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Sintesi

L’attuale situazione di mercato impone ai manager aziendali di dover individuare con elevata tempestività le 
scelte più opportune per garantire il successo dell’azienda sia nel breve che nel medio lungo periodo.

È quindi strategico per i decision marker avere strumenti integrati di reporting che garantiscano, non solo di 
conoscere l’andamento dei risultati aziendali in maniera tempestiva, ma soprattutto di supportarli nelle 
scelte business-critical che quotidianamente si trovano ad affrontare.

Gli strumenti di Business Intelligence, tramite sistemi di reporting e ottimizzazione dei modelli predittivi, 
garantiscono il completo supporto ai decision maker.

Strategic Management Partners presenta quali siano le principali funzionalità delle soluzioni di Business 
Intelligence e in particolare gli strumenti di:
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– Business Performance Management

– Analytics

Inoltre Strategic Management Partners propone un approccio in quattro fasi:

– Definizione modello di BI

– Ridisegno processi e valutazione degli strumenti di reporting

– Benchmarking e valutazione di Make or Buy

– Prototipazione e rilascio e formazione continua

L’approccio di Strategic Management Partners integrando le competenze di business e di processo con 
quelle tecniche ed informatiche garantisce il pieno successo di un progetto di Business Intelligence. 



Sommario (1)

• La crisi che i mercati stanno affrontando impone maggiore precisione e tempestività nel prendere 
decisioni orientate al business

• È quindi opportuno supportare sempre più il processo decisionale attraverso approcci strutturati e 
tempestivi

• La Business Intelligence (BI) supporta i diversi decision maker aziendali, fornendo in maniera tempestiva 
analisi e report di immediata comprensione, attraverso l’integrazione e l’elaborazione di dati provenienti 
dai diversi sistemi aziendali

• La BI consente di ottenere vantaggi sia a livello di processo decisionale  sia vantaggi di natura 
organizzativa

• Il Business Process Management (BPM) e gli Analytics sono i principali moduli di un sistema di BI
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• Il Business Process Management (BPM) e gli Analytics sono i principali moduli di un sistema di BI

• I principali strumenti di BPM sono query, report, OLAP, cubi multidimensionali, dashboard, score card e 
allerting sistems

• I principali analytics sono forecasting e analisi statistiche, metodi predittivi e data mining ed  modelli di 
ottimizzazione

• Il marketing e le vendite sono stati sino ad oggi i principali utilizzatori delle soluzioni di BI

• La maggioranza dei settori utilizzano prevalentemente gli strumenti di BPM e in modo ancora limitato gli 
analytics

• L’80% delle aziende italiane ha intuito l’importanza della BI ma non sempre ha dedicato budget specifici 
a tali progetti

• Infatti il 50% delle aziende si occupa di BI da meno di cinque e con una limitata diffusione tra gli utenti



Sommario (2)

• Le aziende italiane che hanno attivato progetti di BI devono ancora portarlo a pieno compimento

• Le aziende italiane stanno investendo nella BI per supportare un processo di cambiamento che gli 
consenta di superare la crisi

• Nel 2009 le aziende italiane continueranno a investire in Business Intelligence

• Tuttavia esistono alcune criticità che rischiano di compromettere i progetti di BI

• Per superare tali criticità è strategico l’individuazione di un team che possa unire competenze tecniche, 
di business e di processo

• Strategic Management Partners ha sviluppato un processo che consente l’implementazione del sistema 
di BI in quattro fasi
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di BI in quattro fasi

• La prima fase prevede la definizione del modello più opportuno in base alle necessità informative 
aziendali e funzionali

• Nella seconda fase è strategico il ridisegno dei processi, base di partenza per la definizione degli 
strumenti più opportuni

• La terza fase comprende le attività di benchmarking e valutazione del make or buy

• Per il successo del BI è fondamentale la fase di prototipazione tanto quanto quella di formazione e 
rilascio della stessa

• Per le PMI la BI on-demand potrebbe garantire elevati benefici ad un costo contenuto



La crisi che i mercati stanno affrontando impone maggiore precisione 
e tempestività nel prendere decisioni orientate al business

