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DATA ANALYTICS -  
COSA DEVI SAPERE
Investire nell’analisi dei dati può essere una decisione costosa se non si procede in modo adeguato. 

La tecnologia cambia rapidamente e offriresoluzioni per affrontare gli effettivi problemi di dati 

riscontrati dalle aziende può essere complicato e dispendioso in termini di tempo.

Attualmente, molte aziende si trovano ad affrontare 
sfide complesse che ostacolano il raggiungimento 
degli obiettivi; d’altro lato, le soluzioni di analisi dei dati 
disponibili sul mercato sono talmente numerose che 
sapere da dove iniziare può rivelarsi difficile. Tuttavia, 
se eseguite correttamente, le soluzioni analitiche 
garantiscono l’accesso a una grande quantità di 
conoscenze nascoste nella mole di dati in continua 
espansione, consentendo alla maggior parte delle 
organizzazioni di prendere decisioni più rapide e più 
intelligenti. Seguire un programma di analisi dei dati 

presuppone sfide interessanti: come creare prospettive 
commerciali, come trovare e utilizzare i dati giusti, 
come comunicare informazioni approfondite e come 
misurare il ROI rispetto all’investimento nelle soluzioni 
analitiche sono i principali ostacoli da superare.

Gli esperti di analisi dei dati di Modis hanno raccolto 
informazioni approfondite per mostrare le principali 
aree a cui prestare attenzione e spiegare in che modo 
le aziende possono ottenere informazioni efficaci dai 
dati per generare una crescita redditizia.

Lavoriamo con i nostri clienti in ogni fase della loro catena del valore 
dei dati, supportandoli con strategie e dati approfonditi in modo 
da progettare offerte di prodotti personalizzate per i consumatori, 
consentendo così alle organizzazioni che scelgono i nostri servizi di 
cambiare radicalmente il proprio approccio, per prestazioni non più 
incentrate sul cliente, bensì a misura del cliente!
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In un recente articolo di Gartner, è stato suggerito 
che “le organizzazioni stanno innovando i modi in 
cui forniscono informazioni approfondite mediante 
gli strumenti analitici aziendali, in particolare grazie 
all’uso crescente del cosiddetto data storytelling”.  

“Il valore deriva dal contesto in cui si 
collocano i dati, che è in grado di attirare e 
coinvolgere le persone”. 

Basare una prospettiva commerciale su dati statistici 
potrebbe anche funzionare, ma è improbabile che 
coinvolga per davvero le principali parti interessate. 
Uno dei modi più efficaci per riuscirci in tempi rapidi 
consiste nel fornire informazioni utilizzando un 
approccio di data storytelling.

Creare una storia avvincente e basata sui fatti non è 
sempre così facile come sembra. Ecco alcuni principi 
chiave da tenere a mente:

• Usa sempre un linguaggio comune e quotidiano: 
non cercare di rendere la storia troppo tecnica o 
contorta. Usa termini correnti e autentici che il 
pubblico possa capire subito e facilmente.

•  Sii breve e conciso. Non disorientare il pubblico 
con dettagli inutili e noiosi. Condividi le statistiche 
più interessanti e pertinenti e concentrati su 
queste informazioni. Stai raccontando una storia, 
non stai scrivendo Guerra e pace.

• Usa strumenti visivi.

• Conosci il tuo pubblico. Può sembrare ovvio, ma 
assicurati di creare sempre la tua storia a seconda 
delle persone a cui intendi presentarla o con cui 
condividerai determinate informazioni.

In parole semplici, fonda le tue storie su solide 
premesse, prepara una buona struttura e 
scegli contenuti interessanti. Inserisci i dettagli 
nell’appendice e seleziona i fatti e le statistiche più 
significativi e pertinenti.

Di per sé, i numeri possono essere decisamente noiosi. Persino per gli analisti di dati o per le persone 

che adorano fogli di calcolo e formule, i dati non sono sempre così allettanti. Tuttavia, se utilizzati per 

raccontare una storia, ad esempio per svelare una tendenza, fornire informazioni approfondite o creare un 

contesto, diventano interessanti ed estremamente preziosi.

COME LO STORYTELLING PUÒ 
AIUTARE A COSTRUIRE IL 
POTENZIALE COMMERCIALE DI 
DATI E STRUMENTI ANALITICI 

“L’analisi dei dati si rivela più efficace quando non è 
pianificata. I risultati migliori si ottengono quando decidiamo 
di affrontare una sfida aziendale e strada facendo finiamo 
per utilizzare gli strumenti analitici”.



HAI INVESTITO IN UN PROGETTO DI 
ANALISI DEI DATI. E ADESSO?
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Il valore e la funzione dei dati e degli strumenti analitici possono variare da azienda ad azienda. Che si 

tratti di sostenere le organizzazioni non profit nell’identificazione dei cittadini a rischio, di consentire a 

una grande compagnia mineraria di ridurre i costi di manutenzione dei veicoli o di aiutare i dipartimenti 

di polizia di risolvere i casi in modo più rapido ed efficace, investire nell’analisi dei dati può aggiungere 

un enorme valore.

