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Introduzione
Il capitolo successivo del lavoro ha invece
focalizzato l’attenzione sui risultati di un’indagine diretta che ha coinvolto trentanove
imprese che operano in Emilia-Romagna.
Inizialmente viene descritta la metodologia
dell’indagine sul campo e le caratteristiche
delle imprese intervistate concentrando l’attenzione sulle loro performance e sull’attività di
innovazione.

I Big Data sono un settore in forte crescita che
sta stimolando l’innovazione non solo nelle
grandi imprese, ma anche in realtà produttive
più piccole. La ricerca mira alla costruzione di
un solido quadro conoscitivo dei big data in
Emilia-Romagna, analizzando le caratteristiche
delle imprese sia dell’offerta, e quindi delle
società che forniscono servizi relativi ai big
data, che della domanda, e quindi delle
imprese che utilizzano i big data.

La parte centrale dell’analisi si è focalizzata sui
progetti relativi ai big data, cercando da una
parte di verificare l’intensità del fenomeno,
dall’altra di indagare sulle modalità con cui
vengono affrontati i progetti sui big data, sulle
relazioni delle imprese con l’ambiente esterno,
sugli effetti rispetto al posizionamento competitivo e sugli ostacoli incontrati dalle imprese
nella loro attività.

L’obiettivo è stato quello di indagare sulle tecnologie e competenze professionali utilizzate,
sugli obiettivi strategici, sui processi interni e i
modelli organizzativi adottati, sugli ostacoli e
sulle opportunità di sviluppo che le imprese
intravedono.
Nella prima parte del lavoro è stata realizzata
un’analisi del quadro generale dei big data,
prendendo in esame anche alcuni temi aperti.

In sede conclusiva, è stata effettuata una sintesi
dei principali risultati emersi e si è cercato di
identificare i punti critici su cui si potrà
intervenire.

Successivamente è stato analizzato il contesto
emiliano romagnolo, considerando le questioni
chiavi scaturite dalla disamina del dibattito
internazionale sui big data.
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IL CONTESTO
GENERALE
DEI BIG DATA
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1.1

L’AMBITO
DEFINITORIO
capacità di immagazzinarli e la velocità di calcolo degli algoritmi che devono elaborarli.
Nell’ultimo quinquennio la definizione originaria si è evoluta e arricchita al fine di comprendere in profondità questo poliedrico fenomeno. Boyd and Crawford (2012), definiscono i
big data come un fenomeno culturale, tecnologico e accademico frutto dell’interazione di
tre elementi: tecnologia, analisi, e mitologia,
ovvero la convinzione che enormi set di dati
offrano una forma più elevata d’intelligenza e
conoscenza in grado di generare intuizioni,
impossibili in precedenza, con l’aura di verità,
obiettività e accuratezza. Gli autori aggiungono
alla definizione del rapporto McKinsey l’elemento predittivo che ad oggi risulta essere una
delle variabili strategiche maggiormente indagate da chi si occupa di big data.

Il neologismo big data è stato spesso abusato
riconducendolo a qualsiasi attività che trattasse
un grande volume di dati, ingenerando alcune
confusioni terminologiche.
Una delle definizioni maggiormente utilizzate
negli articoli specializzati è riconducibile al
rapporto McKinsey del 2011: “Big data refers to
dataset whose size is beyond the ability of typical database software tools to capture, store,
manage and analyze” (Manyika e alt. 2011, p.1).
Tale definizione si svincola dal dover stabilire
un “limite” numerico di volume di dati oltrepassato il quale si entra nella dimensione dei big
data. Essa si pone al crocevia della convergenza tra volume di dati e capacità di immagazzinarli ed elaborali, che devono crescere di
pari passo. All’aumentare della disponibilità
potenziale del volume dei dati aumenta la
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1.2

LA CRESCITA
ESPONENZIALE DEI DATI

Figura I.1
Unità di misura per i big data
fonte: camiciotti e racca,

2015

Byte
Kilobyte
Megabyte

1 byte
1.024 byte
1.048.576 byte

Gigabyte

1.073.741.824 byte

Terabyte

1.099.511.627.776 byte

Petabyte

1.125.899.906.842.620 byte

Exabyte
Zettabyte

1.152.921.504.606.850.000 byte
1.180.591.620.717.410.000.000 byte

dei dati prodotti annualmente nel mondo si
utilizzano i zettabyte. Nel 2013 sono stati prodotti 4,4 zettabyte (trilioni di gigabyte) di dati.
Le stime prevedono per il 2020 un volume di
40 zettabyte prodotti in un anno, trecento
volte quelli raccolti nel 2005. Nel 2020 ogni
giorno sarà prodotto un volume di dati pari a
quelli raccolti nell’intero arco dell’anno nel
2005.

La crescita esponenziale del volume dei dati in
termini di quantità e varietà è stata il risultato
dell’azione congiunta di una varietà di sistemi
di raccolta unita ad un drastico abbassamento
dei costi e dei volumi fisici necessari ad immagazzinarli. Tale crescita è stata così smisurata
da obbligare il conio di nuove unità di misura
per poterla computare e quantificare. Soltanto
alcuni anni addietro un gigabyte era un ordine
di misura sufficiente. In breve tempo i dischi
fissi dei nostri computer hanno iniziato a proporsi nell’ordine di uno e due terabyte. Nella
dimensione dei big data l’ordine di misura è
spesso quello dei petabyte se non degli
exabyte, mentre per misurare il volume stimato

I dati digitali hanno permesso una capacità di
immagazzinare dati senza precedenti: il passaggio da stoccaggio analogico a digitale è
stato repentino. Nel 1993 soltanto il 3 percento
dei dati immagazzinati era digitale. Nel 2000
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La figura mette in luce come la tipologia di dati
raccolti cambia decisamente rispetto al settore
di appartenenza. I dati di testo o numerici sono
presenti in misura massiccia in quasi tutti i settori. I file video hanno penetrazioni molto differenti in corrispondenza dei diversi settori così
come i file audio sono scarsamente presenti in
molti settori.

tale percentuale cresceva al 25 percento per
raggiungere il 94 percento sette anni dopo.
Immagazzinare i dati in maniera digitale significa ricondurre immagini, video, audio, e dati
numerici in formati che possano essere immagazzinati ed eventualmente in seguito elaborati. La questione è complessa: immagazzinare
un dato in un formato piuttosto che in un altro
permette o meno determinate elaborazioni
successive. Qualora le imprese conoscano in
anticipo l’utilizzo successivo dei loro dati possono rintracciare fin dall’inizio la modalità
migliore di stoccaggio dei dati. Ma quasi sempre le imprese non conoscono le potenzialità
future di utilizzo del loro patrimonio dei dati
che se malamente stoccato potrebbe non
essere utilizzabile per talune elaborazioni o
confronti in futuro.

Indipendentemente dalle loro tipologie i dati si
moltiplicano ogni giorno raggiungendo volumi
impressionanti. Vi sono molti esempi per rendere l’idea della smisurata mole di dati prodotti.
Nel mondo ogni minuto vengono scambiati 16
milioni di messaggi, 900 persone entrano in
Facebook e si spendono in media 750.000 dollari su siti di e-commerce (Barlaam 2018).

Figura I.2
Tipologia dei dati raccolti

Penetration

Video

Image

Audio

Text/
numbers

High
Medium
Low

Banking
Insurance
Securities and investment services
Discrete manufacturing
Process manufacturing
Retail
Wholesale
Professional services
Consumer and recreational services
Health care
Transportation
Communications and media2
Utilities
Construction
Resource industries
Government
Education
1 We compiled this heat map using units of data (in files or minutes of video) rather than bytes.
2 Video and audio are high in some subsectors.
SOURCE: McKinsey Global Institute analysis
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1.3

UNA REALTÀ ECONOMICA
IN ESPANSIONE

Figura I.3
Ricavi dell’industria dei dati per paese europeo. Previsioni al 2020
fonte: il sole

24 ore
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Secondo l’osservatorio Big data del Politecnico
di Milano, nel 2017 gli investimenti in Italia
verso big data, analytics e business intelligence
e data science si sono attestarti a 1,1 miliardi di
euro con un aumento del 21,8 percento
rispetto all’anno precedente (905 milioni di
euro). L’assetto dimensionale conta in misura
significativa: l’87 percento di questi investimenti è riconducibile alle grandi imprese, in
particolare alla loro corsa verso l’utilizzo di
algoritmi e intelligenza artificiale. Il settore che
segna la quota maggiore di investimenti è
quello delle banche (28 percento) seguito a
poca distanza dalla manifattura (24 percento) e
tlc e media con una quota del 14 percento. La
crescita del mercato nazionale, sia in termini di
investimenti sia di fatturato, si dimostra
potente, un segnale che i big data sono considerati un potenziale ancora in grossa parte inesplorato, nel quale le aspettative sono elevate.

I dati digitali sono presenti ovunque. Non esiste
un settore economico, un’impresa o una qualsiasi organizzazione che non sia in contatto
con la tecnologia digitale. I big data rappresentano una potente opportunità per il mercato: i
professionisti del marketing li utilizzano per
indirizzare la pubblicità, i servizi assicurativi per
ottimizzare le loro offerte, banchieri e operatori finanziari per interpretare il mercato. Ciò
non significa che per tutte le imprese rappresenti una risorsa strategica di creazione del
valore: la dimensione e il settore di appartenenza dell’impresa sono variabili rilevanti.
Per l’Italia è stato stimato che il mercato dei
dati personali che comprende produzione,
raccolta, strutturazione e analisi, ha raggiunto
nel 2016 il valore di 4,7 miliardi di euro.
Secondo le previsioni, salirà a 7,5 miliardi nel
2020. In Europa, il valore complessivo dei ricavi
dell’industria dei dati raggiungerà i 71 miliardi di
euro (91 miliardi se si aggiunge il Regno Unito).

Sul mercato mondiale i grandi colossi collegati
ai big data hanno segnato ottime performance.
Tassi di crescita del valore azionario straordinari sono stati registrati dai quattro grandi
gruppi delle new economy, talmente grandi e
importanti da essere identificati con un acronimo, Fang: Facebook, Apple, Netflix e
Alphabet (Google).

Osservando la figura emerge un ritardo della
nostra economia, rispetto ai diretti concorrenti
europei, a cogliere questa importante opportunità. Il totale dei ricavi stimato al 2020 per
Germania e Regno Unito risulta quasi tre volte
l’ammontare stimato per il nostro paese. Vi sono
ampi margini di policy per avvicinare il valore di
produzione della nostra industria dei dati a
quello dei diretti concorrenti nei prossini anni.
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Figura I.4
Performance delle FANG gennaio-agosto 2017

In generale il settore hi-tech ha registrato un
aumento del 37 percento in larga parte trainato
dalle performance delle Fang.

