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Digital transformation
Modello di ingaggio: Clienti, Fornitori, cittadini, associati, elettori, membri di comunità
Nuovi Prodotti e Servizi
Trasformazione Processi ed Operazioni

Dati: Critical Foundation

DATI

competenze

presentazione
organizzazione
analytics

integrazione
correlazione
visual data
esperienze

THE “DATA DILEMMA”
Problema o soluzione?

Dati propri
dati organizzati

Dati esterni

flussi di nuovi dati
dati non organizzati

Nodes Analytics

• Dati generati dagli utenti: social networks,
corrispondenza, pubblicazioni, immagini, blog,
cookies, google analytics
• Dati commerciali: transazioni, anagrafiche, CRM
• Dati generati da: sensori, applicazioni audio/video,
servizi dati, questionari e statistiche

• Tutti i dati disponibili messi a fattor comune in
insiemi omogenei per trovare nuove correlazioni

Nodes Analytics

Raccolta dati

Pulizia, Organizzazione e Analisi dati
Estrazione del valore dai dati

Cruscotti Interattivi

Estrarre valore dai dati
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I dati «patrimonio» delle aziende

Descrivono tutti gli altri asset aziendali: clienti – prodotti – servizi – dipendenti – transazioni ...
Ci sono obblighi normativi alla loro conservazione
Ci sono obblighi normativi al loro utilizzo
Sono oggetto di «scambio» nei processi di M&A

Un mondo di dati
(La tradizione IT)
⁻ data entry / UI
⁻ transazionali
⁻ elaborazioni massive
⁻ scambio di file/messaggi
(La trasformazione digitale)
⁻ web
⁻ social
⁻ sensori

Effetto: una esplosione di dati: Velocità, Varietà, Volume ...
... ma anche esigenze di Veridicità e VALORE

Il «VALORE» dei dati

Digital Customer Experience

Migliorare la customer experience utilizzando insight sui dati raccolti

360° Views

Integrazione di dati da silos applicativi distinti per avere la «single
version of the truth»

Sensori / IoT

Usare i dati generati dai sensori per migliorare i processi produttivi –
diagnostica – riduzione guasti

Monetizzare i propri dati

«Vendere» i propri dati sul mercato come o un vero e proprio
prodotto – altre aziende ne trarranno benefici per i loro processi

«Quando» un dato esprime valore
I dati di per sé NON hanno un significato esplicito. Sono una pura collezione di

DATI
Contesto
Categorizzazione
Correzione
Calcolo
Analisi
Sintesi

Ma non basta ...

•
•
•
•
•
•

E’ necessario che i dati siano:

INFORMAZIONI

Fruibili:
disponibili al momento corretto, nella forma corretta, nel posto corretto,
indirizzato in modo corretto.

Esperienze
Valori
Contesto
Intuizioni

Affidabili:
il processo trasformazione è tracciabile. I dati rispettano le caratteristiche
di qualità sufficienti e necessarie al business

CONOSCENZA

fatti ed eventi distinti. Presi in modo singolo sono irrilevanti, ma sono la
materia prima per costruire INFORMAZIONI e queste sono rilevanti e
consentono una «lettura» dei fatti che fornisce CONOSCENZA

Requisiti per «estrazione» di valore
• fusione dei processi aziendali esistenti per l'origine dei dati per analizzarli e implementare insight
• acquisizione, raccolta, gestione e governance dei dati man mano che si sviluppano.

