
Il futuro del marketing per i clienti verrà modellato sulla 
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L'avvento delle nuove tecnologie di social media 
ha cambiato radicalmente il modo in cui le 
aziende e le persone comunicano e si rivolgono 
ai clienti.

Social network, blog, forum, chatroom e commenti 
dei consumatori sui siti Web di vendita al dettaglio 
sono alcune delle crescenti fonti di dati non 
strutturati sui clienti che possono essere utilizzati, sia 
per approfondire il comportamento dei clienti che 
come nuovi canali di marketing.

Gli approcci di BI (business intelligence) tradizionali 
di prima generazione non riescono a fornire la 
flessibilità, la tempestività e la mobilità necessaria 
per rispondere alle esigenze di marketing in tempo 
reale di questo nuovo ambiente basato sui social 
media. Inoltre, le soluzioni di BI legacy non 
supportano l'analisi dei dati provenienti da social 
media, né possono integrare queste nuove fonti con 
le informazioni sui clienti già esistenti. Ne consegue 
che le informazioni vitali restano non disponibili per 
chi si occupa di marketing e per gli altri responsabili 
dei processi decisionali in tutta l'azienda.

Il futuro del marketing di successo per i clienti 
dipende da nuovi approcci di business intelligence 
tanto flessibili da soddisfare le esigenze di business 
in continua evoluzione per il marketing destinato 
ai clienti. Questi nuovi approcci devono anche 
utilizzare una tecnologia che non dipenda dal 
tipo di dati e che sia perciò adatta ad analizzare 
i dati provenienti dai social media. Uno di questi 
approcci è la social intelligence, che risponde alle 
sfide esclusive poste dall'utilizzo di dati provenienti 
da social media, per aiutare le aziende a prendere 
decisioni di marketing e di business più informate.

Social media — uno strumento in 
rapida evoluzione basato sul cliente
La rapida adozione di nuove tecnologie di social 
media ha cambiato radicalmente il modo in cui 
le persone comunicano. Le informazioni vengono 
scambiate tra amici e familiari in modo efficiente ed 
immediato, verso qualunque luogo, attraverso diversi 
tipi di dispositivi.

I canali di comunicazione si sono estesi e includono 
social network, blog, forum e chatroom. Le 
persone che comunicano tramite questi canali sono 
consumatori anche di informazioni. Ciò che fanno 
online descrive il loro stile di vita, le preferenze 
di acquisto e la percezione dei marchi - tutti dati 
preziosi per delineare il profilo di un potenziale 
cliente alle aziende che vogliono espandere il 
proprio business. Riconoscere il valore di queste fonti 
di dati sociali e sfruttarle in modo adeguato è una 
sfida relativamente nuova per molte aziende.

Customer intelligence è un termine adottato per 
descrivere il processo e le tecniche utilizzate per 
raccogliere, integrare e sfruttare i dati relativi ai 
clienti per prendere decisioni più informate ed 
efficaci su come gestire i rapporti con la clientela. 
La social intelligence raffina ulteriormente la sua 
visione concentrandosi sulle sfide specifiche legate 
all'utilizzo proattivo dei dati provenienti dai social 
media per prendere decisioni di marketing e di 
business più informate. A parte queste differenze, 
non è possibile effettuare una discussione sulla social 
intelligence separandola dalla categoria più ampia 
della customer intelligence.
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I programmi di customer intelligence supportano 
le interazioni tra molti canali di comunicazione 
con i clienti, inclusi Internet, televisione, e-mail, 
telefono, stampa e altri. Già prima che si verificasse 
l'esplosione di dati provenienti dai social media, 
molte aziende facevano fatica a integrare tutte le 
fonti pertinenti e disponibili di informazioni sui clienti 
per creare un'esperienza uniforme e incentrata sul 
cliente. La sfida di fornire messaggistica integrata tra 
questi canali è ancora in corso, per alcune aziende 
più che per altre. Perfino le aziende che hanno 
integrato le comunicazioni con i clienti tra molti dei 
loro canali online (ad es., e-mail, site targeting, e 
soluzioni di analisi Web) potrebbero dover ancora 
integrare tali canali con i dati derivanti da pubblicità 
su display, site targeting e gestione dei nuovi 
contatti. Come potete vedere, le classiche sfide di 
comunicazione integrata con i clienti sono diventate 
più ampie, profonde e complesse.