Confrontando il rendimento azionario delle
Fang rispetto alle 500 imprese statunitensi a
maggiore capitalizzazione la differenza di performance è evidente. Nell’arco di tempo considerato il rendimento dei titoli delle S&P 500
non oltrepassano la soglia del 10 percento
mentre quelli di Facebook e Netflix arrivano a
lambire quella del 50 percento, Amazon del 40
percento e Alphabet da metà maggio supera
quella del 20 percento.

Facebook chiude l’anno 2017 con un rialzo del
titolo del 53,3 percento, Amazon del 55,9 percento, Google del 32,9 percento e Apple del
46,1 percento. Ma anche dall’altra parte del
continente l’interesse per i big data si manifesta
con vigore. In Cina i grandi gruppi hi-tech raddoppiano il loro valore. Le azioni di Tecent,
provider di internet e proprietaria di QQ.com, il
portale cinese più utilizzato sui social network
e messaggistica istantanea, nel 2017 ha visto
aumentare il valore delle proprie azioni del
114,5 percento e ottime performance anche
per Alibaba che ha registrato un aumento del
96,3 percento.

Bisogna inoltre considerare che questi quattro
colossi fanno essi stessi parte dell’indice S&P
500 trainandone la crescita. Gli operatori
finanziari internazionali lanciano un segnale
chiaro: le loro aspettative sul futuro economico dei big data sono estremamente positive
e, leggendo i dati di Wall Street per l’anno 2017,
non sono state disilluse.
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Figura I.5
Le maggiori società per capitalizzazione di Borsa. Valore in miliardi di dollari al 2017
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1.4

ALCUNI TEMI APERTI
CONNESSI AI BIG DATA
computazionale nel pensiero e nella ricerca
(Burkholder 1992). Non si tratta unicamente
della capacità della scienza sociale computazionale di raccogliere e analizzare i dati con
un’ampiezza e profondità senza precedenti
(Lazer et al. 2009), quanto di un cambiamento
a livello etico ed epistemologico (Boyd and
Crawford 2012). In maniera provocatoria e critica Anderson pone la questione se, in quella
che definisce la Petabyte Age, la nuova forza
conoscitiva generata dall’analisi dei dati ponga
fine alla classica ricerca teorica, rendendo
obsoleti gli attuali metodi di ricerca. Secondo
l’autore, poiché “la correlazione sostituisce la
causalità, la scienza può progredire anche
senza modelli coerenti, teorie unificate o qualsiasi spiegazione meccanicistica” (Anderson
2008 p.4). Questa provocazione apre una finestra più ampia: la credenza che i big data siano
portatori di verità oggettive indiscusse. Senza
negare le potenzialità evidenti offerte dall’utilizzo dei big data, quando si utilizzano questi
set di dati è bene usare cautela e attenzioni
interpretative troppo spesso trascurate
(Graham 2012). I dati personali contengono
ancora molto “rumore”, e soprattutto vengono
prodotti da persone che abitano in contesti differenti e in ambienti sociali dissimili.
Ovviamente, possiamo tenere conto di tali fattori segmentando i nostri dati, ma resta
comunque una parte interpretativa che rende
ancora necessario il lavoro degli specialisti nel
contestualizzare e offrire approfondimenti su
ciò che fanno i nostri dati e soprattutto su cosa
essi ci “dicono”.

Come anticipato in precedenza il termine big
data è a maglie larghe e nella letteratura accademica e stampa specializzata coinvolge questioni assai distanti tra loro. Per questo motivo
abbiamo deciso di suddividere l’universo big
data per otto questioni chiave ricorrenti nel
dibattito internazionale. Alcune di queste sono
emerse nel corso delle nostre interviste,
oggetto di implementazione o valutazione di
talune imprese della nostra regione. Altre
abbracciano una dimensione di riflessione o
grandezza di impresa per cui, al momento, non
si sono ancora presentate nel panorama competitivo regionale e nazionale. Tuttavia, rappresentano le sfide future in un’arena competitiva
in continua ridefinizione, nella quale le policy
di accompagnamento e di indirizzo possono
costituire un fattore competitivo di altissimo
valore aggiunto.
I BIG DATA SONO PORTATORI DI VERITÀ
INDISCUSSE? INTELLIGENZA ARTIFICIALE
VERSUS INTELLIGENZA UMANA
Nel loro articolo Boyd and Crawford (2012), si
incentrano sulla dimensione “mitica” dei big
data: la credenza che la connessione di intelligenza artificiale con l’enorme mole di dati sia
in grado di fornire predizioni e intuizioni con
obiettività e accuratezza quasi assoluta. Uno
degli obiettivi degli algoritmi allenati con i big
data, è di ridurre il campo di incertezza e di
rischio quando si prendono le decisioni, oltre a
elaborare dei modelli predittivi. I big data non si
riferiscono soltanto a set di dati molto grandi e
agli strumenti e alle procedure utilizzate per
manipolarli e analizzarli. Essi cambiano la definizione di conoscenza innescando una svolta

15

I BIG DATA IN EMILIA-ROMAGNA

IL GIANO BIFRONTE DEI BIG DATA:
DAI VANTAGGI AI PERICOLI

sociali e architettura che nel caso dei Big data
possono originare forti contrasti, in particolare
tra etica e forze di mercato.

Un volto dei big data mostra l’aspetto benigno.
Da una prospettiva sociale i big data rappresentano un potente strumento per affrontare e
aiutare a risolvere diversi mali della società.
Offrono nuove conoscenze nella ricerca sul
cancro, nella personalizzazione dei farmaci, nei
cambiamenti climatici o nelle smart city.
Vantaggi rilevanti sono rintracciabili nella
dimensione economica: crescita delle imprese,
nuove efficienze produttive, organizzative e
logistiche, personalizzazione dei prodotti,
aumento dell’occupazione in particolare quella
giovanile e altamente scolarizzata.

LA QUESTIONE LEGALE DELLA PRIVACY E LE
CONNESSE ASIMMETRIE COMPETITIVE
I recenti avvenimenti sul caso Facebook, coinvolto dallo scandalo di Cambridge Analytica,
hanno rilanciato con forza sul piatto la questione del trattamento dei dati personali e la
loro protezione. Mark Zuckerberg ha annunciato nuove regole in direzione di una stretta
sulla privacy (Lops, 2018). La società, che vanta
oltre due miliardi di utenti al mese, ha diffuso
delle linee guida tese a rendere maggiormente
informati i propri utenti sula questione della privacy. Sarà più facile per loro individuare e gestire
le proprie informazioni e i dati personali. Un
aumento della protezione della privacy dell’utente potrebbe confliggere con il giro di affari
della società, che tuttavia si è vista “costretta” a
cambiare direzione dopo le ripercussioni negative del titolo in borsa a seguito dello scandalo
Cambridge Analytica. Ma non è stata la borsa
l’unico strumento di persuasione.
Parallelamente si è creato il fronte #delete
Facebook che ha allargato in poco tempo i propri sostenitori, capeggiati da importanti nomi
dell’industria, della cultura e dello spettacolo.

L’altro volto mostra un aspetto preoccupante.
La nostra identità digitale è frammentata in infinite schegge impazzite che scorrono all’interno
della rete. Esse rappresentano una delle materie
prime più preziose, il cui valore tenderà ad
apprezzarsi notevolmente nel futuro. I big data
sono percepiti come un’intrusione troppo vasta
e profonda nella nostra vita personale, che
riduce e condiziona il nostro grado di libertà
nella sfera privata ma anche aziendale. Privacy
e vantaggi economici rischiano di essere in
competizione tra loro. Lawrence Lessing1
(1999) si domanda se il cyberspazio debba
essere regolato e come ciò possa avvenire, arrivando alla conclusione che il cyberspazio non
sarà più un mondo di relativa libertà. Il rischio è
che diventi un mondo di controllo perfetto nel
quale le nostre azioni, desideri e identità,
saranno monitorati e analizzati per esigenze di
mercato. Secondo l’autore i sistemi sono regolati da quattro forze: mercato, legge, norme

Se negli Stati Uniti tali iniziative sono riconducibili soprattutto a singole imprese, l’Unione
europea si è recentemente mossa con forza
per affrontare in un quadro regolatorio la
tematica della privacy legata alla raccolta dei
dati. Mediante il regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR, General Data

1 Fondatore dello Stanford Center for Internet and Society.
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Protection Regulation)2 la Commissione europea mira a irrobustire e rendere più omogenea
la protezione dei dati personali dei propri cittadini. Il testo, adottato il 27 aprile 2016, ed
entrato in vigore il 25 maggio del 2016, inizierà
ad avere efficacia il 25 maggio 2018.

dati personali potrebbe condurre molte
imprese a esternalizzare questa funzione.
Secondo alcune stime circa il 60 percento
delle imprese non sono ancora pronte per
adeguarsi al regolamento, in particolare quelle
di piccole dimensioni che non dispongono
delle risorse necessarie per organizzarsi nei
termini previsti del regolamento.