DATI

MODELLI

DECISIONI

Maturità dei modelli e valore dei dati

Business value

Cosa fare affinché
(non) accada

Cosa sta per
accadere

Perché è
accaduto
Cose è
accaduto

Modello
Prescrittivo

Modello
Predittivo

Modello
Diagnostico

Modello
Descrittivo
BI Maturity

Il valore dei dati sui processi
di business aumenta con la
l’evoluzione e maturità dei
modelli analitici usati

BIG DATA: «tormentone» o «opportunità» ?
BIG DATA: convergenza di forze che singolarmente non avrebbero rilevanza ma che nell’insieme
producono un ecosistema «data-driven» orientato alla valorizzazione del patrimonio di dati:
• Disponibilità di dati
• Potenza computazionale
• Riduzione del costo dei dispositivi per la memorizzazione
• Tecnologia
• Open Source
BIG DATA: valorizzazione del patrimonio informativo con nuove forme di analisi finalizzate ad ottenere
insight nei processi decisionali per generare Valore

Dai Dati alla «data science»

Cambio di passo irreversibile negli effetti prodotti dalla tecnologia di cui
ancora non riusciamo a coglierne tutti i benefici o prevederne gli effetti.
Scienza

Data Science: processo di estrazione di conoscenza dai dati

Tecnologia
Era Digitale + WWW + Internet

Flusso di lavoro

Business
Skill

Analytics
Skill
ICT
Skill

Il lato oscuro dei dati

Flusso di lavoro

La «data science»

Focus sui «modelli»
alcuni (pochi) parametri permettono di spiegare e generalizzare il
comportamento del sistema osservato.
approccio «black-box»: non interessa sapere come funziona il sistema ma
conoscendo input ed output si prova a modellare la loro relazione.
Osservazioni
avendo a disposizione tanti dati imparo empiricamente la correlazione tra i
dati
Riduzione della complessità
Campionamento vs. tutti i dati
Accettazione dell’errore
Correlazione vs. causalità

Metodo di lavoro strutturato
Framework DAMA: 11 aree
⁻

Obiettivi

⁻

Strumenti

⁻

Competenze

⁻

Processi

⁻

Metodologie / Framework

1. Data Governance
2. Data Architecture
3. Data Modeling & Design
4. Data Storage & Operations
5. Data Security
6. Data Integration & Interoperability
7. Documents & Content
8. Reference & Master Data
9. Data Warehousing & Business Intelligence
10. Metadata
11. Data Quality

Framework per l’estrazione del valore

EDW

Data Lake

Sandbox

ETL – DQ – Match & Merge
Enterprise Metadata Repository

Progetti ed esperienze Nodes
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... dalla teoria alla pratica

Framework per l’estrazione del valore

EDW

Data Lake

Sandbox

ETL – DQ – Match & Merge
Enterprise Metadata Repository

In 4 passaggi fondamentali
Data Discovery & Exploration:
• Analisi dei contenuti
• Valori distinti
• Distribuzione dei valori
ETL
• Normalizzazione vs Denormalizzazione (star schema like)
• Data Cleansing (recupero degli ‘0’ in testa ai numeri, upper case del testo, …)
• Partitioning dei dati
Analisi E/R
• Dimensioni, Fatti, Misure disponibili
• Analisi delle relazioni
Semantica dei dati (serve il contributo del nostro interlocutore)
• Cura dell’accuratezza & consistenza tra i grafici & reporting (cosa è più
significativo ?)
• Rapido prototyping
• «Story telling» cosa vogliamo mettere in evidenza ? Ci sono dei «fatti»
interranti da esplicitare ? (Discovery, exploration, Analytics)

Caso 1: «Data Governance» Settore Assicurativo
Obiettivo: Controllo, misura e miglioramento della qualità dei dati di un archivio Sinistri.
§

Controllo e monitoraggio nel tempo della qualità della base dati Sinistri

§

Affidabilità del “Sistema Antifrode” ad uso della Compagnia

§

Qualità delle informazioni per le esigenze di query/reporting
Agenzia 1

Agenzia 2
Altre Agenzie

Database Sinistri
Compagnia

Sfide:
- Oltre 100Milinioni di record
-

Flussi giornalieri alimentanti
«Ownership del dato»

Legenda
Invio sinistri
Interrogazioni sinistri

Caso 1: «Data Governance» Settore Assicurativo
Risultati
§ Sistema di «Data Governance» per misurare e controllare nel tempo la qualità dei dati.
Identificare e tracciare anomalie e incongruenze, mediante metriche e KPI, effettuando analisi nel
tempo.