La social intelligence cerca di capire, suddividere per 
priorità e sfruttare i dati e l’analisi comportamentale 
che i social media offrono. L'avvio di un programma 
di social intelligence parte dalla comprensione 
profonda della strategia di business complessiva di 
un'azienda. Questo definisce il focus e le priorità 
delle iniziative di social intelligence. La maggior 
parte delle aziende deve modificare il proprio 
ambiente tecnico per supportare tali iniziative. Ad 
esempio, presso il punto di contatto dovranno essere 
disponibili maggiori dati relativi ai clienti, affinché 
sia possibile condurre azioni mirate di marketing 
in tempo reale. Esistono notevoli vantaggi per le 
aziende che attuano una efficace strategia di social 
intelligence prima della concorrenza.

Social intelligence — sono 
necessari nuovi approcci di business 
intelligence
Negli ultimi 10 anni, le aziende hanno ampiamente 
risolto le limitazioni delle tipiche soluzioni di 
business intelligence implementate negli anni '90 
— informazioni racchiuse in isole, scarsa scalabilità 
e impossibilità di gestire i volumi di dati in rapida 
crescita. Mentre la centralizzazione ha semplificato 
le fonti di dati memorizzati in isole, al contempo ha 
portato ad una perdita della flessibilità di sistema. 
Modellare e implementare ambienti BI è diventato 
sempre più difficile, poiché i processi di business 
cambiavano costantemente.

L'arrivo di nuove fonti di dati provenienti dai social 
media ha evidenziato un importante limite delle 
implementazioni BI tradizionali — la loro incapacità 
di gestire dati semistrutturati o non strutturati, ovvero 
dati che non rientrano facilmente in un data 
warehouse aziendale. Oggi, tutte le nuove fonti di 
dati provenienti dai social media rientrano nella 
categoria di dati semistrutturati o non strutturati.

Contenuti strutturati: dati archiviati in datamart, •	
data warehouse e database relazionali che si 
trovano alla base di pacchetti di applicazioni quali 
ERP (enterprise resource planning), CRM (customer 
relationship management) e HRM (human resource 
management).
Contenuti non strutturati: PDF, lettere, annotazioni •	
di telefonate, immagini, contenuti video, 
informazioni nei sistemi di gestione dei contenuti e 
sistemi di gestione delle conoscenze.
Contenuti semistrutturati: contenuti aziendali che •	
rientrano in un continuum tra dati strutturati e non 
strutturati. Ad esempio, le e-mail sono dati 
semistrutturati, includono testo non strutturato, e  
una struttura irregolare di campi, tag e cronologia 
di invio/ricezione. Altri esempi includono 
documenti, pagine Web, pagine di Wikipedia e 
servizi informativi live contrassegnati come XML, 
informazioni provenienti dal Web e dai sistemi di 
file interni, o informazioni generate da allarmi.

Alcune aziende hanno preso in considerazione di 
ignorare ampiamente le fonti di dati non strutturati 
relative ai clienti, così che per loro è impossibile 
ottenere approfondimenti di vitale importanza sui 
clienti. Molte altre aziende hanno affrontato le 
fonti di dati semistrutturati e non strutturati, perciò 
possono utilizzare le tecnologie di ricerca per capire 
meglio i dati dei loro clienti. Tuttavia, dal momento 
che tutti questi tentativi rimangono separati dai 
programma di analisi dei clienti, i dati non strutturati 
non vengono integrati agli altri dati sui clienti. In 
entrambi i casi, l'azienda ha una visione incompleta 
della base clienti.

Il futuro successo del marketing per i clienti 
dipende dai nuovi approcci BI, che devono essere 
sufficientemente flessibili e tempestivi per soddisfare 
le esigenze di business in continua evoluzione, e allo 
stesso tempo devono essere in grado di utilizzare la 
tecnologia meno dipendente dal tipo di dati, ovvero 
che integri tutte le fonti di dati.

Lo sapevate?
MediaPost Online Media •	
Daily segnala che il 54% 
delle aziende intervistate 
pianifica investimenti sul 
marketing tramite e-mail e il 
66% prevede di aumentare le 
spese per i social media.

Cision segnala che una •	
ricerca nazionale di giornalisti 
e redattori ha rivelato che 
l'89% utilizzano i blog per 
cercare storie, il 65% si 
rivolge ai siti di social network 
quali Facebook e LinkedIn, 
e il 52% utilizza servizi di 
microblogging quali Twitter.