Il GDPR è una delle parti di regolamento più
complesse che l’Unione Europea abbia mai
prodotto (The Economist, 2018 a). Il Garante
della privacy, in Italia, si è mosso fin dallo
scorso anno3, organizzando una serie di incontri con imprese e pubblica amministrazione
finalizzati a supportare l’implementazione del
Regolamento individuando soluzioni per
gestire al meglio la transazione verso le nuove
regole. Esse sono concepite per migliorare il
modo in cui i dati sono raccolti, archiviati e utilizzati, consegnando alle persone un maggiore
controllo rispetto alle loro informazioni e
obbligando le imprese a gestire i dati con maggiore attenzione. Ad esempio, la richiesta per il
consenso per la raccolta ed elaborazione dei
dati personali non potrà essere ambigua e non
vi potranno essere clausole catch-all nascoste.
Le persone potranno richiedere una copia dei
dati in loro possesso (data portability), chiedere
di correggere le informazioni (right to rectification) e richiedere la cancellazione dei propri
dati (right to be forgotten). Le aziende che
ignorano costantemente le norme del regolamento possono pagare multe fino a 20 milioni
di euro o il 4 percento delle vendite annuali
globali (The Economist, 2018). Inoltre, le
imprese devono assicurarsi che le imprese da
cui ricevono i dati personali e quelle a cui li
inviano siano in conformità con il regolamento.
L’aumento della complessità per la gestione dei

Infine, le complesse maglie normative del
nuovo regolamento, di non facile e immediata
applicazione, renderanno più onerosa e meno
vasta la raccolta e stoccaggio di dati personali
da parte delle imprese. Ciò potrebbe rappresentare un ostacolo, in Europa, per lo sviluppo
di servizi di intelligenza artificiale, che necessitano di una grande quantità e varietà di dati per
essere perfezionati, oltre a limitare tutte le altre
applicazioni tese ad accrescere l’efficienza e il
business delle imprese. Si verrebbe così a creare un’asimmetria competitiva su scala globale
che penalizzerebbe le imprese europee
rispetto a quelle americane e asiatiche. È perfino ipotizzabile, nel futuro, che taluni governi
potranno emanare regolamenti sulla protezione dei dati personali a favore delle proprie
imprese, rendendo di fatto non disponibili i dati
oltre i propri confini.
LE COMPETENZE SPECIALIZZATE:
UNA RISORSA SCARSA E APPETIBILE
La comparsa dei big data nel panorama economico ha generato nelle imprese una corsa
per assicurarsi i ricercatori e i laureati con le
adeguate competenze. Improvvisamente tali
competenze sono diventate una risorsa estremamente rara quanto preziosa. Nel big data

2 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
3 Newsletter dell’Autorità Garante, n.428 del 25 maggio 2017.
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l’offerta di lavoro è cresciuta in maniera così
repentina da ampliare di anno in anno la
distanza tra offerta e domanda di lavoro,
sospinta dalla somma di due effetti che possiamo definire effetto espansione ed effetto
allargamento. Al primo effetto è riconducibile
la crescita dell’offerta di lavoro da parte di
imprese che già avevano al proprio interno
queste competenze (ingegneri informatici,
elettronici fisici etc..) e, spinte dalle potenzialità
offerte dai big data, hanno deciso di potenziare
la propria squadra di analisi e ricerca. L’effetto
allargamento descrive un fenomeno nuovo.
Imprese di settori che storicamente non hanno
mai utilizzato tali competenze, quali il settore
assicurativo, della distribuzione o finanziario,
che necessitano ora di assumere competenze
specializzate per gestire, soprattutto nella fase
di elaborazione, il potenziale offerto dall’enorme mole di dati di loro proprietà. Risorse
umane che prima erano contese unicamente
da imprese di settori contigui si trovano a
essere appetibili per imprese di qualsiasi settore
economico, produttivo e di servizi.

I sistemi IA possono essere considerati come
“idioti dotti” (The Economist 2017 a) e, per evitare disastri, devono essere utilizzati da personale estremamente competente. Assumere
personale in grado di gestirli adeguatamente
può rivelarsi fondamentale per la sopravvivenza
di un’impresa che abbia investito pesantemente in AI. Per questo motivo si è innescata
una vera caccia alle risorse umane. Le imprese
saccheggiano i dipartimenti accademici per
assumere professori e studenti ancor prima
che finiscano il loro percorso di studio4.
Persino le conferenze accademiche si trasformano in luoghi nei quali acquisire i talenti.
Negli Stati Uniti i migliori reclutatori sono celebri ex professori che mantengono stretti contatti con l’università5 e possono attrarre ricercatori al loro fianco offrendo loro lauti stipendi
combinati all’accesso ai dati proprietari dell’impresa necessari per le loro pubblicazioni.
Talvolta questa corsa frenetica raggiunge toni
elevati laddove imprese comprano altre
imprese unicamente per assicurarsi il loro
patrimonio di risorse umane. Correva l’anno
2014, quando Google spese circa 500 milioni
di dollari per acquisire la startup inglese
DeepMind, che non registrava ricavi né aveva
in portafoglio prodotti commerciabili. Lo scopo
principale di Google era acquisire una squadra
di ricercatori ad alta capacità di conoscenza.

Nel panorama internazionale è il campo dell’AI
quello che registra la maggiore corsa frenetica
per assicurarsi i migliori talenti. Nell’AI le risorse
umane rappresentano un bene più scarso
rispetto ai dati o alla potenza di calcolo. La
domanda di questi “fabbricanti” di intelligenza
artificiale, in grado di applicare tecniche di
apprendimento automatico a gigantesche serie
di dati, è cresciuta in maniera esponenziale
oltrepassando agevolmente il numero di studenti in possesso di tali competenze.

APERTURA VERSUS CHIUSURA
Indoor knowledge, oppure outdoor knowledge? Il dilemma della conoscenza ristretta o
condivisa si ripropone con forza nei big data.
Se i big data rappresenteranno la scommessa
strategica dei prossimi anni è comprensibile

4 Esemplificativo il caso della Carnegie Mellon University (CMU), un’istituzione pionieristica nell’IA il cui dipartimento di robotica è stato saccheggiato da Uber nel 2015.
5 Ad esempio Yann LeCun di Facebook. Nel 2012 ha fondato, presso la New York University il Centro della Scienza dei Dati.
Nel dicembre 2013 è diventato il primo direttore del Facebook AI Research interrompendo il lavoro presso la New York
University nei primi mesi del 2014. Oppure anche il caso di Geoffrey Hinton di Google.
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Imprese come Microsoft e IBM, investono
molto nella ricerca nel campo dell’AI e i loro
ricercatori pubblicano numerosi articoli.
Solitamente non richiedono ai loro ricercatori
di applicare per forza le loro scoperte ad attività di business (The Economist 2018a).
All’estremo opposto vi sono gruppi come
Apple e Amazon, nei quali la ricerca è fortemente orientata al mercato e si attendono
soluzioni di business dal lavoro dei propri ricercatori. Idealmente nel mezzo possiamo posizionare Google e Facebook i quali ricercatori,
pur dovendo impegnarsi su percorsi di ricerca
orientati al business, hanno alcuni gradi di
libertà e condivisione della ricerca.

che le imprese abbiano un indubbio vantaggio
a custodire gelosamente i loro secrets of
knowledge all’interno delle loro mura. In tal
caso la condivisione di conoscenza e delle
banche dati è marginale se non assente.
Tuttavia, vi possono essere alcune forze che
spingono nella direzione contraria: il reclutamento di ricercatori, l’ampiezza e la trasversalità della conoscenza da governare e la dimensione dell’impresa.
In merito al primo e secondo punto i colossi
americani perseguono filosofie diverse: alcune
più votate all’outdoor knowledge, altre che
sposano rigidamente l’indoor knowledge.

Figura I. 6
Numero di articoli pubblicati dei ricercatori in impresa
fonte: the economist
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ancora lavorare per i giganti americani, anche
in virtù della loro relativa trasparenza (the
Economist 2018 a).

Si crea un trade-off tra bisogno di segretezza
dell’impresa e necessità di reclutamento di
personale scarsamente presente sul mercato.
Le imprese che permettono ai loro ricercatori
di condividere all’esterno i percorsi di ricerca,
esercitando una minore pressione sulle attese
economiche di risultati, riusciranno più facilmente ad attrarre talenti. La condivisione
esterna dei propri risultati di ricerca si traduce
in una maggiore possibilità di carriera del ricercatore e quindi può essere una condizione che
le risorse più competenti valutino attentamente
prima di firmare un contratto di lavoro. Il conflitto tra apertura e chiusura dei risultati della
ricerca coinvolge anche colossi cinesi come
Baidu che nel 2013 e quest’anno ha aperto,
nella Silicon Valley, due laboratori di ricerca
incentrati sull’AI. I ricercatori occidentali li valutano molto positivamente tuttavia preferiscono

DAL CENTRO ALLA PERIFERIA DEI DATI:
IL RUOLO DELL’IOT (INTERNET OF THINGS)
I big data spingono verso le concentrazioni,
delle imprese, della conoscenza e dei dati.
L’avvento del cloud negli anni 2000, ha spinto
verso una nuova centralizzazione con nuove
imprese leader come Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure e Google Cloud.
Secondo il rapporto di Synergy Research del
febbraio 2017, Amazon Web service detiene il
40 percento del mercato dei servizi cloud,
mentre Microsoft, Google e IBM, insieme, controllano il 23 percento (Synergy Research
Group 2017).

Figura I.7
Quote nel mercato dei servizi pubblici cloud. IaaS e PaaS, 2016
fonte: the economist
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La raccolta dei dati aumenta in maniera esponenziale grazie ai dispositivi connessi che a
loro volta si moltiplicano in serie geometrica
assimilando qualsiasi tipologia di informazioni
che poi sono inviati a coloro che devono analizzarli. La crescita tecnologica rende i dispositivi quali gli smartphone o le macchine industriali sempre più intelligenti dotate di potenti
processori, in grado di affrontare i problemi
informatici che solo alcuni anni fa dovevano
essere delegato ad un server specifico. Queste
nuove capacità tecnologiche rendono possibile una più ampia distribuzione dei dati informatici. La quota degli oggetti collegati ad
internet aumenta più che proporzionalmente
nel corso degli anni, raggiungendo, nelle stime
al 2020, oltre la metà dei dispositivi connessi.

Dalla figura emerge come in un anno sia
aumentato l’indice di concentrazione nel settore. Se da un lato Amazon Web Services (AWS)
mantiene stabile la sua quota dominante del
mercato dei servizi cloud, crescono del 5 percento le quote dei diretti rivali, Microsoft,
Google e IBM, che guadagnando terreno a
spese degli operatori più piccoli sul mercato
facendo crescere la quota dei primi quattro
operatori al 63 percento. In poco tempo il
cloud è diventato il “luogo” dove convergono
migliaia di miliardi di dati che vengono giornalmente immagazzinati. Tuttavia, si sono alcuni
segnali di uno spostamento dei dati dalla centralizzazione del cloud verso il “bordo” di reti e
dispositivi intelligenti in virtù dell’accresciuta
presenza dell’IoT (The Economist 2018 b).

Figura I.8
Dispositivi connessi nel mondo, dati in miliardi
fonte: the economist
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dall’IoT e dalle nuove regolamentazioni sui dati
personali, potrebbero rafforzare l’importanza
della raccolta e stoccaggio di dati nel “bordo”.
Si aprirebbe così la strada per nuove ed innovative imprese in un mercato attualmente controllato e dominato da pochissime imprese.

Parte della competizione sull’acquisizione di
dati si sposterà dal centro “cloud” verso la periferia dove risulteranno vincenti quelle imprese
che per prime riusciranno a colonizzarla.
La dimensione dell’IoT, giocherà un ruolo fondamentale in questa battaglia. Bisogna comprendere se questa battaglia avvantaggerà gli
attuali incumbent oppure costituirà una porta
aperta per eventuali entrant. Pertanto, ci si
domanda se gli attuali grandi fornitori di cloud
come Amazon Web Services (AWS) o Microsoft
riusciranno ad estendere le loro maglie per
governare anche la periferia. Ad esempio,
alcuni ipotizzano che uno dei motivi per cui
Amazon, nel 2017, ha acquisito, per circa 14
miliardi di dollari la catena di negozi di generi
alimentari Whole Foods, fosse per appropriarsi
dei loro data center locali (The Economist 2018
b).