Complessa con un numero elevato 

di variabili intercorrelate

Strategica

Breve periodo

In base a risultati e predisposizione 

Previsione della

domanda

Importanza nel tempo di 

reazione ai cambiamento

Pianificazione e controllo

Valutazione del 

Facile con un numero

limitato di variabili

Limitata

Medio lungo periodo

In base a  

Parametri di 
riferimento

Mercato Stabile Crisi Attuale
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In base a risultati e predisposizione 

al cambiamento

In base ai tempi di risposta

Sistema prodotto-servizio a valore 

aggiunto

Critica

Interni ed esterni (materie prime e 

energia)

Valutazione del 

personale

Valutazione del fornitore                   

Proposizione dell’offerta 

Rispetto dei tempi di 

pagamento dei clienti

Controllo dei costi

In base a  

risultati storici

In base al prezzo

Semplice prodotto

Importante

Interni (manodopera, 

manutenzione) 



È quindi opportuno supportare sempre più il processo 
decisionale attraverso approcci strutturati e tempestivi

Approccio 
strutturato 

e 
tempestivo

Proattivo

Esperienza Cruscotti 

• Orientamento proattivo al mercato

• Decisioni basate su sistemi strutturati in 
grado di:

• Analizzare la situazione in modo dinamico

• Svolgere analisi di sensitività in funzione 
di cambiamenti di variabili interne o 
esterne all’azienda
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Approccio 
tradizionale

Reattivo

Esperienza Cruscotti 

strutturatiStrumenti a supporto decisionaleStrumenti a supporto decisionale

•Orientamento reattivo dell’azienda ai 
cambiamenti

• Decisioni basate sull’esperienza e la conoscenza 
del mercato da parte dei manager

• Sistemi di reporting statici che consentono di 
analizzare la situazione attuale
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La Business Intelligence (BI) supporta i diversi decision maker 
aziendali 0 

Funzioni aziendali Ambiti di applicazione

Direzione generale (top 

management e   C -

level)

Monitorare prestazioni d’impresa o di BU misurate mediante KPI definiti in 
relazione al modello di business e al comparto di attività

Marketing e vendite Analisi delle vendite e delle performance commerciali.

Comprensione del comportamento dei clienti e segmentazione del mercato

Amministrazione,

finanza e controllo

Pianificare e monitorare flussi finanziari di impresa (es. flussi di cassa in 
ingresso e uscita, crediti e debiti commerciali)

Acquisti Analizzare i dati relativi alla catena di approvvigionamento per monitorare gli 
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Acquisti Analizzare i dati relativi alla catena di approvvigionamento per monitorare gli 
indicatori di prestazione, come:
•Costi e tempi di fornitura
•Caratteristiche qualitative dei fornitori e loro evoluzione nel tempo
•Progettare azioni di miglioramento continuo per incrementare le prestazioni

Operations e logistica •Monitoraggio dell’intero processo di supply chain management e 
valutazione puntuale.
•Rilevazioni di anomalie e correlazioni non note a priori tra i parametri del 
sistema logistico e produttivo.
•Pianificare la supply chain per determinare livello ottimale volumi produttivi, 
flussi logistici in entrata e uscita, giacenze, politiche di sconto.

Gestione delle risorse 

umane

Analizzare i dati del personale quali assunzioni, formazione, avvicendamenti, 
incentivi e prestazioni



0 fornendo in maniera tempestiva analisi e report di 
immediata comprensione 0 

ERP

Dati Decision MakerBusiness Intelligence

Elaborazione 
dati

Analisi statistiche

Modelli predittiviCRM

SCM

Top 
Management

Marketing e 
Vendite

Amministrazi
one finanza e 
controllo

Grafico

Report
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• Le soluzioni di Business Intelligence sono dunque un strumento fondamentale per le imprese che 
vogliono comprendere le necessità di business dei propri clienti e del mercato più in generale. 

• Esse  consentono di identificare al meglio, a partire dai report base, le opportunità di crescita e di 
profitto, permettendo nello stesso tempo a chi ha ruoli di responsabilità, di prendere decisioni basandosi 
su modelli predittivi, statistici e di ottimizzazione.