Uno studio di The Viral •	
Garden sui responsabili di 
marketing ad alto livello ha 
dimostrato che il 70% stava 
pianificando nuove iniziative 
per i social media nel 2010.

MediaPost Online Media •	
Daily ha segnalato che ora 
circa la metà di tutti i cittadini 
americani fa parte di almeno 
un social network, il doppio 
rispetto a solo due anni fa. 
Mentre l'utilizzo di social 
network è più elevato tra i 
giovani, non è comunque una 
loro esclusiva prerogativa: 
anche due terzi degli adulti 
tra i 25 e i 34 anni e metà di 
coloro che hanno tra 35 e 44 
anni hanno pagine con profili 
personali. Il 30% degli utenti 
di social media accedono a 
un sito di social network 
“varie volte al giorno”, rispetto 
al 18% del 2009. Inoltre, 
quasi la metà (45%) di tutti i 
proprietari di telefoni cellulari 
invia messaggi di testo 
quotidianamente.

Una ricerca YouTube indica •	
che il sito attualmente ospita 
oltre 100 milioni di video 
ed è il secondo più grande 
motore di ricerca. Il 78% 
dei consumatori segue 
le indicazioni degli altri 
consumatori quando prende 
decisioni di acquisto; solo 
il 14% segue la pubblicità. 
Oltre 1,5 milioni di elementi 
di contenuto (video, foto, 
articoli di blog, collegamenti, 
ecc.) vengono condivisi 
quotidianamente su 
Facebook.
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Utilizzare i dati integrati relativi ai 
clienti
Già prima che si verificasse l’esplosione di dati 
relativi ai clienti disponibili tramite i social media, 
le aziende facevano fatica ad utilizzare le altre 
forme di contenuti semistrutturati e non strutturati 
— comprese annotazioni delle chiamate, testi delle 
e-mail, file audio, ecc.. Le aziende spesso hanno 
trascurato queste fonti di dati, concentrandosi invece 
sul compito più lineare di integrare i dati strutturati 
dei loro clienti.

Esaminiamo il seguente scenario: quando un cliente 
contatta un rappresentante del servizio clienti di un 
call center, si crea una nuova fonte di dati non 
strutturati. Il rappresentante prende alcune 
annotazioni durante la telefonata. Queste note 
contengono preziose informazioni sul cliente, quali 
un reclamo, un disservizio, oppure commenti su un 
prodotto. I dati vengono raccolti da applicazioni 
interne.

Che cosa accade dopo? Come verranno usate 
quelle annotazioni in futuro?

Le informazioni saranno messe a disposizione del •	
servizio clienti nel momento in cui risponderà poco 
dopo ad un’e-mail di quello stesso cliente?
Quando il cliente effettua il login sul sito del •	
rivenditore, le informazioni hanno un qualche 
effetto sui banner pubblicitari?
Dopo aver raccolto queste informazioni, il •	
rappresentante del call center farà al cliente 
un’offerta più appropriata?
Le informazioni portano ad una migliore •	
comprensione della percezione del marchio e alla 
progettazione di un futuro prodotto o servizio?

“Ascoltare”— l'inizio di un 
programma di social intelligence
All'alba dei social media, alcune aziende, in 
particolare quelle con una forte identità di marchio, 
cominciarono ad ascoltare i loro clienti online — 
all'inizio diventando semplicemente membri di 
comunità pertinenti e cercando i contenuti relativi 
a loro. Da poco sono disponibili sofisticati tool 
software che automatizzano le attività di “ascolto”. 
Questi tool consentono di evolvere l'ascolto da una 
funzione umana a una funzione automatizzata che 
può scalare per ascoltare grandi quantità di dati 
provenienti dai social media disponibili. Oltre ad 
ascoltare le chiacchiere su siti e comunità, le aziende 
ora possono utilizzare tool che cercano commenti 
più estesi su Internet.

Ma un'azienda cosa spera di ottenere ascoltando 
ciò che viene detto della sua attività? In larga parte, 
spera di capire meglio le opinioni dei clienti:

Come si sente il cliente nei confronti dell'azienda?•	
Il cliente ha avuto problemi di servizio?•	
Questo cliente influenza altri consumatori?•	

La social intelligence risponde a tutte queste domande 
decifrando enormi quantità di dati strutturati e non 
strutturati per definire intenti, fedeltà, influenza e 
opinioni. L'analisi delle opinioni dei clienti spesso è 
il punto migliore da cui cominciare il percorso per 
definire un piano marketing con il cliente.