LA BATTAGLIA SULL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
La tematica della nuova competizione sul terreno dell’intelligenza artificiale richiama inevitabilmente la questione dimensionale. I grandi
gruppi globali si stanno muovendo con decisione verso questa nuova frontiera. Gli investimenti in venture-capital in AI, nei primi nove
mesi del 2017 hanno totalizzato un valore di
7,6 miliardi di dollari (The Economist 2017 b).
Nel corso del 2017 si sono succedute acquisizioni e fusioni con un vigore senza precedenti.
Pur considerando la difficoltà di separare gli
investimenti delle imprese tecnologiche nell’IA
da altri tipologie, secondo PitchBook, le
imprese, nel corso del 2017, hanno realizzato
fusioni e acquisizioni legate all’IA per un valore
di 21,3 miliardi di dollari, cinque volte maggiore
dell’anno precedente e 26 volte il valore di due
anni prima.

Oltra alla variabile tecnologica, lo spostamento
dei dati verso il confine della periferia è anche
sospinto dall’accresciuto numero delle imprese
che, in virtù di comportamenti strategici o di
una pressione delle normative sulla gestione
dei dati personali, preferisco mantenere al proprio interno i dati.
Sicuramente il dominio centrale della “nuvola”
resterà saldo. Tuttavia i nuovi scenari offerti
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Figura I.9
Operazioni di fusioni e acquisizioni in attività AI, per numero e valore
fonte: the economist

Microsoft e si stanno interessando alla IA
colossi cinesi come Alibaba e Baidu.

In particolare il machine learning è il settore
dell’AI che più coinvolto dalle operazioni di
M&A (Merge&Acquisition). Il dato che più
impressiona è la crescita enorme del valore
medio delle operazioni di M&A. Rispetto al
2016 il numero delle M&A è poco meno del
doppio mentre il valore totale delle operazioni
coinvolte è oltre cinque volte. Le acquisizioni e
fusioni diventano sempre più corpose e ci si
domanda se queste dinamiche aumenteranno
il potere di mercato del incumbent esistenti. I
gladiatori di questa battaglia sono nomi noti,
Alphabet è considerato uno dei maggiori protagonisti. Per molti anni ha realizzato notevoli
profitti dall’intelligenza artificiale e la sua squadra di ricerca annovera molti dei ricercatori più
stimanti in questo campo (The Economist 2017
a). Vi sono poi Amazon, Apple, Facebook e

LA QUESTIONE DIMENSIONALE ED IL
“RITORNO” DEGLI INCUMBENT
La battaglia sull’intelligenza artificiale coinvolge
una tematica più ampia: la questione dimensionale. Ci si domanda se la nuova competizione nella AI, e più in generale nei big data, sia
così selettiva in termini dimensionali, che nel
futuro al mondo solo pochi colossi avranno le
dimensioni adeguate per gestire tali complessità competitive: un mondo di incumbent
senza entrant.
I colossi che operano nei big data e nella AI,
vantano la possibilità di poter disporre di
enormi volumi di dati, incredibili capacità di
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enormi quantità di dati servono per addestrare
le macchine intelligenti: chi possiede più dati in
termini di quantità, qualità e varietà, meglio le
addestra. Una visione competitiva dell’IA
potrebbe presupporre un ambiente di simulazioni nel quale le macchine si auto-addestrano
utilizzando dati sintetici o ambienti virtuali. In
tal caso possedere una grande disponibilità di
dati vedrebbe limitato il suo potere di mercato
in merito all’innovazione e sviluppo delle AI.
L’ultima questione, trattata in precedenza, è
relativa all’open knowledge, al fine di reclutare
le migliori competenze. Alcuni giganti come
Google e Facebook hanno reso disponibili
alcune librerie software a sviluppatori esterni e
questo potrebbe comportare un abbassamento delle barriere all’entrata. Tuttavia, non
appena ci si addentra nel campo di algoritmi
strategici la loro propensione alla condivisione
si riduce notevolmente a favore dei secrets of
knowledge.

calcolo e abbondanza di ricercatori specializzati, solitamente i più quotati sul mercato. Il
mix di questi tre elementi consegna un indiscusso vantaggio competitivo rispetto alle
imprese che a fatica governano uno o al massimo due di questi tre ingredienti del successo.
Tuttavia, vi sono alcune questioni che possono
minare la capacità degli attuali incumbent di
restare tali nel tempo. Anzitutto è necessario
comprendere quale sarà la quota mondiale di
dati che i giganti della tecnologia riusciranno a
controllare. Come anticipato nella tematica
relativa alla regolamentazione della privacy, vi
sono pressioni dagli utenti privati e regolazioni
dalle autorità pubbliche che renderanno più
complesso e costoso per le imprese ottenere i
dati: ciò comporterà che il valore dei dati personali crescerà nel tempo. In secondo luogo,
non è scontato che le performance nell’AI
dipenderanno sempre più dalla quantità di dati
disponibili (The Economist 2017 b). Oggi le
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Nel corso della nostra ricerca abbiamo intervistato i responsabili del corso di laurea in ingegneria informatica dell’Università di Bologna,
Ferrara e Modena, oltre al responsabile del
master in Data Science. Anzitutto vi è una concordanza univoca sulla necessità di ampliare
l’offerta formativa in questa disciplina. Le
imprese della regione si sono dichiarate soddisfatte della preparazione dei laureati usciti dai
nostri atenei, quello che lamentano è la
carenza quantitativa dell’offerta. I laureati sono
pochi rispetto alle esigenze occupazionali delle
imprese: un problema che si acuisce di anno in
anno, lambendo in alcuni casi soglie critiche.
Durante i convegni le imprese, attraverso le
loro associazioni di rappresentanza, richiedono
agli atenei regionali di fornire più studenti laureati con competenze inerenti alle necessità
delle imprese che devono gestire e sviluppare i
big data.

Nel primo capitolo sono state evidenziate otto
questioni chiave scaturenti dalla disamina del
dibattito internazionale sui big data. Alcune di
queste, per la loro vastità e dimensione, non
sono “rintracciabili” in ambito regionale, altre
invece si ripropongono con forza, dal livello
internazionale alla scala regionale.
Una delle questioni più importanti è relativa alla
scarsità delle risorse umane qualificate per
lavorare nei big data e questo è particolarmente evidente nel caso dell’uso e progettazione dell’intelligenza artificiale. Se è vero che i
big data sono il nuovo petrolio, lo sono ancor
più le risorse umane. La competizione sui big
data sarà subordinata al possesso di immensi
datawarehouse di dati combinati a potenti
macchine con enormi capacità di calcolo.
Tuttavia, sul versante dell’innovazione declinata
come intelligenza artificiale, saranno le competenze distintive delle risorse umane a deciderne la vittoria.

Dalle interviste ai responsabili dei corsi di laurea
in ingegneria informatica dei tre atenei e del
master in Data Science emerge una conferma
netta rispetto a quanto affermato dalle imprese
intervistate: i laureati che escono sono di buona
qualità ma sono numericamente troppo pochi.
Nonostante la complessità normativa e amministrativa delle università vi sono tre punti, complementari e non alternativi, sui quali è possibile
agire. Il primo è di accrescere il numero degli
studenti che tentano il test di entrata (per i corsi
a numero chiuso) o che si iscrivono al corso di
laurea (per i corsi non a numero chiuso). A tal
fine è necessario incentivare ed irrobustire le
politiche di orientamento verso questi corsi di
laurea. Il placement dei laureati, che vengono
prenotati per una futura assunzione in impresa
ancor prima di finire il percorso di studio,
dovrebbe essere un fondamentale criterio di
scelta per i giovani per orientarsi verso i corsi di
laurea in ingegneria informatica ed elettronica.
Forse questo dato positivo non è sufficiente-

Da qualche anno le imprese più attente sono
consapevoli dell’importanza strategica di assicurarsi adeguate risorse umane, possibilmente
le migliori sul mercato. Dalla nostra ricerca
emerge che l’offerta formativa della regione è
robusta e di elevata qualità, ma insufficiente
per le necessità dell’odierno contesto imprenditoriale: tutti e quattro gli atenei regionali vantano un corso di laurea triennale e magistrale
in ingegneria informatica ed elettronica. A questi si aggiungono i corsi di laurea in matematica
e fisica i cui laureati sono sempre più richiesti
per gestire algoritmi di intelligenza artificiale.
Oltre ai citati corsi di laurea proposti dai quattro atenei regionali, dal 2015 la Bologna
Business School ha avviato con successo un
master annuale di primo livello in Data Science
con lo scopo di preparare e specializzare gli
iscritti sulle esigenze delle imprese in merito ai
big data.
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SCHEMA II.1
RISULTATI DELLE INTERVISTE AGLI ATENEI REGIONALI
E AL MASTER DATA SCIENCE DELLA BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Le università della nostra regione
stanno intensificando gli sforzi per
fronteggiare queste richieste, ma i
meccanismi sui quali agire sono
complicati e di non immediata soluzione. Ad esempio, il corso di
Ingegneria informatica di Bologna, ha
il numero chiuso e alla triennale seleziona duecento matricole. Si stanno
adoperando, pur nel rispetto degli
standard qualitativi, per accrescere il
rapporto iscritti/laureati per condurre
il massimo numero possibile di studenti a conseguire la laurea triennale
e di conseguenza indirizzarne una
parte di questi alla magistrale.
L’attrattività verso questo corso è
alta, poiché vengono rifiutati i 2/3
degli studenti che fanno domanda di
iscrizione. Oltre che per mantenere
alta la qualità degli studenti, il
numero chiuso viene anche mantenuto per questioni legate all’esigua
numerosità del personale docente e
alla disponibilità di aule e laboratori: il
rapporto studenti/docenti è più del
doppio di quello consentito dal ministero nelle linee guida.
Anche nel caso del corso di
Ingegneria informatica dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, si è registrato un notevole incremento di studenti: per l’anno in corso gli iscritti ad
Ingegneria informatica sono più che
raddoppiati, andando da 114 a 276.
L’incremento è stato talmente elevato

da mettere in crisi il dipartimento in
termini di aule disponibili. Purtroppo,
solo una piccola parte degli studenti
iscritti riescono a laurearsi. Il percorso
di studio è difficile e ciò comporta un
alto tasso di abbandono, con tassi
intorno al 60 per cento. Su duecento
studenti che iniziano il corso di laurea
se ne perdono per strada 120, e dei
restanti se ne laureano una percentuale estremamente bassa, intorno al
venti per cento degli iscritti totali; a
tale difficoltà corrisponde una qualità
dei laureati molto valida. Un poco
migliore è la situazione alla laurea
magistrale, dove il tasso di laureati
rispetto agli iscritti è del 35 per cento.
La prevalenza degli studenti è locale,
anche se il bacino di attrattività è
vasto. Su 1571 studenti attivi al corso
di laurea triennale, il 57% sono
modenesi (diploma a Modena), il 15%
di Reggio Emilia, il 22% proviene da
71 diverse province e il 6% dall’estero. I rapporti con le imprese sono
solidi ed intensi. Dall’intervista
emerge come ogni giorno le aziende
chiedano ingegneri informatici. Molte
delle attività di ricerca sono finanziate
dalle aziende, quasi sempre da
imprese locali, a rimarcare come il
legame territoriale sia robusto. Un
ambito di collaborazione è la realtà
aumentata, dove molte imprese preferiscono rivolgersi all’Università piuttosto che formare internamente del
personale dedicato. Alcune aziende