Ottimizzazione

SCM

WEB

0

Acquisti

Operation e 
Logistica

Risorse 
umane

>

allert 1

allert 2

allert 3

allert



0 attraverso l’integrazione e l’elaborazione di dati 
provenienti dai diversi sistemi aziendali

Dati da sistemi 
transazionali DataWare House

Logistica

Metadati

Query e reporting

OLAP e cubi

Dashboard, scorecard e allerting

Componenti di 
un’architettura di BI

Specifica struttura informativa 
che indica, per ogni dato di 
origine, il significato e le 
trasformazioni subite.
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transazionali

Dati esterni

Data warehouse

Analisi delle 
prestazioni

Marketing

Strumenti ETL

Dashboard, scorecard e allerting

Forecasting e analisi statistiche

Metodi predittivi e datamining

ottimizzazione

Sistemi di estrazione (extract), trasformazione (trasform) e 
salvataggio dati (load) a supporto dei datawarehouse. I dati 
disponibili presso le varie fonti sono elaborati mediante gli ETL i 
immagazzinati nel database preposti alle analisi di Business 
Intelligence.

Data mart

Depositi di dati rivolti a una 
singola funzione contenenti 
anche  informazioni di specifico 
interesse funzionale



La BI consente di ottenere vantaggi sia a livello di processo 
decisionale 0

Vantaggi relativi 
al processo 
decisionale

Riduzione del 
tempo/costo di 

Maggiore efficacia 
del processo 
decisionale

Capacità di 
reagire in 53%45%

73%

65%

68% 67%

•La capacità di reagire in tempi più 

rapidi e la maggiore efficacia nel 

processo decisionale appaiono i due 
principali vantaggi dei sistemi di BI 
soprattutto per le grandi aziende.
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Maggiore armonizzazione 
agli obiettivi strategici

tempo/costo di 
analisi dei dati

reagire in 
tempi più 

rapidi

Grandi aziende

PMI

53%45%68% 67%

45%

51%

Fonte: Osservatorio BI del MIP
Base: Novembre 2008

•Per le PMI anche la riduzione del 
tempo/costo di analisi dei dati come la 
maggiore armonizzazione agli obiettivi 

strategici rivestono un ruolo di primaria 
importanza.



0 sia vantaggi di natura organizzativa

Vantaggi di natura 
organizzativa

Maggiore 
comunicazione e 

Maggiore condivisione 
delle informazioni

Visione unica 
delle 

28%23%

46%

36%
62% 57%

•A livello organizzativo il principale 
vantaggio per le grandi aziende è quello 
di avere una visione unica della 
informazioni presenti all’interno 

dell’azienda (il 62% degli intervistati).

• Il giudizio degli intervistati delle PMI è 
invece più uniforme
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Grandi aziende

PMI

Alleviamento del 
carico di lavoro 
della funzione IT

comunicazione e 
coordinamento 
tra gli individui

delle 
informazioni

23%57%

27%

35%

Fonte: Osservatorio BI del MIP
Base: Novembre 2008

invece più uniforme



Il Business Process Management (BPM) e gli Analytics sono 
i principali moduli di un sistema di BI

Query e 
reporting

Ottimizza 
zione

Analisi OLAP e 
cubi

Business 
Performance 
Management

•Strumenti che permettono di 
accedere agevolmente ai 

dati contenuti nei DWH, 
secondo viste logiche 
flessibili e dinamiche, e di 
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Metodi 
predittivi e 
data mining

Forecasting e 
analisi 

statistiche

Dashboard e 
scorecard
allerting

Funzionalità di 
un’architettura di BI

Analytics

flessibili e dinamiche, e di 
visualizzare in modo 

sintetico e grafico i 
principali indicatori di 
prestazione. •Strumenti che 

consentono di 
sviluppare analisi 
più evolute e 

sofisticate sotto il 
profilo 
metodologico e 
creare vantaggio 
competitivo.



I principali strumenti di BPM sono query, report, OLAP, cubi 
multidimensionali, dashboard, score card e allerting sistems

Strumento Principali caratteristiche

Query e 

reporting

Gli strumenti di query e reporting permettono di accedere in modo flessibile e tempestivo ai dati contenuti 
del datawarehaouse e nei data mart per rispondere autonomamente a domande ad hoc .

Nei sistemi di BI gli utilizzatori possono agevolmente precedere alla creazione di report ad hoc, che 
possono essere pubblicati sulla intranet o condivisi con altri utenti.

