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Introduzione

Oggi più che mai è necessario per un’azienda saper rispondere in modo 
rapido e appropriato alle evoluzioni di un’economia e di un mercato 
altamente mutevoli. Essere competitivi significa saper accelerare e migliorare 
le procedure decisionali per poter ottimizzare i processi, aumentare 
l’efficienza operativa, la produttività e individuare con anticipo le complessità 
aziendali. Non solo. Occorre anche saper identificare le tendenze emergenti 
del business e del mercato, per sviluppare strategie aziendali più incisive, 
incrementare le vendite e ottenere maggiori ricavi.

Per raggiungere tali obiettivi bisogna essere in grado di prendere efficaci 
decisioni strategiche e operative, che non siano basate su intuizioni o 
ipotesi, ma su informazioni e indicazioni concrete. 
Per traguardare questi risultati, i dati risultano importanti.   
Vero tesoro di ogni azienda, i dati forniscono grande valore e hanno le 
potenzialità per indirizzare in modo corretto ed efficace le strategie di 
business. Spesso, però, a fronte dei processi di crescita avuti negli anni, le 
imprese si trovano con un’infrastruttura IT composta da diversi sistemi e 
quindi con fonti di dati eterogenee. Per essere elaborati, tali dati devono 
perciò prima essere resi omogenei e aggregabili. Bisogna cioè lavorare sulla 
qualità per poterli rendere azionabili e trarre valore da essi.

Si passa di conseguenza a esaminarli attraverso una piattaforma di Business 
Intelligence (BI) in modo da ottenere precise informazioni sugli indicatori 
guida dell’azienda (KPI) e su come e dove eventualmente intervenire nel caso 
si rendano necessarie azioni correttive.
L’obiettivo delle iniziative di BI è di prendere decisioni aziendali migliori 
che consentano alle organizzazioni di aumentare le revenue, migliorare 
l’efficienza operativa e ottenere vantaggi competitivi rispetto ai 
concorrenti. Per raggiungere questo obiettivo, la BI integra un insieme 
di strumenti di analytics, data management e reporting, oltre a varie 
metodologie di gestione e analisi dei dati.

Le soluzioni di Business Intelligence SAP, infine, grazie a potenti librerie 
predittive, permettono di ottenere accurati forecast supportati da una solida 
base statistica.
La scelta tra le soluzioni di BI è ampia e quindi, nella definizione delle 
soluzioni più idonee alle specifiche esigenze, è indispensabile il supporto di 
un partner affidabile e dalla comprovata esperienza.



Business Intelligence: 
la valorizzazione 
delle informazioni per agire
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Come abbiamo detto, la Business Intelligence consente di prendere 
decisioni strategiche e operative sfruttando il patrimonio dati aziendale. 
Si tratta di decisioni basate sulla sostanza e non sulla percezione.
Per esempio, la BI consente a figure direttive e operative di monitorare la 
performance aziendale su base continuativa, in modo da poter intercettare 
rapidamente problemi e opportunità. Allo stesso modo l’analisi dei dati 
inerenti ai clienti aiuta a rendere più efficaci le attività di marketing, vendita 
e assistenza. I responsabili delle risorse umane sono in grado di monitorare 
meglio la produttività dei dipendenti, il costo del lavoro e altri dati sulle 
risorse umane. Inoltre, grazie alla BI, problemi nella supply chain, nella 
produzione o nella distribuzione possono essere individuati prima che 
causino danni finanziari. 
Questo si traduce nella definizione da un lato di processi strutturati e 
dall’altro di una serie di KPI, visualizzati tramite cruscotti dedicati, che 
permettano di analizzare la performance aziendale sotto vari aspetti: 
finanziario, commerciale, logistico o produttivo.
Nelle aziende, tanto in quelle grandi quanto in quelle più piccole, 
spesso accade che i dati non siano immediatamente disponibili in un 
formato adatto agli analytics. La situazione più frequente è una notevole 
frammentazione, ovvero le informazioni necessarie alle elaborazioni fanno 
capo a fonti differenti. È quanto, per esempio, accade quando si ha la 
compresenza di sistemi multipli e non collegati quali: ERP, CRM, sistemi 
ad hoc interni, sito Internet, file locali ecc.
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Ma può essere anche il caso di un’impresa che ha cambiato gestionale. In 
tale situazione è molto facile che i dati aziendali siano l’insieme di due data 
warehouse distinti, con tutto quello che ne può conseguire in termini di 
duplicazioni ed errori.