Comprensione: analisi delle opinioni 
del cliente — utilizzando dati 
testuali per ottenere approfondimenti 
sul cliente
Le tecniche di elaborazione delle informazioni 
che sfruttano i motori di ricerca presumono che i 
dati rilevati siano reali, ma oggi una vasta parte 
delle informazioni sul Web include anche opinioni. 
Tuttavia, gli attuali tool di elaborazione delle 
informazioni non sono progettati per interpretare le 
opinioni.

Per colmare questa lacuna, al momento vengono 
effettuate ricerche per progettare una nuova tecnica 
chiamata analisi delle opinioni, che può valutare le 
opinioni nei contenuti generati dall'utente. L'obiettivo 
dell'analisi delle opinioni è quello di identificare 
l'opinione o lo stato emotivo di chi scrive o parla. Si 
tratta di un'operazione complessa perché:

Sensazioni ed emozioni sono soggettive.•	
Un'opinione raramente è un'espressione “bianca o •	
nera”, ma è piuttosto un insieme di sensazioni e 
sfumature. Perciò inserire un'etichetta qualitativa 
quale “molto d'accordo” su un modulo di un 
questionario non offre una misura effettiva di ciò 
che prova chi risponde alle domande.
La misurazione delle opinioni è strettamente •	
correlata al contesto. Il lavoro che viene svolto 
sul data mining di recensioni di libri e film porta 
soggettività nell'analisi; si focalizza solo sulle 
reazioni positive rispetto a quelle negative. 
Ulteriore lavoro include il data mining basato sulla 
pertinenza e la soggettività.
Gli studi possono misurare anche le opinioni a •	
livello di documento, paragrafo, frase, espressione 
o motivo ricorrente, oppure una qualunque 
combinazione di questi elementi.

Lo sapevate?
Secondo ClickZ, nel •	
valutare possibili 
assunzioni, l'80% delle 
aziende fa un qualche tipo 
di uso dei social network; 
di queste, il 95% utilizza 
LinkedIn.

Un articolo di Danny Brown •	
afferma che LinkedIn conta 
oltre 70 milioni di membri 
in tutto il mondo — inclusi 
dirigenti di tutte le azienda 
Fortune 500.

Social Media Today rileva •	
che, sebbene molti dirigenti 
ancora ritengano Twitter 
una perdita di tempo, una 
recente ricerca suggerisce 
che si tratti di uno dei 
social network più preziosi 
per il business.

Una ricerca Mashable •	
dimostra che, tra le 100 
maggiori aziende al 
mondo, due terzi utilizzano 
Twitter, il 54% ha una 
pagina Facebook, il 50% 
gestisce almeno un canale 
aziendale YouTube e il 33% 
ha creato blog aziendali. 
Complessivamente, il 79% 
delle aziende Fortune 100 
utilizzano almeno un canale 
di social media, con 
l'utilizzo più elevato nelle 
aziende europee (88%) e 
statunitensi (86%). Tuttavia, 
solo il 20% di queste 
aziende (28% negli Stati 
Uniti) utilizza tutte le quattro 
principali piattaforme di 
social media. Il 69% delle 
aziende statunitensi dello 
studio dispone di una 
pagina Facebook, ma solo 
il 32% ha commenti dei fan.

Un articolo di Penn Olson •	
afferma che i social media 
vengono utilizzati dalle 
aziende Fortune 100 in 
formato visivo Infographic: 
le aziende Fortune 100 
in media seguono 731 
persone su Twitter e sono 
seguite da circa 1.500.
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Trarre vantaggio dall'analisi delle 
opinioni dei clienti
Un elemento chiave per il successo delle iniziative 
relative ai social media, inclusa l'analisi delle 
opinioni dei clienti, è un piano di business 
accuratamente progettato che definisce chiaramente 
il valore strategico ed economico di tali programmi. 
Ascoltare un cliente e capire la sua opinione per 
quanto riguarda i propri prodotti e servizi in un 
vuoto strategico non ha alcun valore. Innanzitutto è 
necessario rispondere queste domande:

È necessario che cambiate la vostra definizione di •	
un cliente per comprenderne le distinte personalità 
online?
Come verrà misurato il valore in futuro e in che •	
modo sarà diverso da oggi?
Come pensate di sfruttare nella vostra azienda gli •	
approfondimenti condotti nei social media
Per ottimizzare le opportunità offerte dal marketing •	
colloquiale sareste obbligati a cambiare i vostri 
processi di business basati sulla tecnologia?