OLAP e cubi 

multidmensio

nali

I cubi multidimensionali e le analisi OLAP (on line analytical processing) premettono di navigare  in 
sottoinsiemi intercorrelati di dati di un DWH secondo viste logiche dinamiche.
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nali
Questa è la componente tecnologica base del DWH e, ad esempio, serve alle aziende per analizzare i 
risultati delle vendite, l'andamento dei costi di acquisto merci, al marketing per misurare il successo 
di una campagna pubblicitaria, ad una università i dati di un sondaggio ed altri casi simili.

Dashboard,

scorecard e 

allerting

sistems

I dashboard, detti anche cruscotti o tableau de bord, permettono di visualizzare in un unico pannello 
informazioni e KPI relativi ad uno specifico processo.

Gli scorecard sono uno strumento di supporto strategico, il cui scopo è collegare la strategia di 
impresa, e la sua definizione, a misure specifiche di performance, al fine di valutare la correttezza delle 
azioni che dovranno essere intraprese.

I meccanismi di allerting permettono di monitorare in modo semi-automativo l’andamento di prestazioni 
critiche, controllate mediante regole che si attivano al superamento di valori di soglia predefiniti.



I principali analytics sono forecasting e analisi statistiche, metodi 
predittivi e di data mining e  modelli di ottimizzazione

Strumento Principali caratteristiche

Forecasting e 

analisi 

statistiche

I modelli di forecasting per l’analisi di serie storiche si propongono di identificare le eventuali regolarità 
evidenziate da una serie temporale di osservazioni riferite al passato, per ricavare delle predizioni 
per periodi futuri.

Il tipico esempio di utilizzo dei modelli di forecast è l’analisi delle possibili vendite di un prodotto in un 
determinato arco temporale.

Metodi

predittivi e 

data mining

Per datamining si intende l’intero processo che si articola nella raccolta e analisi dei dati, nello sviluppo 
di modello e metodi predittivi e nell’adozione di azioni concrete basate sulle conoscenza acquisite.

I metodi predittivi di propongono di ricavare regole generali a partire da una sequenza di 
osservazioni riferite al passato e accumulate dei DWH. In altri termini i modelli predittivi si 
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osservazioni riferite al passato e accumulate dei DWH. In altri termini i modelli predittivi si 
propongono di trarre conclusioni a partire da una campione di osservazioni passate e di generalizzare 
queste conclusioni per l’intera popolazione nel modo più accurato possibile.

Possibili impieghi sono identificazione di frodi, valutazione del rischio connesso a scelte future, text 
mining, riconoscimento di immagini, web mining, marketing relazionale.

Modelli di 

ottimizzazione

I modelli si ottimizzazione si propongono, dato un insieme di alternative disponibili e un criterio di 
valutazione, di determinare l’alternativa che risulta più vantaggiosa rispetto al criterio assegnato.

Spesso l’ottimizzazione viene utilizzata per allocare con massima efficacia un insieme di risorse limitate 
tra diverse attività che competono per il loro utilizzo. Le risorse possono essere personale, processi 
produttivi, materie prime, fattori finanziari. 

Tipici esempi di allocazione ottimale delle risorse sono pianificazione logistica e produttiva, analisi 
finanziaria, formazione de turni del personale, pianificazione marketing, determinazione dei prezzi di 
prodotti e servizi.



Il marketing e le vendite sono stati sino ad oggi i 
principali utilizzatori delle soluzioni di BI

27% 19% 43% 15% 5% 2%

57% 39% 24% 35% 23% 8%

48% 26% 32% 17% 6% 2%

Query e 
reporting

Direzion
e gen.

Marketing 
comm.

Amm. Fin. e 
controllo
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Funzionalità della Business Intelligence

Metodi 
predittivi

Ottimizza-
zione

Forecast.
an. Stati.

Dashb. 
allerting

OLAP e 
cubi

• Analizzando le principali funzionalità 
in relazione alla funzioni aziendali si 
può subito notare come query e 
report ad hoc rimangono le 
funzionalità più utilizzate, nonostante 
la possibilità di utilizzare funzionalità 
più evolute come gli OLAP, i cubi 
multidimensionali e gli analytics.