In entrambi i casi, l’obiettivo è anzitutto ottenere dati di qualità, 
riconducibili a un’unica fonte certificata. Nello specifico, è necessario 
usare soluzioni di data warehouse per aggregare i dati, renderli omogenei e 
validarli, guardando alla loro integrità, accuratezza e struttura. 
La parte di Business Intelligence deputata alla trasformazione dei dati 
è il data warehouse. A riguardo, Gartner ha riscontrato che la frequente 
situazione di dati disorganici e disorganizzati costa alle aziende una media 
di 12,9 milioni di dollari. Gartner sottolinea in aggiunta anche che la scarsa 
qualità dei dati ha un duplice effetto negativo: da una parte può limitare le 
entrate perché incide sulle attività di business, dall’altra porta a un pessimo 
decision making. 
In sostanza, avere dati di qualità vuol dire avere un vantaggio competitivo.

12,9 MILIONI $
QUANTO COSTANO  
I DATI DISORGANICI 
ALLE AZIENDE 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-improve-your-data-quality
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QUANTI SONO I DATI USATI 
DALLE AZIENDE 

I 5 MOTIVI PER CUI IL 62% 
DEI DATI RIMANE INUTILIZZATO 

I dati aziendali sono strategici, 
ma oggi il 62% di quelli raccolti non è utilizzato

Secondo un’indagine effettuata da IDC, oggi circa il 30% dei dati 
aziendali è archiviato in data center interni, il 20% in data center di 
terze parti, il 19% in data center o in postazioni remote, il 22% in storage 
cloud e il 9% in altri luoghi. Questa grande dispersione fa sì che solo il 
38% dei dati sia utilizzato dalle aziende. 

È evidente che oggi si riesce a ottenere valore dai dati solo in 
modo parziale a causa di problemi di management e governance. 
Bisognerebbe però trovare subito una soluzione, magari partendo da 
un efficace data warehousing, altrimenti si corre il grosso rischio che 
la situazione peggiori. E non di poco, se si considera che IDC prevede 
un tasso di crescita annuo nella produzione di informazioni del 42%. 
Un aumento che entro il 2025 dovrebbe portare ad avere generato 
175 zettabyte di dati (1 zettabyte equivale a 1021 byte) e l’80% di quelli 
conservati con tutta probabilità non sarà strutturato.

I dati sono 
inutilizzabili 
nel formato 

in cui sono stati 
ottenuti

Non si riesce 
a garantire la raccolta 

dei dati realmente 
necessari

Bisogna trovare
un modo ottimale

per gestire 
l’archiviazione

Non è stata fatta 
un’adeguata 

profilazione dei ruoli 
autorizzativi

I dati raccolti 
non sono 
condivisi

1 3

2 4

5

https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/rethink-data/files/Rethink_Data_Report_2020.pdf


Quali sono i benefici 
delle soluzioni 
di Business Analytics? 
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I nomi sono simili e questo può portare a confondere la Business Intelligence 
con la Business Analytics. In realtà, sono due concetti che vanno distinti.

La Business Intelligence sottende un concetto più ampio, che comprende 
tutto quello che riguarda il processo che parte dal dato grezzo, lo trasforma 
in informazione e permette di prendere decisioni. 

La Business Analytics è lo strumento principale, all’interno delle soluzioni di 
Business Intelligence, che consente di utilizzare i dati trasformati e validati 
per prendere decisioni.  

Esistono tre tipi di Business Analytics:

 • DESCRITTIVA: tiene traccia dei KPI per comprendere la situazione  
  attuale di un’azienda;
 • PREDITTIVA: analizza i dati storici per ricavare dei modelli al fine 
  di valutare la probabilità di eventi futuri e consentire  
  così alle aziende di essere pronte ad affrontarli;
 • PRESCRITTIVA: attraverso l’analisi le informazioni ottenute dai due tipi  
  di analytics precedenti, produce delle indicazioni
  per gestire situazioni simili in futuro.



10Business Intelligence - Trasformare i dati in valore per competere nel mercato di oggi

La Business Analytics permette di anticipare e rispondere a eventi inattesi, 
potendo prendere decisioni rapide e sicure, ridurre i costi ed essere più agili.