MISURE
§

Processi di Quality (standardizzazione, normalizzazione, …) per la creazione di «Reference
Data» per la misura.
Nome Cognome

%

Gender

%

89,32%

OK – Gender concorde con Codice Fiscale

91,92%

OK – Nome-Cognome Standardizzati

1,73%

OK – Gender con Codice Fiscale mancante

7,47%

KO – Nome-Cognome non validi

8,96%

KO – Gender non concorde con Codice Fiscale

0,60%

OK – Nome-Cognome validati

Caso 2: Data Quality per CRM (Fashion)
Esigenza: rinforzare le policy, i processi e le attività legate alla qualità dei dati
end-Customer attraverso:
– Diagnostica delle anagrafiche;
– KPIs legati alla qualità del dato
– Efficientamento processi di Marketing legati alle liste clienti;
– Raggiungimento della “Single View of the Customer”.

Risultati:
§

Processi di Data Quality per 16 paesi nel mondo: Italia, Germania,
Giappone, Korea, Cina, …

§
§

Normalizzazione anagrafiche mercati orientali (codifica «double-byte»)
Deduplica World-Wide Clienti per la costruzione del «Master Record»

Caso 2: Misura e Miglioramento

Nome
(0,0) OK
(0,1) Standardization on Personal name (set First/Last)
(0,2) Standardization on Business name
(0,3) Enrichment on Gender
(0,4) Enrichment on Title
(0,5) Mix Personal and Business name (standardization)

Indirizzo
(0,0) OK
(0,1) Standardization on Address
(0,2) The Province has been changed
(0,3) The ZIP has been changed
(0,4) The City has been changed
(0,5) The Street has been changed

(1,1) Gender conflict in parser (Title vs. Name) or N/A
(1,2) Gender conflict (parser vs. Data Source)
(1,3) Category conflict
(1,4) Category conflict (parser vs. Data Source)
(1,5) “First&First”

(1,1) City failure
(1,2) Street failure
(1,3) House Number failure
(1,4) Street component failure
(1,5) Multiple possible matches

(1,6) Second part of “First&First”

(2,1) No street
(2,2) No Geography (no zip and no city)
(2,3) Invalid city or county
(2,4) Invalid address

(2,1) No Name
(2,2) Invalid Name
(2,3) Anonymous flag
(2.4) Deleted or “do not use”

Caso 2: KPI
CRM: Vista Cliente

Reliability Marker:

Caso 3: Analisi degli Scarti di Produzione

Il Metodo di Lavoro adottato
Prima di procedere all’esplorazione dei dati abbiamo cercato le risposte alle domande:
• Quali dati/variabili sono disponibili ?
• Quali ‘casi’ sono stati inclusi nel dataset ?
• Quali ipotesi possono essere verificate attraverso i dati che abbiamo a
disposizione ?
• Ci sono ‘osservazioni’ che escludiamo a priori per assenza di dati o di valori ?
Abbiamo preso in considerazione il foglio di lavoro ‘Causali’, arricchito con la
descrizione alcuni dei codici presenti (cause, defectypes, decision, responsibility, …)
escluso le colonne che non portavano contributi significativi (Rilavorare, Riparazione, …
in genere celle vuote, o sempre con lo stesso valore …), introdotto una colonna
calcolata di % scarto rispetto alla QTA controllata.

Risultati Analisi correlazione: Percentuale scarti
Tramite il modulo di prediction sono state evidenziate delle relazioni tra le variabili del file rispetto ad
una variabile target (posta al centro della spirale). Le sfere colorate del grafico a spirale, nel caso di
esempio, rappresentano l‘influenza delle diverse variabili (decisione, stabilimento, etc…) sulla
percentuale di scarto.