• La funzione 
marketing/commerciale risulta 
l’utilizzatore principale e questo si 
spiega con la classica esigenze di 

BPM Analytics

Diffusione delle funzionalità di BI rispetto alla funzioni aziendali
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48% 26% 32% 17% 6% 2%

33% 17% 8% 13% 3% 5%

37% 21% 14% 22% 5% 15%

22% 6% 4% 5% 3% 2%

controllo

Acquisti

Operat. 
logistica

Altre 
funzioni
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n
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Fonte: Osservatorio BI del MIP
Base: Novembre 2008

spiega con la classica esigenze di 
tali funzioni di analizzare e 
monitorare le vendite.

• La direzione generale utilizza 
prevalentemente dashboard e 

soprattutto scorecard, come anche 
le funzioni di amministrazione e 
controllo, che consentono di avere 
una visione sintetica dell’andamento 
dell’intera azienda.

• I modelli di ottimizzazione sono 
ancora poco utilizzati e allo stato 
attuale quasi esclusivamente dalle 
operations/logistica.

• È da sottolineare la diffusione ancora molto limitata delle funzionalità 
avanzate di analytics (ad esclusione degli impieghi di forecasting per 
la funzione commerciale e metodi predittittivi di datamining nelle 
attività di marketing. 



La maggioranza dei settori utilizzano prevalentemente gli 
strumenti di BPM e in modo ancora limitato gli analytics

94% 67% 63% 33% 55% 2%

83% 58% 38% 35% 15% 13%

Banche e 
assicuraz.

Industria

S
e

tt
o

ri

Query e 
reporting

Funzionalità della Business Intelligence

Metodi 
predittivi

Ottimizza-
zione

Forecast.
an. Stati.

Dashb. 
allerting

OLAP e 
cubi

•Dall’analisi della diffusione degli 
strumenti di BI nei vari comparti 
si nota che tali strumenti sono 

presenti nella maggiore parte 

delle imprese anche se con 
funzionalità di query e 
reporting.

• Il settore 
bancario/assicurativo si 

BPM Analytics

Diffusione delle funzionalità di BI rispetto per settore
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93% 73% 60% 73% 27% 20%

90% 60% 50% 55% 35% 25%

73% 55% 45% 17% 15% 0%

Retail

Servizi

Altri settori

S
e

tt
o

ri

Fonte: Osservatorio BI del MIP
Base: Novembre 2008

bancario/assicurativo si 
segnala anche per l’impiego di 
metodi predittivi e di data 
mining come anche alcuni 
sottocomparti del retail e dei 
servizi.

• Si nota che nella maggiore parte dei settori le aziende non hanno compreso fino in fondo 

l’importanza degli strumenti di analytics, che consentono a partire dai dati BPM di 
individuare i modelli di ottimizzazione e quindi creare reale vantaggio.



L’80% delle aziende italiane ha intuito l’importanza della BI ma non 
sempre ha dedicato budget specifici a tali progetti

Presenza di unità 
dedicate alla BI

84%

16%

Si No

• Un aspetto positivo per comprendere lo 
stato di maturità della BI in italia è 
l’elevata presenza di unità dedicate 

alla BI che implica elevati skills e 
competenze in ambito BI interne 
all’azienda.

• Tuttavia si nota ancora una 
predominanza nei gruppi di lavoro della 
direzione IT (64%), anche se inizia ad 
esserci un coinvolgimento anche delle 
funzioni di business (marketing e finanza)  

12%

64%

24%

Ownership dei progetto di BI

Direzione generale

Direzione IT

Funzioni utente
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Fonte: Osservatorio BI di SDA Bocconi
Base: Ottobre 2008

Funzioni utente

51%

19%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Grandi aziende PMI

Bdg dedicato alla BI per grandi
aziende e PMI italiane

• Il 38% delle aziende hanno un budget dedicato 
alla Business Intelligence

• Tuttavia si nota una diversa distribuzione tra 
grandi aziende (il 51% hanno un budget 
dedicato) e PMI (19%)

• Questo denota che la BI nella Pmi in italia è 

ancora giovane.



Infatti il 50% delle aziende si occupa di BI da meno di cinque e 
con una limitata diffusione tra gli utenti

• Nella media generale l’avvio del 
primo progetto di BI per le aziende 
italiane risale e ca 7 anni fa.