Nell’ultimo periodo sta assumendo sempre più rilievo l’Augmented Analytics. 
Si tratta di un’evoluzione della BI basata su una tecnica che automatizza 
l’individuazione e la visualizzazione degli insight o dei cambiamenti più 
importanti nel business al fine di ottimizzare il processo decisionale. Questo 
grazie al fatto di rendere disponibili gli insight a tutti i ruoli aziendali. 
L’Augmented Analytics si basa sull’uso di tecnologie come intelligenza 
artificiale e machine learning per semplificare la preparazione dei dati, 
la generazione e la spiegazione degli insight così da aggiungere una 
componente “augmented” al modo in cui le persone esplorano e analizzano le 
informazioni tramite le piattaforme di analytics e di BI.
L’Augmented Analytics riduce la dipendenza dagli esperti di analytics e dai 
data scientist, velocizza il processo di generazione degli insight fornendo una 
più completa analisi del contesto. 
Considerato che rende disponibili a tutti livelli aziendali la comprensione delle 
informazioni estratte dai dati senza dover ricorrere a esperti, l’augmented 
analytics consente potenzialmente a ogni azienda di diventare data-driven e 
ottenere dai dati indicazioni utili per le decisioni operative e strategiche. 



Il dato diventa informazione 
(calcolo KPI)
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Quando si vuole avvalersi della BI per ottenere indicazioni inerenti alle 
performance del business aziendale è necessario definire dei KPI
(Key Performance Indicator). I KPI sono costruiti a partire da dati certificati
e la loro valutazione permette di prendere decisioni più efficaci. 

I KPI sono indicatori misurabili di performance. Per definire i KPI in modo da 
avere una Business Intelligence di successo, è necessario dapprima stabilire 
quali aspetti dell’azienda si desidera esaminare, magari coinvolgendo 
direttamente il management, e poi acquisire tutti i dati pertinenti. 
Avvalendosi di un’efficace soluzione di Business Intelligence si possono 
calcolare on the fly i propri KPI. Spesso, molti di questi consentono di 
scavare in profondità nei dati per ottenere nuovi insight, utili a indirizzare in 
modo più preciso le future decisioni e operation.
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Non esiste una regola precisa per definire quanti e quali KPI della Business 
Intelligence considerare. In genere però questi riguardano le principali aree 
aziendali, come: 

 • produzione
 • project management
 • supply chain
 • vendite
 • marketing
 • customer care
 • finance
 • risorse umane

Così, per esempio, nel caso della produzione si può voler controllare tramite 
i KPI la variazione di consumo delle materie prime da un periodo all’altro, la 
resa delle macchine o la qualità dei prodotti finiti. Nel caso del marketing, 
si può decidere di misurare la brand awareness, il tasso di conversione, il 
traffico di un sito Web o le interazioni sui social media. Se invece si vuole 
controllare la supply chain, si possono monitorare i tempi di consegna, 
i consumi dei mezzi impiegati o la gestione delle operazioni di carico e 
scarico della merce.
Attenzione però, non essendoci un limite prestabilito, spesso si è spinti a 
esagerare con il numero di KPI da misurare e si rischia di perdersi nei dati, 
rendendo così inefficace l’uso degli strumenti di BI. Per evitare che ciò 
accada, solitamente si tende a non andare oltre la decina di KPI.



La pianificazione: 
l’analisi del dato 
per costruire la previsione 
della domanda
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All’interno dell’impresa tipicamente ci sono due tipi di processi in cui la 
Business Intelligence è protagonista: pianificazione e previsione (forecast).

La pianificazione è utile per due motivi: consente di definire degli obiettivi 
e, sulla base di questi, stabilire quali siano le risorse da allocare in fase di 
definizione di budget.
Occorre poi monitorare nel tempo i risultati, confrontandoli con gli obiettivi 
prefissati, per capire se si è sulla strada giusta oppure se vadano intraprese 
azioni correttive. A questa esigenza rispondono le librerie predittive, che 
permettono il calcolo di forecast durante il percorso.

Un accurato forecast consente di:

 • definire budget più mirati
 • prendere decisioni finanziarie più precise
 • migliorare l’allocazione delle risorse (es. ottimizzare l’inventario)
 • incrementare l’efficienza dei processi

Sempre più spesso sono usate tecniche di intelligenza artificiale e machine 
learning per avere risultati particolarmente precisi nel forecasting.



Qual è la soluzione 
più adatta per la tua azienda? 
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La Business Intelligence può fornire un importante contributo alle 
strategie aziendali a diversi livelli. Vediamo tre ambiti, che si rifanno agli 
argomenti fin qui trattati.