Le risposte a queste domande conducono 
direttamente al successivo elemento essenziale per 
lo sfruttamento dei social media come nuova fonte 
di dati non strutturati, ossia l’andare oltre il semplice 
ascolto dei clienti, reagendo e agendo in base alle 
informazioni ottenute.

Oltre l'ascolto — integrare e utilizzare i dati dei 
social media
Molte aziende all'avanguardia hanno portato il loro 
ascolto online ad un livello superiore. Hanno 
scoperto che, sebbene ascoltare i consumatori 
permetta di raccogliere informazioni utili, integrare 
quelle informazioni con altre fonti di dati consente di 
ottenere approfondimenti che permettono di 
prendere decisioni migliori di marketing e di 
business a livello aziendale.

Filtrare le “interferenze”
Invece di supporre che tutti i dati provenienti 
dai social media abbiano un valore intrinseco, 
occorrerebbe elaborare le informazioni attraverso 
diverse procedure di arricchimento dei dati. I servizi 
di ottimizzazione assegnano un punteggio ai vari 
attributi associati ad una particolare interazione 
sociale. Ad esempio, Klout assegna un punteggio ad 
un account di Twitter in base al numero di persone 
che lo seguono, la rete complessiva interessata 
o la probabilità che un consiglio venga seguito. 
PeerIndex esegue una funzione simile. Una volta 
arricchiti, i dati possono aiutare i responsabili del 
marketing a creare una nuova ondata di segmenti 
sociali per i consumatori.

Coinvolgere: requisiti in tempo reale 
e in movimento per una social 
intelligence di successo
I consumatori agiscono in tempo reale. Ricevono 
costantemente informazioni e le utilizzano per 
prendere decisioni quasi immediate. Il marketing 
per questi clienti richiede sistemi che possono 
continuamente ricevere, elaborare e generare dati.

Tradizionalmente, i dati utilizzati per il marketing 
ai clienti vengono riuniti in batch, mentre i gruppi 
di transazioni sono raccolti in un periodo di tempo. 
Vengono prodotti risultati in batch, eseguite analisi 
e quindi i report vengono analizzati per guidare 
le decisioni gestionali e creare nuovi programmi di 
marketing. L'elaborazione in batch è una modalità 
efficiente per elaborare grandi volumi di dati, ma è 
inefficace per utilizzare i social media in tempo reale.

All'interno di un'azienda, qualunque dipendente che 
interagisca con i clienti deve avere accesso a tutte 
le informazioni dei clienti in qualunque momento. 
Utilizzando queste informazioni, i dipendenti 
possono cambiare una conversazione, modificare 
una tattica o estendere l'offerta di un nuovo prodotto 
— qualunque cosa possa servire a garantire la 
soddisfazione del cliente. Questa nuova “realtà in 
tempo reale” richiede informazioni in tempo reale 
e database in tempo reale. L'ambiente IT alla base 
deve consentire ai dipendenti di eseguire programmi 
di social media e di marketing online in tempo 
reale, oltre a raggiungere i clienti sul loro dispositivo 
preferito.

Scenari incentrati sui 
social media

L'analisi delle opinioni •	
ha rivelato che il nome 
assegnato a un nuovo 
prodotto ha creato una 
confusione di marchi sul 
mercato. Questo problema 
potrà quindi essere risolto 
nelle future campagne 
pubblicitarie.