• Si nota inoltre a fronte di un 22% di 
aziende, la maggior parte di grandi 
dimensioni, che ha iniziato prima 
del 2000, il 50% delle imprese si 

occupa di Bi da non più di 4 

anni.

22%
28%

34%

16%

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

< 2000 2000-2003 2003-2006 > 2006

Livello di esperienza nella BI in italia
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< 2000 2000-2003 2003-2006 > 2006

• Solo il 21% degli utenti potenziali,
cioè di coloro che potrebbero trarre 
vantaggio dal suo utilizzo, è 
effettivamente abilitato.

79%

21%

Diffusione/penetrazione presso utenti 
aziendali

potenziali utenti non abilitati utenti
Fonte: Osservatorio BI di SDA Bocconi
Base: Ottobre 2008



Le aziende italiane stanno investendo nella BI per supportare un 
processo di cambiamento che gli consenta di superare la crisi

Vantaggio competitivo

• In Italia si sta notando una crescita 
delle aziende che, per superare il 
momento di crisi, stanno sempre 

più investendo in tecnologie di 

Business Intelligence.

• La maggior parte delle aziende in 

“Leader di 
mercato”

“Aziende follower”
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AZIENDE CHE UTILIZZANO 
STRUMENTI BASE PER 

L’ANALISI (ACCESS 
EXCEL)

Investimento in strumenti 

IT di intelligence
AZIENDE CHE UTILIZZANO 
STRUMENTI DI BUSINESS 

INTELLIGENCE 
INTEGRATA (BPM + 

ANALYTICS)

AZIENDE CHE 
UTILIZZANO 

STRUMENTI IT DI
REPORTING BASE

• La maggior parte delle aziende in 
Italia hanno spesso soluzioni IT 
per svolgere analisi spesso spinte 
dalle singole funzioni e che non 
rappresentano soluzioni integrate 
in grado di creare un reale 
vantaggio competitivo per 

l’intera struttura aziendale.

“Aziende follower”

“Aziende con 
elevata criticità”



Nel 2009 le aziende italiane continueranno a investire in Business 
Intelligence

53%

54%

58%

68%

Security/Business Continuity 

IT Systems Virtualization 

ERP/Back Office 

Business Intelligence
153 166 182 197

8,3%
9,5%

8,0%

0%

5%

10%

15%

0

50

100

150

200

2006 2007 2008 2009 

Crescita annua % Milioni €

Propensione  all’investimento dei principali CIO 
italiani per il 2009

Il mercato italiano del software di Business 
Intelligence, 2006-2008 M€
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20%

25%

40%

42%

47%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Open Source Software

Architetture SOA 

Soluzioni CRM/Front Office 

Doc-Content Management 

Data Center Optimization 

Mobility 

2006 2007 2008 
(prev)

2009 
(prev)
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• Da un’indagine rivolta ai principali CIO italiani relativi agli 
investimenti in ambito IT per il 2009 si nota come il 68% 

degli intervistati ha affermato che nel 2009 investirà 

sulla BI.

• Il mercato della BI in Italia dal 2006 al 2008 risulta in 
crescita passando da ca 150mln€ del 2006 a ca 180mln€
previsti per il 2008.  

• Per il 2009 si prevede un ulteriore crescita dell’8% anche 
a fronte della crisi di mercato attuale che porterebbe il 
mercato della BI a ca 200mln€.



Tuttavia esistono alcune criticità che rischiano di compromettere i 
progetti di BI
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Fattori critici nell’adozione di un sistema di BI

•Vi sono alcune criticità che rischiano a 
volte di compromettere interi progetti di 
Business intelligence. 

•Sia per le grandi che per le PMI la criticità 
maggiore sembra essere la scarsa qualità 
dei dati, fattore che spesso ostacola 
l’adozione di strumenti di BI.

•L’integrazione con gli altri strumenti 

informativi aziendali è maggiormente 
sentita dalle grandi aziende, data la 
complessità dei sistemi e delle 
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complessità dei sistemi e delle 
infrastrutture.

%

Percentuale di risposta

•Si notano fattori critici come la difficoltà nel cambiamento dei processi, la mancanza di un forte 
commitment e le resistenze culturali al cambiamento che potrebbero derivare  da una non completa 
comprensione di tutte le esigenze delle diverse funzioni. 

