piattaforma libera i dati dai silos in modo che gli utenti possano trovarli
facilmente , e consente a chiunque, con qualsiasi livello di competenza, di comprendere
i dati, in modo da poter agire rapidamente su di essi.
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In che modo Qlik può aiutare la tua azienda a raggiungere l'Active Intelligence?
Inizia da qui
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CHI S I A M O

La visione di Qlik è un mondo all'insegna dell'alfabetizzazione dei dati, dove tutti
possono utilizzare dati e analytics per migliorare il processo decisionale e risolvere
i problemi più impegnativi. Qlik offre una piattaforma cloud di analytics e di
integrazione dei dati end-to-end in tempo reale per colmare il divario tra dati, intuizioni
e azioni. Trasformando i dati in Active Intelligence, le aziende possono prendere
decisioni migliori, incrementare 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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