Dashboard #1: Analisi Generale degli scarti

Confrontando l’andamento mensile nei
diversi anni si evince che nel 2016 c’è
stata una diminuzione degli scarti, ma
c’è anche stato un grandissimo picco nel
mese di giugno

Confrontando il numero
di scarti (blu) con la
quantità controllata
(verde) risalta subito
l’anomalia dello
stabilimento PRODVRS
Osservando il grafico World Cloud si
nota subito che la maggior parte
degli scarti provengono dai fornitori
esterni

Step #2: Analisi delle correlazioni tra grandezze, per
indentificare la loro associazione con la generazione
degli scarti

Dashboard #2: Analisi dettagliata degli scarti
•
•
•
•

confronto per difetto
decisione
causa
elenco disposizioni e articoli

Dashboard #2: Analisi dettagliata degli scarti

Osservando la distribuzione delle
decisione prese sugli scarti si nota che
alcuni scarti sono ritenuti ‘accettabili’.

Osservando, nello specifico le
cause degli scarti salta all’occhio
che la maggior parte degli scarti
avvengono a causa di ‘errori
precedenti operazioni’ e ‘ errata
esecuzione operatore’

Caso 3: Analisi Generale degli scarti

Benefici
• Sistema di raccolta e consolidamento dei dati utili all’analisi
• Informazioni storiche e real-time disponibili attraverso dashboard personalizzate
di analisi
• Alert su anomalie o miglioramenti necessari nel ciclo di sviluppo e supporto alla
problem determination
• Identificazione rapida delle correlazioni tra i dati
• Supporto ai processi decisionali e di analisi
• Riduzione dei costi

Caso 4:Pulizia e analisi dei dati
La pulizia e l’analisi del Dataset è stata effettuata m ediante:
Norm alizzazione dei dati riguardanti il sito in base a sessione,
regione e device;
• Standardizzazione (alcuni cam pi si erano m odificati con il
caricam ento excel: perdita degli 0 iniziali, upper case nel testo,
...)
• Arricchim ento della descrizione testuale associata ai prodotti,
distinguendo le categorie più specifiche (gusto, tipo,
quantità…);
• Aggregazione dei dati social a livello trim estrale per poterli
confrontare con quelli delle vendite.

•

Caso 4:Organizzazione ed aggregazione dei dati
L’attività è stata condotta aggregando ed associando i dati del Cliente
contenuti nel file xls ricevuto, che, sinteticamente, in TAB distinti,
contiene:
• Dati del Venduto, provenienti dal Sistema CRM;
• Dati del traffico del Sito WEB, da sorgente Google Analytics;
• Dati relativi ai Post Facebook, sia a carattere generale che relativi ai
prodotti.
Dopo una prima analisi dei dati, è stato realizzato un aggregato che
consentisse di armonizzare e standardizzare i dati, secondo criteri
omogenei (asse temporale, codifica prodotto), a beneficio della
consultazione analitica ed associazione attesa.

Caso 4:Analisi del venduto in relazione a campagne promozionali

Caso 4: Integrazione con la componente Meteo

È possibile raccogliere i dati meteo relativi alle temperature medie ed alle precipitazione
medie del periodo di riferimento e relazionarli con l’andamento delle vendite ed altre
grandezze significative

Le Soluzioni NodesAnalytics:
on premises e SaaS
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Le Domande del Business. . .
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i
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…progetti Analytics richiedono un impegno non banale alle persone
coinvolte (non solo dell’IT), anche a regime.
…costi certi, a fronte di benefici futuri non sempre facili da stimare a priori:
alcuni rinunciano, molti rimandano.