Un cliente identificabile •	
pubblica commenti negativi 
riguardo al servizio ricevuto 
da una determinata 
azienda. L'integrazione di 
questa informazione con 
altre fonti di dati relativi ai 
clienti rivela che si tratta 
di un cliente di valore 
elevato. L'azienda deve 
fare qualunque tentativo 
per conservare questo 
cliente, comprese offerte 
effettuate tramite direct mail 
e durante le chiamate in 
arrivo al call center.
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Conclusione
Oggigiorno, una proficua attività di social intelligence 
è ormai elemento determinante per aver accesso 
all’attuale mercato globale, che si muove in tempo 
reale. Utilizzando una serie complessa di tool e 
tecniche, le soluzioni di social intelligence possono 
migliorare qualunque strategia di business e aiutarvi a:

Individuare i punti in cui i dati vengono raccolti dai •	
diversi sistemi online e di social media, in modo che 
possiate farvi un’idea delle esperienze di un cliente
Capire la possibilità di integrare e analizzare tutti i •	
dati dei clienti utilizzando potenti ma semplicissime 
tecnologie e acceleratori per creare preziosi 
approfondimenti
Offrire nuove informazioni e analisi ai processi di •	
gestione di clienti nuovi e già acquisiti e consentire 
ai responsabili marketing di agire in modo rapido, 
deciso e appropriato

Le applicazioni individuali di ascolto dei social 
media fanno parte di soluzioni che compongono 
un’iniziativa di social intelligence. Per poter sfruttare 
appieno il potenziale della social intelligence, le 
aziende devono implementare un ampio programma 
di gestione e analisi delle informazioni, strettamente 
correlato alla strategia di business complessiva.

Per avere successo, serve una roadmap realistica 
che comincia con l’allineamento della vostra visione 
aziendale delle informazioni alla vostra strategia 
generale, inclusi valori ed esigenze funzionali 
basati su business o mission. In questo modo viene 
posta la base per la progettazione e lo sviluppo di 
architetture procedurali, organizzative e tecniche 
per trasformare gli ambienti informativi provenienti 
da vari sistemi disconnessi in un programma 
aziendale unificato. In seguito, è necessario definire 
strumenti analitici per analizzare le informazioni 
e ottimizzarne la distribuzione nell'azienda e a 
clienti, cittadini, partner e ad ecosistemi più vasti di 
business o agenzie. Naturalmente, dovrete anche 
implementare un'infrastruttura di analisi in tempo 
reale ottimizzata per analizzare grandi quantità 
di dati da fonti multiple in tempo reale — incluso 
CRM analitico tradizionale, approfondimenti sociali 
e approfondimenti contestuali per genere una 
visione a 360° delle esigenze dei clienti/cittadini o 
dell'azienda utilizzando tutti i dati pertinenti.

Se vi sentite sopraffatti da questo processo o non 
avete le risorse da dedicare alla sua realizzazione, 
valutate la possibilità di coinvolgere un partner IT 
affidabile, con grande competenza nella gestione 
e analisi delle informazioni. HP, ad esempio, può 
aiutarvi a muovervi in questa complessità mettendovi 
in contatto con le persone, le idee, i processi di 
business e le tecnologie di cui avete bisogno per 
integrare i dati in valore organizzativo tangibile. 
Utilizziamo tutta la nostra gamma di soluzioni per la 
gestione e l'analisi delle informazioni per progettare 
le strategie end-to-end di cui avete bisogno 
per gestire, amministrare e analizzare le vostre 
informazioni e ottenere approfondimenti in tempo 
reale. 

Il risultato è una connected intelligence in tutto il 
vostro ecosistema aziendale, dentro e fuori l'azienda 
— un elemento basilare per la vostra crescita. 
Questo vi consente di gestire proattivamente il 
rischio di business o mission legato alle informazioni, 
migliorare l'esperienza di clienti e cittadini, 
ottimizzare le prestazioni delle aziende e delle 
agenzie per creare vantaggio competitivo ed 
efficienza, e scoprire nuove opportunità di mercato.

Per ulteriori informazioni, visitate la nostra pagina 
dedicata alle soluzioni per la gestione e l'analisi 
delle informazioni all'indirizzo  
www.hp.com/go/connectedintelligence

La maggior parte delle 
applicazioni ad utilizzo intensivo 
di informazioni si basano su 
un indice di ricerca (invertito) o 
database relazionale. I motori 
di ricerca in origine sono 
stati progettati per accogliere 
contenuti non strutturati, mentre 
i database relazionali sono 
stati progettati per gestire 
le informazioni strutturate. I 
contenuti aziendali di oggi sono 
però una combinazione di dati 
strutturati, semistrutturati e non 
strutturati, e i dipendenti devono 
avere accesso a tutte le tipologie 
di dati.

www.hp.com/go/connectedintelligence
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