•È quindi estremamente importante un gruppo di lavoro della BI che  riesca a integrare competenze tecniche 
a competenze di business, garantendo una piena integrazione.



Per superare tali criticità è strategico l’individuazione di un team 
che possa unire competenze tecniche, di business e di processo

Comprensione dei bisogni 
aziendali e delle singole funzioni

Competenze 
di processo

Competenze 
tecniche IT

Competenze 
di business

Principali attività del 
team di gestione della BI
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aziendali e delle singole funzioni

Gestione delle resistenze al 
cambiamento

Cambiamento delle modalità 
operative degli utenti 

Training e formazione

Team di gestione della 
Business Intelligence

di processo



Strategic Management Partners ha sviluppato un processo che 
consente l’implementazione del sistema di BI in quattro fasi

Analisi dei 
requirements aziendali 
in termini di pervasività
e estensione delle 

Ridisegno dei processi 
e delle procedure per 
le funzioni utilizzatrici 
della BI.

Benchmarking tra i 
principali software di 
Business Intelligence

Scelta funzionale e 

Costruzione di un 
prototipo che consenta 
di avviare una fase 
pilota che faciliti il 
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Definizione 
modello di BI

Ridisegno 
processi e 
reporting

Benchmarking
e valutazione di 

make or buy

Test e rilascio e 
formazione 

continua

23

e estensione delle 
funzionalità della BI.

Analisi dei requirement
per ogni singola 
funzione.

Definizione e 
progettazione degli 
strumenti più opportuni 
da implementare.

della BI.

Definizione delle 
modalità di 
interfacciamento dei 
diversi database 
aziendali che devono
essere integrati tra 
loro.

Scelta funzionale e 
multicriterio per 
definire se realizzare 
in casa la soluzione di 
BI, acquistare un semi 
lavorato o una 
soluzione completa.

Eventuale software 
selection.

pilota che faciliti il 
testing e raffinamento 
del modello,

l’introduzione e la  
definizione delle 
specifiche per la messa 
a regime.

Sviluppo e il rilascio 
della BI.
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La prima fase prevede la definizione del modello più opportuno in 
base alle necessità informative aziendali e funzionali

BI Integrata
Utilizzo degli strumenti per tutte le 
funzioni aziendali.

L’obiettivo è quello di dare 
strumenti in grado di offrire  il 
monitoraggio puntuale e dinamico 
delle prestazioni per verificare 
l’allineamento delle diverse 
componenti di business con la 

BI Strategica

Utilizzo esteso e pervasivo degli 
strumenti di BI capaci di predire 
con accuratezza i fenomeni futuri 
e guidare in modo ottimale le 
decisioni critiche

Pervasività
della BI
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BI Basilare

Utilizzo di funzionalità di query e 
reporting per accedere in modo 
flessibile e tempestivo ai dati

L’obiettivo è di rispondere 
autonomamente a domanda ad 
hoc degli analisti dei processi 
decisionali.

componenti di business con la 
strategia aziendale

BI Mirata

Utilizzo da parte di una sola 
funzione leader di strumenti 
sofisticati di BI (analytics di tipo 
verticale).

Estensione delle 
funzionalità



Nella seconda fase è strategico il ridisegno dei processi, base di 
partenza per la definizione degli strumenti più opportuni

Verifica degli attuali processi, 
individuazione di eventuali 
criticità ed ottimizzazione degli 
stessi in relazione alle 

Analisi dei requirements
informativi per singola funzione 
e definizione di:

•Query e reporting

Impostazione delle modelli ad 
hoc per le specifiche esigenze 
funzionali/aziendali.

Individuazione di eventuali 

Ridisegno processi 
delle funzioni 
coinvolte nel 
progetto BI

Definizione 
strumenti di BPM

Definizione 
strumenti di 

analytics opportuni
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stessi in relazione alle 
funzionalità dei  moduli di BI da 
implementare.

Definizione procedure da 
seguire per i singoli utilizzatori 
della BI.

•Query e reporting

•Analisi OLAP e cubi 
multidimensionali

•Dashboard, scorecard e 
meccanismi di allerting

Individuazione 

Individuazione di eventuali 
modelli di:

•Forecasting

•Predizione

•Ottimizzazione

Per ottenere un reale vantaggio dall’utilizzo degli strumenti di Business Intelligence è strategico il 
ridisegno dei processi aziendali in modo da ottimizzare gli strumenti di reporting BPM e gli 

analytics.