COME PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO?
Soluzioni tecnologiche “fast & ready-to-go” che possono aiutare le aziende a superare i
fattori inibitori e a iniziare il percorso di estrazione di valore dai dati:

§ ANALYTICS 4 PROCUREMENT
§ ANVIZENT

VANTAGGI E BENEFICI
DELLE SOLUZIONI NODES ANALYTICS
RAPIDITÀ

VALORE

Immediata
disponibilità di
dashboard e report
pronti all’uso

RISPARMIO

$

Assenza di costi di
set up e progetto
Tempo

Gestione del
business
attraverso metriche
e indicatori

ARCHITETTURA END-TO-END
E R P In te g ratio n s

Legacy

A u to m ate d D ata W a re h o u se

ETL

WareHouse

ERP
SAP

Data
Source

Pre-Built KPI

Data Mart

V isu a lizatio n

Insight

KPI

JO B
LO G IC H E
E ST R AT TO R I

M o d e llo D a ti

Data
Acquisition

Data
Warehouse

Data
Delivery

Data
Consumption

ANALYTICS 4 PROCUREMENT
§ SOLUZIONE ANALITICA END-TO-END:
§ Connettori\Estrattori per ERP SAP
§ Modello Dati e Logiche di Caricamento
§ Indicatori\Report\Dashboard
§ «VERTICALE» PER L’UFFICIO ACQUISTI: Approfondimento analitico di un singolo macro-processo
di business, attraverso i dati raccolti lungo l’intero ciclo di vita degli acquisti, per mostrarne gli
elementi significativi supportando gli addetti al Procurement.
§ Nasce da esperienze progettuali e da contributi di CPO

A4P è una declinazione del progetto triennale A4X che prevede verticali industrializzati e
'sofisticati' per rispondere ad esigenze di grandi aziende su processi 'core’.

I dati sono acquisiti tramite connessione all’ERP SAP relativamente a:
o Ordini
o Fatture
o Prodotti
o Fornitori
o Contratti

Oltre 50 KPI già disponibili, predisposti su base tempo / luogo / organizzazione
/ ordini, per:
o
o
o
o

Supportare l’intero processo di acquisto
Valutare il comportamento dei fornitori interessati
Analizzare il delivery time
Misurare la qualità dei dati posseduti

§ TARGET: Aziende di dimensioni medio-grandi
§ A4P soluzione di analisi avanzata, specializzata per processo e estremamente
personalizzabile sul cliente
§ Facilità di integrazione di dati interni\esterni, strutturati\non
§ Evoluzione da Descriptive (reporting, self BI) a Predictive (what if) a Prescriptive
(machine learning), per la massima estrazione di valore.

COMPANY
Anvizent, azienda Indiana del gruppo DW Practice, LLC (www.dwpractice.com) con headquartered in
Atlanta (USA).
Risultato di 20 anni di esperienza nel campo del data warehousing e nella realizzazione di progetti di
business intelligence per diverse aziende del settore del Manufacturing in tutto il mondo.
Oltre 100 realizzazioni di soluzioni di Data Warehousing and Business Intelligence Solutions per
aziende di ogni dimensione.

ANVIZENT - I fattori tecnici:
§ Piattaforma ORIZZONTALE «Fast & Cheap»:
o Connettori per ERP
o Job e Logiche di Estrazione (ETL)
o Modello Dati (DWH)
o KPI standard predefiniti
o Dashboard\Report
§ Connettività con tutti i sistemi gestionali (ERP)
§ Funzioni di Analytics ‘Standard’ Ready-to-Go
§ Self-analytics per end user e Collaboration integrata
§ Erogazione in SaaS

Sales

Customer Service

Manufacturing

Executive

Tecnologia
Integrazioni Pre-costruite
con 50 e più ERP

Know How

Modello Dati riutilizzabile
specifico per il settore

Financial

Engineering

Inventory

Quality

Logistics

HR

Procurement

Warehouse

Le uniqueness economiche della soluzione Anvizent

o Target: PMI
o go-live in pochissimo tempo
o 30 giorni di prova gratuita
o tutte le funzionalità incluse
o supporto e nuove versioni inclusi
o => fino al 65% di saving rispetto ad altre soluzioni

Anvizent
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Anvizent Analytics

What Customer wants to with Their Data ?
Review the past
Explore causality
Consider scenarios
Adjust behavior
Optimal decisions
Increasing interest in more complex analysis

Reports

Ad Hoc

What Happened?