29

però non inquadrano correttamente la
collaborazione poiché immaginano di
ottenere dei prodotti specifici dall’università, mentre dal punto di vista
informatico si possono produrre solo
algoritmi o librerie software. Oltre alla
consulenza esterna un’altra modalità
di valorizzare la conoscenza dell’università è attraverso la creazione di
spin-off universitari. In questa disciplina non sono una realtà molto diffusa in quanto gli studenti appena
laureati escono dall’ambito accademico e lavorano: hanno meno necessità di crearsi un lavoro in proprio.
In linea con gli altri atenei regionali,
anche il corso di Ingegneria informatica dell’Università di Ferrara avverte
la necessità di incrementare il
numero dei laureati in questa disciplina per soddisfare le richieste delle
imprese. In questo ateneo non vi è un
numero chiuso. Chi non supera il test
si iscrive comunque al primo anno
ma con un debito formativo. Negli
anni precedenti il corso di laurea in
ingegneria informatica ha registrato
dei livelli minimi con meno di cento
studenti iscritti. Attualmente gli studenti iscritti sono tornati rapidamente
a crescere, raggiungendo il numero di
170 studenti iscritti, numerosità che è
ormai vicina ai limiti della capienza
delle classi e dei laboratori in essere.
Ciononostante, anche in questo ateneo si sta cercando di operare per far
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alzare la media degli studenti che
finiscono il percorso di studio rispetto
agli iscritti iniziali. Anche i laureati nel
corso di Ingegneria informatica
dell’Università di Ferrara escono praticamente con il lavoro in tasca.
AlmaLaurea riporta dati di occupazione dei laureati in questo corso di
studio prossimi al 100 per cento, di
conseguenza, anche in questo caso,
le imprese sono in competizione per
accaparrarsi gli studenti. Rispetto agli
altri atenei la media degli studenti
che si laureano è più alta: gli studenti
arrivano a laurearsi sono poco meno
della metà e si laureano in media
dopo 4 anni.
Che i big data rappresentino una
parte importante del futuro delle
nostre imprese è confermato anche
dalle performance occupazionali registrate nel master in Data Science. Il
master vanta una forte attrazione
internazionale. La metà dei partecipanti sono stranieri provenienti da
diversi continenti: Asia, Pacifico, Sud

America, Africa. Il numero di partecipanti è costante nel tempo, poco
superiore alla ventina con un background di studi di circa un 35% di
titoli in economia e finanza, 35%
fisica, 13% statistica, 8% ingegneria,
9% altro. Età media 27 anni, 26%
donne. Nell’ultima edizione si è vista
accentuarsi la presenza di studenti
con background di economia e
finanza. L’importanza strategica della
tematica formativa del master è riconosciuta dalla Regione EmiliaRomagna. Nell’ambito del bando “Alte
competenze”, ha conferito nove assegni formativi, a copertura delle quote
di iscrizione, che saranno attribuiti a
studenti residenti o domiciliati in
Emilia-Romagna. Straordinariamente
attiva la partecipazione delle imprese
sulla tematica dei big data. Nelle due
edizioni precedentemente concluse ci
sono state proposte di stage da parte
delle aziende molto superiori al
numero di studenti. Gli studenti hanno
potuto scegliere tra tre o quattro
offerte di stage. Una volta conseguito

il master i partecipanti trovano immediatamente da lavorare sulle tematiche per le quali sono state formati
ovvero i big data. Gli studenti possiedono uno score di collocazione,
almeno con un contratto a tempo
determinato, intorno al 95% al termine dello stage prevalentemente in
imprese della nostra regione. Si tratta
principalmente di imprese dal lato
dell’offerta di servizi collegati ai big
data, ma anche alcune imprese dal
lato della domanda, tra le quali anche
imprese facenti parte del nostro campione di interviste. Anche il direttore
del master, in linea con quanto
emerso dalla nostra ricerca, sostiene
che piccole e medie imprese stanno
procedendo con prudenza, prima di
investire sulla tematica dei big data.
Esse stanno valutando se debbano
dotarsi di una struttura interna che si
occupa di questo tema o se mantenere una struttura interna più leggera
appoggiandosi alle aziende che si
occupano di consulenza.

ad abbandonare il percorso. Se vi fossero risorse
adeguate (che purtroppo al momento non sono
disponibili) si potrebbe assistere gli studenti aiutandoli a superare gli esami più ostici, affiancandoli con corsi di sostegno, esercitazione, e tutoraggio. Questa azione riuscirebbe a migliorare il
rapporto tra iscritti e laureati senza andare a
detrimento della qualità dei laureati stessi. Ma
ciò comporta costi economici ed organizzativi
aggiuntivi: personale che svolge il tutoraggio,
disponibilità di aule, organizzazione delle coincidenze degli orari. Infine una terza strada
sarebbe togliere il numero chiuso. Aumentando

mente diffuso tra i futuri studenti ed i loro familiari. La seconda questione riguarda il rapporto
tra studenti iscritti e coloro che conseguono la
laurea. Laurearsi in ingegneria informatica non è
facile. Ad esempio Modena che avendo il
numero chiuso (che dovrebbe in parte selezionare la qualità o le predisposizioni degli iscritti)
ha un rapporto iscritti laureati minore del trenta
per cento: su duecento studenti iscritti meno di
una sessantina riesce a conseguire la laurea.
Come in tutti i percorsi di studi vi sono alcuni
esami particolarmente ostici per gli studenti che
possono spingerli, dopo ripetuti tentativi falliti,

30

assegni di ricerca o posti di dottorato o di
ricercatore di tipo A. Ciononostante a giudizio
degli intervistati, vi sono margini importanti per
irrobustire il rapporto tra università ed imprese
nel campo dei big data. Risulta invece più
debole la collaborazione tesa ad offrire del
problem solving alle imprese, ed anche su
questo punto vi è concordanza tra quanto
affermato dalle imprese intervistate e quanto
affermato dai responsabili dei corsi di laurea.

sensibilmente il numero degli studenti che
accedono al percorso di studi, nelle adeguate
proporzioni, aumenta il numero di laureati.
L’impatto di questa azione sarebbe notevole
tuttavia si dovrebbero affrontare costi sono
molto elevati. In caso di raddoppio degli iscritti
sarebbe necessario potenziare strutturalmente il
personale docente, aumentare il numero delle
aule e la loro capienza, disporre di adeguati
laboratori e sale studio. Purtuttavia, la mancata
corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro
rappresenta un danno sociale rilavante.
Anzitutto in periodi caratterizzati da alta disoccupazione giovanile e intellettuale, rintracciare
delle nicchie di alta formazione che presentano
la situazione opposta e non sfruttarle adeguatamente rappresenta una perdita doppiamente
pesante. In secondo luogo, si diminuisce la
competitività delle imprese dal momento che
nei big data le risorse umane rappresentano un
valore strategico fondamentale. Dalle interviste
alle imprese emerge come queste utilizzino i
tirocini in impresa per “porre un’opzione” sullo
studente, che una volta fidelizzato, appena laureato probabilmente andrà a lavorare per la loro
impresa. Tra le imprese regionali che utilizzano i
big data, si avvia una competizione per garantirsi
le risorse umane ancor prima che gli studenti
abbiamo terminato il loro percorso di studi. Tale
situazione è confermata da tutti i responsabili
dei corsi di laurea in ingegneria informatica e dal
direttore del master in Data Science. Nessuna
divergenza di opinioni tra gli intervistati: sia da
lato dell’offerta (Università) che da quello della
domanda di laureati (imprese). La carenza quantitativa delle risorse umane nel panorama dei big
data è lapalissiana.

Nel primo capitolo vi sono altre due questioni
chiave dei big data che si ripresentano nel
contesto regionale: la questione dimensionale
e apertura versus chiusura. L’arena dei big data
richiede enormi economie di scala e ancor più
grandi economie di dimensione. Grandi
dimensioni per raccogliere e stoccare i dati.
Grandi dimensioni per avere la necessaria
capacità di calcolo e di elaborazione e grandi
dimensioni per sfruttarne appieno il potenziale,
grandi dimensioni per possedere il necessario
potere di mercato per escludere altri potenziali
competitori dal mercato. Insomma la competizione sui big data sembra destinata soltanto ai
colossi economici, laddove, in proporzione,
anche le nostre grandi imprese italiane e regionali appaiono piccole. In un mercato dove le
grandi imprese regionali stanno iniziando
adesso, con prudenza, a riflettere sulle future
mosse nei big data, che spazio reale esiste per
le piccole e medie imprese? Anzitutto è bene
distinguere tra offerta e domanda nel mercato
dei big data. Molte imprese che si occupano di
analytics da noi intervistate non sono di grandi
dimensioni: gli addetti sono poco numerosi
anche se talvolta il rapporto addetti-fatturato è
molto elevato, merito dell’alto valore aggiunto
delle risorse umane che lavorano nell’impresa.
Sono quasi tutte imprese di nicchia che si
occupano di una particolare branca dell’analytics o dell’intelligenza artificiale.