Avere processi non ottimizzati rischia di compromettere l’intero progetto e di creare report non
utilizzati dagli utenti.



La terza fase comprende le attività di benchmarking e 
valutazione del make or buy

Realizzazione 
della BI

Suite di BI 

(BPM + Analytics completo 
per tutte le funzioni)

Soluzione verticale

(Soluzioni verticali 
pacchettizzata per specifici 
settori o ambiti applicativi)

Soluzione customizzata

Make

Buy

Buy

Make

Valutazione make or 
buy
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Soluzione customizzata

(soluzione verticale 
sviluppata ad hoc per la 
specifica realtà aziendale)

Make

Buy
Benchmarking e software 

selection

Definizione delle 
specifiche del 
software

Valutazione principali 
software di Business 

Intelligence

Valutazione dei 
System integrator Software selection



Per il successo del BI è fondamentale la fase di prototipazione
tanto quanto quella di formazione e rilascio della stessa 

Realizzazione di 
prototipi e sistemi 
pilota finalizzati alla 

Valutazione critica “sul 
campo” del prototipo al 
fine di comprenderne 

Sviluppo della 
soluzione di BI in base 
ai prototipi verificati e 

Formazione agli 
utilizzatori finali 
attraverso corsi in aula, 

Prototipazione Verifica e Testing Sviluppo Formazione e 
rilascio
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pilota finalizzati alla 
validazione 
dell’interfaccia, delle 
macrostrutture e degli 
algoritmi di BI

fine di comprenderne 
l’effettiva usabilità, le 
funzionalità e la 
coerenza con i 
desiderata e gli obiettivi 
aziendali

ai prototipi verificati e 
testati ed alla 
documentazione di 
progetto prodotta

attraverso corsi in aula, 
tutoring on site.



Per le PMI la BI on-demand potrebbe garantire elevati benefici ad 
un costo contenuto

Applicazioni di 

Interfaccia web

Azienda utilizzatrice Azienda 
fornitrice del 
servizio di BI

• L’offerta di Business Intelligence on-demand
rappresenta una forma di architettura di tipo 
Saas (software as a service).

• L’obiettivo di tale soluzione è quella di garantire 
i benefici di un sistema di BI senza la 
necessità di dover sostenere i costi di 

gestione dell’infrastruttura informativa 

presso l’azienda.

• I dati presenti in azienda sono caricati in un 
DWH gestito dal fornitore esterno di servizi e gli 
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Data warehouse
fornitore esterno

Dati presenti in un 
azienda 

Applicazioni di 
BI

DWH gestito dal fornitore esterno di servizi e gli 
utenti possono accedere ai dati tramite 
interfaccia web, con un modello di pagamento 
dei servizi legato al numero di accessi.

• Tale soluzione può tuttavia apparire limitante 
per imprese di grandi dimensioni che 
desiderano  disporre di autonomia della 
configurazione degli applicativi e prevedere un 
numero elevato di utenti e accessi al sistema.



Strategic management partners è una società italiana 
di consulenza di direzione ed organizzazione

I principali clienti di Strategic (2005-2008)

�Abbott
�Ansa
�Aprilia
�BMG Ricordi
�Condè Nast

�Infoklix
�Moby
�Mondadori (Mondo Libri)
�Moto Guzzi
�Postel Direct (Poste Italiane)

STRATEGIC
management partners

Piazza Duomo, 17

20121 Milano

Tel. 02-67493170
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�Condè Nast
�De Agostini
�EGL Italia
�Esprinet (Comprel)
�Fastweb
�Fiera di Bologna
�Fiera di Brescia
�Jannelli & Volpi
�Il Sole 24 Ore

�Postel Direct (Poste Italiane)
�Seat Pagine Gialle
�SO.G.E.M.I.
�Solvay Pharma
�SWG
�Terasystem
�Toroc (Olimpiade Torino’06)
�Trelleborg Wheel Systems
�UTET
�Vodafone

Tel. 02-67493170

Fax. 02-67493178

E-mail report@strategicmp.it

www.strategicmp.it