Search

Dashboards
Why?

Statistical
Analysis
What if?

Forecasting
Models

Planning

What Next?

Shorter time windows faster decision cycles

Predictive
Models
How?

Prescriptive
Analysis

ERP System Data Challenges
•

ERP Systems Not Built To Be
Analytics Systems.

•

Multiplicity of ERP systems

H/R

•

Limitations on ERP data models

Customer Service

•
•

Data accessibility
Data in an ERP system is not
necessarily integrated across
function
Integration with non-ERP data
Inflexibility of ERP environments
Access any where on any
Device
Expectations of real-time
access & analysis

Sales
Marketing
Inventory

Any
ERP

Operational
Intelligence
Applications

Finance
Procurement

Business Units N

Additional
data
Sources

•
•
•
•

Why you need an Enterprise Data Warehouse
Disparate Data sources
Custom
Dataset 1
Aggregation
Data Cleansing
Linking

Data
Warehouse

Custom
Dataset 2
Custom
Dataset 3

Data Warehouse
Subject
Oriented
Integrated

Information Around

Time Variant

Identified by Time

Non-Volatile

Incremental Database

Heterogeneous Sources

Anvizent Platform
End to End Analytics Solution with In-built automated Data Warehouse
on Scalable Big Data Platform
CONFIGURABLE
Automated Extractions with
Full and Incremental

ERP 1
ERP 2
...
ERP n

AUTOMATED
DATA WAREHOUSE
MINI-DW
TM

SCHEDULER

Standard and Custom
Data Transformations
Data Warehouse Features

Legacy

Standard and Custom
KPI Calculations

Flat Files
Any Data Source

Standard and Custom
AI Transformations

CLOUD /
5 0 + P re -B u ilt
E R P In te g ra tio n s

Dashboards by
Departments /Roles

AUTO DEPLOYABLE

MENU
DRIVEN

Operational
Systems

CRM

Analytics

Industry Specific
Re-Usable Data Models

Reports
Pre-Built Industries
Specific Dashboards
1

Alerts and
Threshoulds
Artifical Intelligence

ON-PREMISE

A u to m a te d D a ta W a re h o u s e

S e lf-S e rv ic e V is u a liz a tio n

The most comprehensive Analytics Platform

B u s in e s s
P e rfo rm a n c e M a n a g e m e n t

Contact us for more Questions

Laki Ponnam
VP - Global Business Development
Email: laki.p@anvizent.com
Direct: +1 (678) 999 8203

www.anvizent.com info@anvizent.com

USA
+1-678-606-9353

Germany
+49 69 2573 67440

United Kingdom
+44 2034 785606

Anvizent End to End Analytics Framework
Anvizent Visualization Engine
A n v iz e n t
V is u a liz a tio n
F ra m e w o rk

Advanced Dashboards, Dashboard
Factory, Personalization Settings
Anvizent Manufacturing, Prebuilt/
Custom Dashboards, Integrated charts

Business Performance
Management
Schedule Manager , Messages Manager,
other coordination
Notification And
Alerts

Communication and
Collaboration

Business
Decision
Making
Individual
event
Framework
predictions

Business
Management
Framework

Learning Algorithms /
Predictive Models

Custom Hierarchies, Multi-geography conversions, Multi Company/ Company Hierarchies, Multi Currency

Data Layouts
Custom Data Inputs Such As Thresholds, Targets, Currency Conversions Info, Custom
Formulae, Custom Transformation Logic etc.

Input Layouts
Configurable X ref layer, (Merge multiple source systems, create consolidations across various
source systems)
Prebuilt SQL Queries and Mapping
Any Database : MS SQL, MY SQL, Oracle, Flat Files, ERP Proprietary Database etc.

Automated
Data
WarehouseTM
MINI-DW

Discussione e conclusioni
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