Tuttavia, sebbene la maggior parte delle organizzazioni 
riconosca l’importanza cruciale dei dati per 
prenderedecisioni più efficaci e intelligenti, molte non 
sanno esattamente da dove iniziare o come procedere.
 
Modis aiuta spesso le aziende nella fase iniziale 
ponendo alcune domande chiave:  

• Che cosa volete ottenere? - Può sembrare 
una considerazione ovvia, ma molte aziende 
intraprendono progetti di analisi dei dati 
senza comprendere gli obiettivi generali 
dell’organizzazione o i motivi per cui agire in tal 
senso.

• Come avete identificato le iniziative prioritarie? 
Come in molti altri ambiti, l’adozione di un approccio 
graduale e costante è spesso la strategia migliore 
per sviluppare le capacità di analisi.

• Disponete già dei dati? Anche in questo caso, 
può sembrare una domanda ovvia, ma in realtà 
molte aziende non sanno esattamente quanti dati 
raccolgono o dove trovarli. 

• Quali strumenti usate o intendete usare? I dati 
possono essere acquisiti e interpretati in tantissimi 
modi e ogni analista di dati avrà un sistema, una 
piattaforma o un metodo preferito. Prima di iniziare, 
assicurati di sapere quali sistemi usi attualmente, 
se del caso, e valuta se devi cambiare qualcosa.
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Tuttavia, ciò non significa che la decisione di investire 
in una piattaforma o in un progetto di analisi dei dati 
sia sempre facile da giustificare. In effetti, può essere 
un vero e proprio grattacapo per una persona o un 
team responsabile della creazione di una prospettiva 
commerciale orientata all’analisi dei dati. Ciò si deve a 
diverse ragioni.  

•  Alcuni risultati sono difficili da misurare. In molte 
aziende, il ritorno di un investimento in una 
soluzione di analisi dei dati può essere ovvio. 
Tuttavia, un risultato che riduce il rischio o migliora 
la sicurezza potrebbe essere difficile da misurare in 
termini finanziari.

•  Adottare una nuova soluzione è più costoso che 
non averne nessuna (o almeno così potrebbe 
sembrare). Sebbene una piattaforma o una 
soluzione di analisi dei dati garantisca guadagni 

immediati e dimostrabili, richiede comunque un 
qualche genere di investimento iniziale.

•  Come misurate l’impatto dei rischi che riuscite a 
evitare? Uno dei grandi vantaggi di una soluzione 
di dati/analisi sofisticata è che può fornire 
informazioni approfondite predittive grazie alle 
quali le aziende impediscono che si verifichino 
determinate situazioni in futuro. In caso contrario, 
potrebbero subire conseguenze non solo 
estremamente costose o negative, ma anche 
impossibili da misurare in modo definitivo.

•  L’analisi dei benefici sociali non è sempre definitiva. 
L’impatto in questo campo non è sempre misurabile 
in termini finanziari, soprattutto quando riguarda 
questioni quali salute, violenza domestica e 
condizione di senzatetto.

Per le aziende di tutte le dimensioni e operanti in qualsiasi settore, è sempre più importante incentrare 

il processo decisionale sui dati e sugli strumenti analitici. In caso contrario, considerando che viviamo 

in un’era digitale, correrebbero un rischio enorme.

PERCHÉ GIUSTIFICARE UN 
INVESTIMENTO NELL’ANALISI 
DEI DATI NON È SEMPRE FACILE.

“I nostri team possiedono competenze tecnologiche cognitive 
dell’era dell’informazione per sfruttare l’intersezione dell’analisi dei 
big data con i sistemi in tempo reale. Utilizzando l’approccio del 
pensiero progettuale, collaboriamo con il nostro team di clienti nella 
definizione di una strategia di valore dei dati in grado di equilibrare 
risultati immediati e visione a lungo termine, quindi contribuiamo a 
creare una pipeline di dati ben costruita con programmi di analisi 
per supportare l’intelligenza aziendale nell’identificazione di nuovi 
mercati e opportunità per ottimizzare i processi aziendali interni, su 
larga scala”.
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www.modis.com

Modis dispone di risorse uniche per aiutare le aziende ad avere successo grazie alla capacità di analisi 

dei dati. Offriamo la nostra esperienza nell’intera gamma di capacità di analisi: dalla strategia e dalla 

metodologia a livello aziendale, alla creazione di prospettive commerciali vincenti, selezionando e 

implementando tecnologie e processi corretti, creando un team di eccellenti analisti, sviluppando 

soluzioni e massimizzando il ROI.

Per ulteriori domande o richieste, non esitare a contattarci.

COME MODIS PUÒ 
ESSERE DI AIUTO

Engineering a Smarter Future

Informazioni di contatto di Modis:
E: SmarterFuture@modis.com