Data governance

Il ruolo della Business Intelligence è di migliorare le operazioni di 
un’organizzazione attraverso l’utilizzo di dati rilevanti. Per ottenere 
questo risultato è però necessario che i dati disponibili siano 
azionabili, ovvero che non siano duplicati, siano coerenti e usino 
la medesima semantica. Solo così possono essere analizzati per 
fornire preziosi insight.
A tal fine, bisogna operare un’adeguata data governance, ovvero 
applicare un insieme di metodologie che regolino la raccolta, 
l’integrazione e l’utilizzo dei dati, strutturati e non strutturati. 
È infatti su tali dati che ci si baserà per prendere le decisioni di 
business.
Attraverso gli strumenti forniti dalla Business Intelligence è 
possibile avere dati che, come si è spesso soliti dire, rappresentino 
la “single version of truth”. 
Per consentire una data governance ottimale, SAP rende disponibili 
le soluzioni SAP Data Warehouse on Cloud e SAP BW/4.

Reportistica e visualizzazione KPI

Grazie alle soluzioni di Business Intelligence, si può monitorare 
l’andamento dell’azienda, con KPI e metriche calcolati on the fly, 
a partire da dati in tempo reale oppure schedulabili. Le dashboard 
sono interattive e permettono in modo facile e intuitivo di indagare 
i dati, dal generale al particolare e viceversa, ottenendo una visione 
olistica di come si muove l’impresa. Tutte queste funzioni (e non 
solo) sono rese disponibili dalla soluzione SAP Analytics Cloud.
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Forecasting

Grazie all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni nelle soluzioni 
di Business Intelligence, una componente fondamentale riguarda 
il forecasting. In un’economia e un mercato tanto instabili, è 
importante operare con il supporto di precisi insight che aiutino 
a prendere decisioni basandosi su un terreno concreto. Inoltre, 
l’uso delle soluzioni predittive attuali non è più riservato ad analisti 
esperti o a tecnici IT, i nuovi utenti della BI sono le persone del 
business, della finanza, delle vendite e così via. In pratica, l’analisi 
predittiva oggi è alla portata di tutti. La conferma arriva da SAP 
Analytics Cloud Planning.

Le soluzioni di SAP possono essere usate congiuntamente, oppure anche 
singolarmente. Si adattano a qualsiasi sistema, operando anche con dati
non provenienti da piattaforme SAP.
Qual è la soluzione più adatta per la tua azienda? 
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SOLO IL 24% 
DELLE AZIENDE 
CHE USA I DATI
HA UNA CULTURA 
DATA-DRIVEN 

UNA CULTURA DAVVERO
DATA-DRIVEN
Secondo quanto afferma Nielsen nel suo articolo “Come 
costruire una cultura data-driven”, anche se il 96% delle aziende 
ha risultati di business di successo grazie all’utilizzo dei dati e 
all’intelligenza artificiale, solo il 24% ha promosso una cultura 
veramente data-driven. Questo perché la comprensione e 
l’interpretazione di grandi quantità di dati sofisticati possono 
intimidire. Così le conoscenze rimangono isolate all’interno di un 
singolo reparto o tra pochi esperti, mentre la maggior parte dei 
dipendenti si limita a utilizzare i dati in modo superficiale.

Se invece si migliora la conoscenza dei dati all’interno 
dell’azienda, più persone potranno rispondere alle domande 
su cosa sta succedendo nella loro business unit e perché. 
Questo non significa che le aziende debbano trasformare tutte 
le persone in analisti. Servono semplicemente gli strumenti 
giusti. Come una tecnologia in grado di automatizzare una serie 
di funzioni, eliminando uno degli aspetti più intimidatori che 
riguarda la preparazione dei dati. Con una guida semplificata, 
i dipendenti possono selezionare le loro domande di business 
e trovare le risposte in pochi minuti, o vedere il quadro 
complessivo delle prestazioni seguendo framework
analitici preimpostati.

https://nielseniq.com/global/it/insights/education/2021/come-costruire-una-cultura-data-driven/
https://nielseniq.com/global/it/insights/education/2021/come-costruire-una-cultura-data-driven/


SAP Business Technology 
Platform, la nuova tecnologia 
al servizio di applicazioni, 
funzionalità, tool d’integrazione 
e di sviluppo
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Quanto esposto sopra, relativo a soluzioni di Data Warehouse Management 
e Business Analytics, rientra nell’ambito di un’unica piattaforma tecnologica 
più ampia: SAP Business Technology Platform (BTP).
La BTP riguarda tutte le tecnologie a supporto dell’impresa per migliorare 
da un lato i processi interni e dall’altro creare un unico network di 
connessione con fornitori e clienti, per lavorare da tutti i punti di vista, 
in modo integrato e trasparente, offrendo agli utenti un’esperienza senza 
soluzione di continuità.