I rapporti con le imprese regionali sono favorevoli anche in merito ai corsi di studio universitari e ai relativi dipartimenti. Vi sono collaborazioni tra i dipartimenti di ingegneria e le
imprese regionali, talvolta vengono finanziati
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livello di personalizzazione molto spinto: differente nei diversi comparti produttivi e anche tra
le imprese del medesimo comparto. Dalle
interviste alle imprese è talvolta emersa una difficoltà in questa direzione. La difficoltà, nel dialogo sulle questioni big data, con le Università
o gli Istituti di ricerca di riuscire a personalizzare un dato percorso di ricerca e sviluppo.
Alcune imprese, per superare tale difficoltà,
hanno internalizzato queste fasi di ricerca
applicata. Una seconda difficoltà è rappresentata dal livello di segretezza che le imprese
richiedono quando si opera assieme in merito
ai big data. Una delle questioni chiave era apertura versus chiusura. La maggior parte delle
imprese intervistate preferisce sviluppare i big
data con un’apposita unità interna sia per velocizzare la personalizzazione del prodotto, ma
anche, e soprattutto, per questioni di secrets of
manufacturing essendo i big data uno dei principali fattori competitivi del futuro. Tuttavia si
tratta delle imprese di maggiori dimensione del
territorio regionale. Riteniamo che le piccole e
medie imprese siano molto più propensi alla
collaborazione esterna, rinunciando al vantaggio della segretezza pur di riuscire a sviluppare
alcuni prodotti relativi ai big data.

Dal lato della domanda invece la dimensione
d’impresa sale vertiginosamente: sono poche e
grandi le imprese della regione che stanno
intraprendendo un percorso verso l’utilizzo di
big data, quantomeno nella definizione da noi
data nel primo capitolo di questo rapporto.
Dobbiamo comprendere se l’Emilia-Romagna
“big data community” possa diventare una
esternalità positiva di sistema tale da permettere di abbassare la soglia dimensionale delle
imprese che si affacciano verso i big data. La
big data community della regione EmiliaRomagna costituisce, dal lato della ricerca, uno
degli hub big data più grandi in Europa, nel
quale sono coinvolti 1791 ricercatori, tra cui
230 sono quelli stranieri ospitati. Inizialmente
costituita da quattordici attori tra loro diversificati e geograficamente distribuiti sul territorio
regionale: università, istituti di ricerca, agenzie
di innovazione, agenzia in house della Regione
Emilia-Romagna per i servizi e le infrastrutture
di ICT e poi ampliata con i laboratori di ricerca
industriale, i centri per l’innovazione e le
imprese regionali che offrono competenza,
esperienza nell’applicazione e proposte progettuali. La concentrazione in rete di una
vastissima capacità di archiviazione di dati,
unita ad una potente capacità di calcolo, abbinata al sapere di milleottocento ricercatori crea
un raro amalgama di valenza europea. Qualora
si riesca a combinare le potenzialità offerte
dalla big data community con alcune esigenze
delle imprese, anche di piccole e medie
dimensioni e sotto forma di rete, esse saranno
piccole imprese connesse ad una grande rete,
riuscendo in taluni contesti a competere con le
grandi imprese. Il territorio diventa un patrimonio di conoscenza che conferisce valore competitivo al proprio sistema produttivo. Lo scoglio maggiore, a nostro avviso, è la conversione
dal generale al particolare. I big data da un lato
richiedono un alto livello di ricerca di base,
mentre nella fase applicata necessitano di un

In particolare, molti strumenti di policy regionali a sostegno delle attività produttive concorrono alla valorizzazione e alla diffusione di
strumenti avanzati di data analytics in maniera
trasversale ai settori produttivi e/o sostengono
investimenti direttamente o indirettamente
connessi ai Big data: la Strategia di specializzazione intelligente (S3) della programmazione
2014-2020, a cui afferiscono piani e misure
finanziati da Fse, Fesr e Feasr, i finanziamenti
alle start up, gli Accordi per l’insediamento e lo
sviluppo previsti dalla la Legge regionale
14/2014 per la promozione degli investimenti.
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DI ANALISI
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La metodologia messa a punto da Nomisma
per indagare il fenomeno dei Big Data in
Emilia-Romagna è articolata in più parti.

TERZO STEP DI ATTIVITÀ
Campionatura delle imprese, che ha incluso:
Le imprese che forniscono servizi relativi ai
big data, con l’obiettivo di mappare tecnologie, competenze e servizi offerti e approfondire l’esistenza di rapporti con imprese regionali anche al fine di identificare il quadro
delle imprese del territorio che utilizzano i
big data.

PRIMO STEP DI ATTIVITÀ
Ha previsto un’analisi desk della documentazione rilevante. Attraverso tale documentazione è stato possibile reperire informazioni sul
contesto e sugli attori principali. L’analisi del
contesto internazionale e nazionale è avvenuta
attraverso una disamina ragionata della letteratura internazionale e nazionale: i) articoli accademici: ii) articoli principali degli ultimi due
anni sul tema dei big data sulle maggiori
testate economiche (The Economist e Il Sole
24 Ore); iii) lettura dei principali rapporti redatti
da società di consulenza. L’analisi del contesto
si è concretizzata nella redazione di otto questioni centrali relative ai big data che sono state
utilizzate come chiavi di lettura trasversale
delle interviste.

Le imprese che già utilizzano big data, con
l’obiettivo di individuare le tecnologie e le
competenze professionali utilizzate, gli
obiettivi strategici di utilizzo dei big data, i
processi interni e i modelli organizzativi
adottati per l’utilizzo dati. Indagare su come
l’utilizzo dei big data all’interno dell’impresa
possa trasformare il livello relazionale tra le
imprese ed eventualmente modificare il concetto di filiera in quanto tale.
Le imprese che nonostante ancora non
stiano implementando progetti relativi ai Big
Data hanno intenzione di utilizzare i big data
e/o sono in una fase di valutazione dei costi
e benefici e/o hanno valutato progetti che
sono in stand-by in quanto hanno valutato
come troppo onerosi.

SECONDO STEP DI ATTIVITÀ
Interviste a testimoni privilegiati, funzionale a
raccogliere informazioni utili ad arricchire il
quadro conoscitivo e ad indentificare le
imprese da coinvolgere nell’indagine.

Le imprese con caratteristiche idonee al progetto sono state identificate, oltre che attraverso l’intervista a testimoni privilegiati e a
esperti di settore, tra quelle che hanno aderito
a progetti della Regione in tale ambito.
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principali elementi strutturali del corso, il placement dei loro studenti e i colli di bottiglia
che rendono difficoltoso (se non addirittura
impediscono) l’aumento del numero dei laureati in queste discipline. Per quanto riguarda il
master ci si è concentrati sul livello di attrazione dello stesso (laureati di provenienza
nazionale o internazionale) e in particolare
sull’impatto relazionale nel nostro contesto
regionale, dai progetti di stage presso imprese
regionali alla effettiva collocazione lavorativa
dei loro studenti.

QUARTO STEP DI ATTIVITÀ
Interviste alle imprese. Le imprese sono state
contattate e, quelle che si sono rese disponibili,
sono state intervistate utilizzando come traccia
un questionario.
QUINTO STEP DI ATTIVITÀ
Interviste alle Università e all’alta formazione.
Dal momento che la formazione di risorse
umane e la loro offerta sul mercato è una delle
questioni strategiche emerse con maggiore
intensità e ricorrenza dalle interviste si è svolto
un particolare approfondimento in merito
all’alta formazione. Sono stati intervistati i professori coordinatori del corso di laurea in ingegneria informatica triennale e talvolta specialistica di tre Università: Bologna, Ferrara e
Modena. Inoltre è stato intervistato il responsabile del master Data Science presso la Bologna
Business School. Ai primi sono stati chiesti i

1

Analisi
Desk

2

Interviste a
testimoni
privilegiati

3

Campionatura
delle imprese

SESTO STEP DI ATTIVITÀ
Le elaborazioni. I risultati delle interviste sono
stati elaborati in modo da poter avere un quadro conoscitivo dei diversi gruppi di impresa.
SETTIMO STEP DI ATTIVITÀ
Stesura del report.

4
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Imprese
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3.1

IL QUESTIONARIO
PER LE INTERVISTE
anche state considerate come “testimoni privilegiati” e pertanto le sono state sottoposte
domande sui loro clienti, al fine di avere un
inquadramento generale e informazioni di
contesto.

Ad ognuna delle imprese è stata chiesta la
disponibilità per un’intervista diretta per la
compilazione di un questionario e per un più
ampio confronto sul tema dei Big Data. In particolare sono stati predisposti due questionari,
il primo per le imprese che forniscono servizi
relativi ai big data e il secondo per le imprese
che utilizzano i big data o hanno approcciato
questo tema.

3.
Le figure professionali e le competenze necessarie per i big data – le risposte a queste
domande permettono di approfondire le competenze necessarie, le strategie delle imprese
in termini di nuove assunzioni, le eventuali difficoltà di reperimento di specifiche figure professionali e le necessità di interventi formativi.

Il questionario è stato suddiviso in quattro
sezioni differenziate, riassunte nello schema
sottostante; il questionario completo è riportato in allegato al presente rapporto (Allegato).
Ciascuna sezione è stata elaborata per raccogliere dati e informazioni sui temi di interesse
soprattutto relativi all’approccio dell’impresa
sui Big Data, per le imprese fornitrici di servizi
relativi ai big data:

4.
Altre informazioni relative all’utilizzo dei big
data – in questa sezione si sono poste alle
aziende domande di varia natura, dal budget
medio annuo investito nelle attività legate ai
big data alle modalità di finanziamento delle
attività ai collegamenti con altre strutture
(Università, centri di ricerche, altre imprese), e
alle azioni di policy per rafforzare l’adozione di
tecnologie di big data.

1.
Il posizionamento dell’impresa e l’attività di
innovazione – in questa sezione si sono
approfonditi dati sulle performance dell’imprese, trend del fatturato, addetti, investimenti
occupazione, export, l’attività di innovazione e
la modalità di realizzazione dell’attività di
innovazione.

Il questionario sottoposto alle imprese che utilizzano big data si differenzia sostanzialmente
nella sezione B nella quale si è indagato sul
livello di adozione delle tecnologie legate ai big
data, sul trend rispetto alla quantità e velocità
di produzione dei dati, sugli obiettivi dell’impresa nell’utilizzo dei big data, sugli eventuali
ostacoli e sulla organizzazione interna ed
esterna dei progetti sui big data.

