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Argomenti della presentazione

Valutazione delle soluzioni IT in azienda (data driven management)  

1 - ‘Industria 4.0’: ‘ancora’ un beneficio tutto da sfruttare

2 - Data Analytics = Impiego diversificato e creativo della Business           
Intelligence

dall’esperienza sui progetti:

Premessa:



Una prospettiva per la valutazione delle soluzioni IT 
in azienda



Valutazione delle soluzioni IT  per i dati che raccolgono

Che cosa vedi ? 

Vista sulle soluzioni ‘naked’  al di là
della loro ergonomia. 

Analisi dei data assets a favore
del ‘data-driven management’

Approccio al valore dei dati
raccolti dalla soluzione IT 

Approccio funzionale ‘storico’

Analisi delle funzionalità della soluzione per 
automatizzare i processi interni all’azienda
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DB Prospettive complementari !



Valore dei Data assets delle soluzioni IT 

Quanti processi aziendali possono essere
trasformati in dati ? 

Quanti e quali dati vengono raccolti nel database 
delle soluzioni IT a support del Business ? 

Moduli 
dell’ERP in  uso ERP <-> 

Interconnesso con 
altri sistemi
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‘Industria 4.0’: ‘ancora’ un beneficio tutto da sfruttare



Rinnovo degli impianti di produzione con 
macchinari avanzati ed interconnessi

Investimenti sostenuti da incentivi fiscali

Digital I/O

PLC

Database 
Macchine

‘Industria 4.0’: i  benefici tangibili

DATABASE 4.0



‘Industria 4.0’:  ‘ancora’ un potenziale da sfruttare

Sfruttamento della disponibilità di tutte le 
informazioni in tempo reale

DATABASE 4.0

Data Analytics

MES



‘Industria 4.0’: fino all’utilizzo dei dati, un esempio

Controllo sinottico dei processi
di produzione



‘Industria 4.0’: fino all’utilizzo dei dati, un esempio

Avanzamento della produzione nel turno in corso



‘Industria 4.0’: fino all’utilizzo dei dati, un esempio
Analisi predittive sulle linee di produzione



‘Industria 4.0’: fino all’utilizzo dei dati, un esempio
Analisi storiche sulle difettosità di prodotto
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Impiego creativo e diversificato della Business Intelligence



Valore dei Data assets IT 

Knowledge & Tools  

Come si può ottenere valore dalla
raccolta dei dati ?

Conoscenza della
struttura dati

Strumenti di Business 
Intelligence

Capacità a 
sviluppare soluzioni

ETL/DW

Comprensione e 
sensibilità per il

business



Capacità a 
sviluppare

soluzioni ETL/DW

Conoscenza della
struttura dati

Esperto del tool di  
Business Intelligence

Comprensione e 
sensibilità per il

business

I primi 15 anni di progetti di  Business Intelligence

IT experts

Management & 
Controlling

REPORT STANDARD



L’analisi vera dei dati , quella che porta alla ricerca di
più aspetti del business quali anomalie ,
opportunità, inefficienze , rimane generalmente
fuori dal progetto BI …

I primi 15 anni di progetti di  Business Intelligence

...Nonostante i dati già presenti possano dire
qualcosa di più se indagati in più modi (potenziale
inesplorato dei dati):

la BI può servire anche per controllare micro processi
aziendali e farsi carico di determinare situazioni di
anomalie o di opportunità di business, ovvero
implementare quel monitoraggio che oggi è
chiamato ‘Data analytics’



Utilizzo diversificato della Business Intelligence: alcuni esempi

> Controllo consumo FEFO (first expired first out)

> Check Variazione date consegna Fornitore vs Cliente

> Monitoraggio scadenza materiale /performance logistica



Utilizzo diversificato della Business Intelligence: alcuni esempi

> Analisi parametri ambientali di produzione

> Controllo movimenti bancali per individuare fraudolenza 



Utilizzo diversificato della Business Intelligence: alcuni esempi

> Controlli automatici (alerting)



Oggi: i dati potenzialmente raggiungibili sono aumentati…

Nuovi elementi

Base dati degli ERP sempre più ampia su
processi specifici di Business

Aumento delle integrazioni tra soluzioni IT , 
attorno all’ERP (con CRM, MES, HR, PLM..)

Disponibilità ad accessi via web a sorgenti
dati libere (Open Database)

Gli strumenti di BI si sono fatti più sofisticati ed
efficaci a vantaggio di una maggiore pervasività del
loro impiego

più se ne fa un utilizzo semplice e meno si sfrutta la 
loro potenzialità di raccolta e analisi dati 



…E I tool di BI più sofisticati per dare più informazioni e intuitive



…E I tool di BI più sofisticati per dare più informazioni e intuitive



…E I tool di BI più sofisticati per dare più informazioni e intuitive



…E I tool di BI più sofisticati per dare più informazioni e intuitive



Il ruolo strategico per un efficace sfruttamento dei dati aziendali 

Individuare una figura professionale che sia
sensibile ai processi aziendali, alle loro
criticità e allo stesso tempo tecnico
abbastanza per conoscere le potenzialità
dello strumento di BI, fino anche a
manovrarlo, e ‘spavaldo’ nel cercare dove e
quali dati utili al business si possono
recuperare.

CREATIVO + TECNICO



Grazie per l’attenzione

Andrea Barbieri

andrea.barbieri@sorma.com