Le aziende si trovano sempre più spesso a operare in ambiti complessi, 
composti da sistemi on-premise e Cloud, reti di fornitori diversificate ed 
ecosistemi di partner. Collegare tutti questi processi, applicazioni e dati può 
essere molto problematico e dispendioso. 
Tuttavia, questa sfida può essere vinta grazie a SAP BTP. Questa piattaforma 
consente di avere flessibilità e indipendenza, supporta l’integrazione, 
permette di convertire i dati in valore ed estende l’uso di SAP ad applicazioni 
e asset di dati di terze parti, integrando applicazioni di nicchia e legacy di 
vendor differenti.
Grazie a SAP BTP è possibile costruire, integrare ed estendere applicazioni 
business attraverso una combinazione di tecnologie per la gestione di 
database e sviluppo di applicazioni con la possibilità di utilizzare librerie di 
intelligenza artificiale. 
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La struttura di SAP BTP: versatilità e performance
Grazie all’utilizzo della SAP Business Technology Platform (BTP) è possibile trasformare ogni 
organizzazione in “un’azienda intelligente” senza per questo dover ricorrere a interventi 
“dirompenti”, ma migliorando i processi di gestione e analisi dei dati. In particolare, la fase 
di Analytics della SAP BTP consente di avere in tempo reale insight sui processi aziendali, 
sfruttando il machine learning, l’Al, la Business Intelligence e l’Augmented Analytics. Permette 
anche di analizzare situazioni passate e attuali per poter simulare scenari futuri.



Scopri in che modo i clienti 
raggiungono il successo 
grazie alla Business 
Analytics con SIDI
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Per SIDI, un progetto di Business Intelligence è un percorso da intraprendere 
assieme al cliente per raggiungere l’obiettivo finale di poter prendere 
decisioni strategiche di business basate su insight. In tal senso, SIDI porta 
valore al cliente comprendendo esattamente le sue esigenze. 

Il primo passo in questa direzione è un assessment per avere una chiara idea 
delle specificità del cliente, dei suoi obiettivi, delle sue problematiche e 
anche del mercato in cui opera.
Solo quando è ben chiara la situazione si individua una soluzione che possa 
dar vita a un percorso nel quale SIDI, tramite la tecnologia, aiuta il cliente a 
risolvere i problemi e lo supporta qualora emergessero nuove necessità.
SIDI non intende essere solo un consulente, ma un partner a tutti gli effetti 
su cui il cliente può contare in qualsiasi momento nel percorso che porta a 
creare valore dai dati.



Uniformità di dati 
e sistemi a livello di gruppo: 
il case study Caprari
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Caprari, gruppo internazionale del settore meccanico, aveva la necessità 
di fornire la visibilità dei principali KPI a tutti i livelli gerarchici e operativi 
per individuare eventuali fenomeni che potessero far emergere criticità di 
processo. Questo perché l’azienda ha dieci filiali operative in Paesi esteri, 
ciascuna delle quali gestiva in autonomia dati e processi. Non veniva perciò 
trasmessa alla sede centrale una visibilità secondo standard condivisi e 
non c’era un accesso diretto, uniforme e strutturato ai dati. Caprari è perciò 
ricorsa alla Business Intelligence per ottenere l’uniformità che mancava a 
tutto il gruppo. Infine l’impresa aveva la necessità di strutturare i processi di 
Budget e Forecast tramite le soluzioni di Business Intelligence.
Dopo aver effettuato un assessment, è stato proposto a Caprari di usare la 
soluzione SAC (SAP Analytics Cloud), che si andava a collegare al sistema 
SAP BW/4 a sua volta collegato al gestionale SAP S/4HANA, già in uso presso 
l’head quarter.
La soluzione SAP BW/4 integrata con SAP Analytics Cloud ha permesso di 
integrare anche i dati delle società del gruppo non operative su SAP.
L’implementazione ha seguito step progressivi, partendo dalla business 
unit finance di tutte le sedi, creando i KPI relativi, per poi proseguire con 
la divisione vendite e via via i diversi altri comparti. Questo al fine di avere 
un’uniformità informativa standard a livello di gruppo. 
Infine, attraverso le funzioni di Planning di SAP Analytics Cloud, si è 
proceduto alla strutturazione dei processi di Budget e Forecast dell’impresa, 
il primo per inserire gli obiettivi commerciali e ripartirli su base temporale/
tipologia di clientela, il secondo per calcolare una previsione aggiornata dei 
risultati finali confrontandoli con gli obiettivi.



SIDI Group
Via Giovanni Durando 38,
20158 Milano MI 

www.sidigroup.com
marketing@sidigroup.it

CONTATTACI

https://www.sidigroup.com/
mailto:marketing%40sidigroup.it?subject=
mailto:marketing%40sidigroup.it?subject=