2.
Gli elementi che caratterizzano i progetti sui
big data – in questa sezione si sono approfonditi alcuni temi generali relativi ai servizi offerti
nell’ambito dei big data, il livello di adozione
delle tecnologie legate ai Big Data e l’organizzazione interna. Inoltre queste imprese sono
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SCHEMA III.1
SCHEMA DEL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO ALLE IMPRESE CHE
FORNISCONO SERVIZI RELATIVI AI BIG DATA

INFORMAZIONI GENERALI
DELL’IMPRESA

SEZIONE C - INDICAZIONI SULLE FIGURE PROFESSIONALI
SPECIALIZZATE IN DATA ANALYTICS

Nome dell’azienda e ragione sociale
Settore di attività
Anno di inizio dell’attività
Nome e ruolo dell’intervistato

Figure professionali e competenze necessarie
per lo sviluppo di big data analytics
Programmi di nuove assunzioni
Difficoltà di reperimento delle figure ricercate
Attività formative previste

SEZIONE A - IL POSIZIONAMENTO DELL’IMPRESA
E L’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE
ALL’UTILIZZO DEI BIG DATA

Classe di fatturato
Numero di addetti
Percentuale di addetti per titolo di studio
Andamento del fatturato, investimenti,
occupazione ed export dell’impresa
Attività di innovazione dell’impresa negli ultimi tre anni
Modalità del processo innovativo
Pianificazione degli investimenti in innovazione
per i prossimi due anni

Budget medio annuale per le attività legate ai big data
Modalità di finanziamento
Collegamenti con altre aziende relativamente
all’utilizzo dei big data
Collegamenti con istituti formativi/Università
Collegamenti con strutture internazionali
per lo svolgimento di attività formative/sviluppo/ecc.
Interventi di policy utili per rafforzare l’adozione
di tecnologie e processi relativi ai big data
Fabbisogni di supporto da parte delle istituzioni
per rafforzare l’attività di innovazione dell’impresa

SEZIONE B - ELEMENTI LEGATI ALL’UTILIZZO DI BIG DATA
Tipologia di consulenza/servizio offerta
Localizzazione dei clienti
Livello di adozione delle tecnologie legate al Big Data
Livello di utilizzo delle tecnologie legate ai Big Date
Competenze professionali utilizzate
Numero del personale full-time dedicato
Provenienza delle persone assunte
Informazioni sui clienti per progetti di big data
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SCHEMA III.2
SCHEMA DEL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO ALLE IMPRESE UTILIZZANO
SERVIZI RELATIVI AI BIG DATA NELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

INFORMAZIONI GENERALI DELL’IMPRESA

Quantità di produzione dei dati e Velocità
di produzione dei dati
Primo progetto di big data analytics
Canali utilizzati per attivare i primi progetti
Organizzazione interna ed esterna all’impresa
per l’utilizzo dei big data

Nome dell’azienda e ragione sociale
Settore di attività
Anno di inizio dell’attività
Nome e ruolo dell’intervistato

SEZIONE C - INDICAZIONI SULLE FIGURE PROFESSIONALI
SPECIALIZZATE IN DATA ANALYTICS

SEZIONE A - IL POSIZIONAMENTO DELL’IMPRESA
E L’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE

Figure professionali e competenze necessarie
per lo sviluppo di big data analytics
Programmi di nuove assunzioni
Difficoltà di reperimento delle figure ricercate
Attività formative previste

Classe di fatturato
Numero di addetti
Percentuale di addetti per titolo di studio
Andamento del fatturato, investimenti,
occupazione ed export dell’impresa
Attività di innovazione dell’impresa
negli ultimi tre anni
Modalità del processo innovativo
Pianificazione degli investimenti in innovazione
per i prossimi due anni

SEZIONE D - ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE
ALL’UTILIZZO DEI BIG DATA
Budget medio annuale per le attività legate ai big data
Modalità di finanziamento
Collegamenti con altre aziende relativamente
all’utilizzo dei big data
Collegamenti con istituti formativi/Università
Collegamenti con strutture internazionali
per lo svolgimento di attività formative/sviluppo/ecc.
Interventi di policy utili per rafforzare l’adozione
di tecnologie e processi relativi ai big data
Fabbisogni di supporto da parte delle istituzioni
per rafforzare l’attività di innovazione dell’impresa

SEZIONE B - ELEMENTI LEGATI ALL’UTILIZZO DI BIG DATA
Obiettivi strategici che l’azienda vuole raggiungere
utilizzando tecniche avanzate di data analytics
Raggiungimento effettivo degli obiettivi negli
ultimi tre anni
Presenza di ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi
Impatto e risultato dell’introduzione di tecniche di data
analytics nei processi aziendali
Funzione aziendale o ambito progettuale che ha
maggiormente beneficiato delle tecniche
di big data analytics
Livello di adozione e utilizzo delle tecnologie
legate ai big data
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I RISULTATI
DELL’INDAGINE
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4.1

LE IMPRESE COINVOLTE
NELL’INDAGINE
serie di casi emblematici di imprese che, attraverso le loro storie aziendali, ci consentissero
di ricostruire un quadro conoscitivo sui big
data sia in relazione alle imprese che forniscono servizi di ICT che alle imprese di produzione. La selezione delle imprese ci ha quindi
consentito di vedere rappresentate entrambe
le tipologie di imprese, fornitori di servizi sui
big data e utilizzatori di big data, cercando per
quest’ultime di includere diversi settori produttivi e di servizi.

All’indagine approfondita condotta mediante le
interviste hanno partecipato complessivamente
38 imprese. I dati presentati nel resto del rapporto si riferiscono esclusivamente a questo
gruppo di aziende.
I risultati che emergono dall’indagine non possono essere considerati rappresentativi della
media regionale; la scelta delle imprese, come
evidenziato nel paragrafo relativo alla metodologia, ha mirato ad individuare casi di imprese
già valutate in partenza come imprese potenzialmente interessate ai big data o che forniscono servizi relativi ai big data. Obiettivo della
selezione era infatti quello di individuare una

L’elenco delle imprese emiliano-romagnole
intervistate è riportato nelle Tavole IV.1 e IV.2.
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Tavola IV.1
Imprese del settore ICT incluse nell’indagine
azienda

descrizione attività

localizzazione

4 Science

Gestione dati

Ravenna

Axyon Al

Tecnologia

Modena

Gestione progetti e integrazione

Casalecchio di Reno (BO)

BioDec

settore

con applicazioni business
CINECA

Elaborazione informazione

Casalecchio di Reno (BO)

DataRiver S.r.l.

Elaborazione dati

Modena

Dedagroup

Information Technology

Bologna

Dedalus

Software sanitario

Bologna

DM Management

Sistemi MES per raccolta e analisi dati

Bologna

Doxee S.p.A.

CCM (Customer Comunication Management)

Modena

Energy Way

Data management industriale

Modena

Engineering

Software e serviti I.T.

Bologna

Expert System S.p.A.

Semantica dati

Modena

Fancy Pixel S.r.l.

Software personalizzati per l’industria

Ferrara

Gruppo Kedos

Servizi informatici

Parma

Iconsulting

Data Warehouse, Business Intelligence,

Casalecchio di Reno (BO)

& Consulting

Performance Management e Big Data Analytics
Imola Informatica

Consulenza IT

Imola

I.S.I. S.r.l.

Sistemi per Smart Factory

Podenzano (PC)

Lepida

Tecnologia e consulenza

Bologna

Onit Group S.r.l.

Tecnologia informatica e consulenza

Cesena

RTS Sistemi Informativi

Tecnologia e consulenza

Forlì

legenda dei settori
delle imprese ict
incluse nell’indagine

Manufacturing
Settore ICT e
Specializzazione
in servizi ICT per:

Healthcare

Finanziario, bancario e assicurativo
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Multisettoriale
Pubblica Amministrazione
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Tavola IV.2
Imprese del settore Produzione e Servizi incluse nell’indagine
azienda

descrizione attività

localizzazione

Bonfiglioli Engineering

Macchine industriali per controllo qualità nel packaging

Vigarano Pieve (FE)

BPER Services S.C.p.A.

Servizi bancari

Modena

CEFLA

Produzione impianti, arredamento, finiture, strumenti medici

Imola

Chiesi

Produzione farmaceutica

Parma

CIR Food

Servizi di ristorazione

Reggio nell’Emilia

Coop Italia

Commercio all’ingrosso

Casalecchio di Reno (BO)

Coop Alleanza 3.0

Commercio

Castenaso

Cooperativa Bilanciai

Produzione sistemi di pesatura

Calderara di Reno (BO)

CRIF

Business Information

Bologna (BO)

CRIT Sri

Ricerca e analisi di informazioni tecnico-scientifiche

Vignola (MO)

Granarolo

Alimentare

Granarolo (BO)

IMA

Macchine industriali per packaging

Ozzano dell’Emilia (BO)

Laboratorio “L’immagine ritrovata”

Restauro cinematografico

Bologna

SCM Group

Produzione macchinari e componenti

Rimini

SCS Consulting

Consulenza

Bologna

UnipolSai

Servizi assicurativi e bancari

Bologna

Yoox Net A Porter

E-commerce

Bologna

SACMI

Metalmeccanico

Imola
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Figura IV.1
Localizzazione delle imprese ICT
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Figura IV.2
Localizzazione delle imprese di produzione e servizi
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Figura IV.3
Performance dell’impresa (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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In calo

profilo settoriale, dimensionale, di mercato che
condizionano anche l’approccio ai big data.

I risultati dell’indagine devono tenere conto
della varietà di situazioni presenti: in primo
luogo la distinzione tra imprese che forniscono
servizi relativi ai big data, che sono imprese
dell’ICT che hanno comportamenti molto differenti rispetto alle imprese di produzione e di
servizi. Inoltre anche all’interno di questi macro
gruppi, ci sono realtà molto differenti sotto il

Sicuramente uno degli aspetti che accomuna
le imprese incluse nell’indagine è la performance: dai dati dichiarati risulta che le aziende
intervistate sono realtà che crescono in termini
di utili, fatturato, occupazione, investimenti ed
export.
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Figura IV.4
Performance dell’impresa (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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anzitutto verso l’innovazione di prodotto e le
innovazioni digitali come emerge dalla quasi
totalità delle imprese che hanno segnalato di
poter offrire continuamente nuovi “prodotti”.
Solo un’impresa ha considerato di scarsa
importanza questo tipo di innovazione. In questo contesto i nuovi prodotti necessitano, nella
maggior parte dei casi, di innovazioni digitali,
rendendo questa tipologia di innovazione
come molto importante, come emerge dalle
dichiarazioni delle imprese.

La totalità delle imprese intervistate ha dichiarato di aver realizzato innovazioni negli ultimi
due anni. I dati relativi alle caratteristiche
dell’attività innovativa delle imprese devono
ovviamente tenere conto dei criteri di selezione del campione, che, come abbiamo visto,
è stato volutamente composto da imprese con
un tasso di innovazione superiore alla media
regionale.
Per le imprese dell’ICT, relativamente alla strategia innovativa è risultato un orientamento

49

I BIG DATA IN EMILIA-ROMAGNA

Figura IV.5
Rilevanza delle innovazioni attuate per tipologia di innovazione (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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Anche per le imprese di produzione e servizi
l’innovazione di prodotto assume una rilevanza
strategica per quasi la totalità delle imprese,
ma di pari importanza risultano essere quelle di
processo, organizzative e digitali.
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Mercato

Molta rilevanza (2-3)

Figura IV.6
Rilevanza delle innovazioni attuate per tipologia di innovazione (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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va oltre la normale semplice fisica interazione
tra il software e l’hardware (ricorso IBM
T1173/97 e T0935/97). Tuttavia, il software è
espressamente tutelato dalla legge sul diritto di
autore7. Infatti, solo una impresa tra quelle che
forniscono servizi ICT dichiara di registrare le
proprie innovazioni (in tal caso come modelli
di utilità): tra le restanti, quasi il 58 percento
delle imprese afferma che le innovazioni prodotte internamente non presentano requisiti di
brevettabilità, più del 29 percento ritiene che il
brevetto sia troppo costoso e poco tutelante,
mentre il 23 percento registra le innovazioni
ma non le brevetta.

Si riscontra poi un’importante divergenza tra le
imprese ICT e quelle di produzione e servizi in
merito alla protezione delle innovazioni prodotte dall’azienda mediante l’utilizzo di brevetti. Innanzitutto, questa differenza può essere
spiegata dalle normative in tema di protezione
della proprietà industriale, che esclude dalla
brevettabilità i programmi per computer in
quanto tali6. Interpretando la disposizione di
legge, è possibile brevettare un software – che
rappresenta il core dei servizi offerti dalle
imprese ICT per produzione, raccolta, gestione
e analisi dei big data – solamente se ha carattere tecnico, derivabile da un effetto tecnico
ottenuto dal funzionamento del software che

6 Ex art. 52 (comma 2, lettera c) dello European Patent Convention ed ex art. 45 (comma 2, lettera b, e comma 3) del Codice
della Proprietà Industriale.
7 Art. 1 della Direttiva 91/250/CEE.
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Figura IV.7
Richiesta brevetti per le innovazioni (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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0,00%

20,00%
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60,00%

80,00%

100,00%

utilità, il 28 percento come invenzioni industriali, mentre il rimanente 43 percento circa
non realizza brevetti.

Al contrario delle imprese ICT, la metà delle
imprese che utilizzano big data nella produzione di beni e servizi brevettano: il 21 percento brevetta le innovazioni come modelli di
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Figura IV.8
Richiesta brevetti per le innovazioni (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta

No, non c’è brevettabilità
No, il brevetto è troppo costoso e non tutela

35,71%
7,14%

No, non sono brevettati ma sono registrati 0%
Sì, come modelli di utilità

21,43%

Sì, come invenzioni industriali
0,00%

28,57%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

mente specializzate, avendo una quota di
addetti con formazione più elevata pari all’81
percento del totale.

Le due tipologie di imprese presentano divergenze anche nel grado di formazione dei propri dipendenti: in entrambe è possibile notare
una prevalenza di figure che possiedono un’istruzione di grado superiore, ovvero un titolo
di studio che rientra nell’ambito della Laurea
(triennale e magistrale), del Master di secondo
livello e del Dottorato di ricerca.

Nell’altra tipologia di imprese, la cui produzione di beni e servizi è intensiva di lavoro
meno qualificato rispetto ai prodotti offerti
dalle aziende ICT, la percentuale di coloro che
possiedono una laurea o una formazione universitaria superiore si contrae attorno al 60
percento.

Le imprese ICT sono però quelle che assumono un numero più elevato di figure alta-
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Figura IV.9
Titolo di studio dei dipendenti (imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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lenza, ritenendo di poter trarre valore aggiunto
dalla collaborazione con questi istituti formativi. La vocazione per il territorio risulta invece
un motivo importante per il 22 percento delle
imprese coinvolte nelle interviste: spesso,
infatti, si sono adattate alle esigenze dei clienti
vicini, divenendo imprese specializzate nel
soddisfacimento delle esigenze specifiche dei
poli industriali tipici del tessuto economico
locale. Infine, per quasi il 18 percento delle
aziende risulta strategica la vicinanza alle infrastrutture dell’Emilia-Romagna (aeroporto di
Bologna, Alta Velocità, autostrade, ecc.), che
facilitano i collegamenti con clienti e fornitori,
anche internazionali.

Per quanto riguarda la scelta del luogo nel
quale condurre l’attività economica, per
entrambe le tipologie di aziende (il 72 percento
di imprese ICT e circa il 77 percento di quelle di
produzione di beni o servizi) la ragione preponderante è legata alle radici e alla storia della
società, per cui la sede viene mantenuta nel
luogo più vicino alla residenza dei fondatori.
Per le imprese ICT, un’altra motivazione è
quella della vicinanza ai clienti o ai fornitori,
che viene registrata nel 50 percento delle
aziende intervistate. Più del 27 percento di
queste società dichiara invece che un’ulteriore
ragione è la vicinanza ad Università di eccel-
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Figura IV.10
Ragioni della localizzazione (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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zione attuale solamente per l’8 percento circa
delle imprese: ciò può essere spiegato dal fatto
che queste imprese, nella maggior parte dei
casi hanno una dimensione globale (ben il 69
percento delle società intervistate realizza
esportazioni).

Invece, per quanto concerne le imprese di produzione di beni e servizi, la seconda ragione
più importante è la vocazione per il territorio
(31 per cento circa), e seguono i motivi logistici
e di costo (15%). Infine, la vicinanza a clienti e
fornitori risulta una delle scelte per la localizza-
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Figura IV.11
Ragioni della localizzazione (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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tribuiscono di più all’attività innovativa sono gli
istituti nazionali ed esteri (57%) rispetto a quelli
regionali (36% circa), con un’inversione di tendenza rispetto alle imprese ICT. Per il 36% circa
delle imprese di produzione e servizi di grande
importanza sono anche le società private di
servizi e consulenza nazionali ed estere, nonché quelli locali (28%). Poi, per il processo
innovativo dell’impresa appaiono influenti sia i
centri pubblici di servizi e consulenza nazionali
ed esteri (21%), sia le società e gli istituti di
ricerca privati locali (14%), nazionali ed esteri
(14%).

Le imprese ICT, ritengono che le Università e
gli istituti di ricerca, sia regionali (55%) che
nazionali o esteri (28% circa), siano gli enti più
rilevanti per lo sviluppo dell’attività innovativa
delle imprese. Seguono, in ordine di rilevanza
decrescente, i centri pubblici di servizi e consulenza regionali (22%) e le società private di
servizi e consulenza nazionali ed estere (17%
circa).
Anche nelle imprese di produzione e servizi gli
enti che risultano essere più rilevanti per l’innovazione aziendale sono le Università e gli istituti di ricerca; tra quest’ultimi, quelli che con-
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Figura IV.12
Rilevanza per lo sviluppo dell’attività innovativa delle imprese (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.13
Rilevanza per lo sviluppo dell’attività innovativa delle imprese (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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4.2

L’UTILIZZO DEI BIG DATA NELLE
IMPRESE INTERVISTATE

Come evidenziato nel paragrafo relativo alla
metodologia di analisi impiegata per il presente
rapporto, le imprese coinvolte non costituiscono un universo omogeneo. Sono state
intervistate imprese molto diverse tra loro per
settore di attività, dimensione, mercati di riferimento, ma anche per livello di adozione di
tecnologie e tecniche di big data analytics.

alle tecnologie più adottate, alle risorse umane
più ricercate, all’organizzazione aziendale e
agli obiettivi strategici che le imprese vogliono
raggiungere attraverso l’utilizzo di big data.
Le differenze emergono però nell’ambito di
una serie di temi trasversali e comuni che vengono utilizzati come traccia per restituire i
risultati di quasi 40 interviste approfondite
effettuate e che costituiscono i paragrafi successivi del presente rapporto:

Per tracciare un quadro quanto più possibile
esaustivo dello stato dell’arte relativo ai big
data in Regione, infatti, si sono volute intervistare anche imprese che dimostrano interesse
in prospettiva e implementeranno progetti di
big data in futuro, nonché alcuni responsabili di
imprese che hanno valutato progetti di big data
analytics ma si trovano in una fase di stand-by
per esigenze di riorganizzazione e ridefinizione
degli obiettivi. L’inclusione di aziende in fasi
diverse del percorso ha permesso di cogliere
elementi importanti relativi alle considerazioni
strategiche e di investimento che possono rappresentare un ostacolo o un’opportunità per
l’innovazione in questo specifico campo.

Obiettivi strategici e motivazioni per l’utilizzo
dei big data;
Obiettivi analitici dell’utilizzo di big data;
Alcuni aspetti tecnologici di rilievo;
Organizzazione aziendale interna per l’implementazione di progetti big data e rapporti
con le Università;
Risorse umane e competenze;

Allo stesso modo l’inclusione di diversi settori
produttivi ha consentito di rilevare importanti
specificità settoriali che emergono in relazione

Ostacoli e freni allo sviluppo di progetti di big
data analytics.
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Figura IV.11
Fase dei progetti big data in atto (imprese di produzione e servizi) e ICT
fonte: indagine diretta
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Obiettivi di business

4.3

OBIETTIVI STRATEGICI
E MOTIVAZIONI DELLE IMPRESE
PER L’UTILIZZO DEI BIG DATA
soprattutto alla diagnostica. Attraverso la raccolta e la correlazione dei dati di più macchine,
di più clienti e di più stabilimenti con eventi
esterni o con eventi di contesto si è in grado di
prevedere con dovuto anticipo la necessità di
un intervento tecnico prima che l’impianto
abbia dei problemi o addirittura si fermi.

Per le imprese di produzione e servizi in termini
generali, l’obiettivo strategico primario che si
vuole raggiungere attraverso tecniche avanzate
di data analytics è ovviamente quello di
aumentare il fatturato - sviluppando nuovi
prodotti e servizi in primis, ma anche migliorando il marketing e individuando nuovi mercati. Per molte delle imprese intervistate questi
sono obiettivi da raggiungere in futuro, perché
oggi i dati a disposizione sono ancora pochi e
non sono ancora state implementate tecniche
e tecnologie di integrazione e analisi, previste
in prospettiva.

L’obiettivo strategico per queste imprese è
quello di sviluppare nuovi servizi che possono
essere commercializzati nell’ambito del monitoraggio dell’assistenza remota e dell’assistenza preventiva o predittiva. Sono infatti questi i servizi a maggiore valore aggiunto,
considerando la perdita economica che ogni
sosta di macchinario può causare negli
impianti di produzione, in particolar modo nel
mondo farmaceutico e in quello alimentare
caratterizzati da impianti di produzione di altissima velocità. Inoltre, l’utilizzo del machine
learning e degli algoritmi di autoapprendimento divengono di fondamentale importanza
per poter ridurre al minimo i falsi positivi, ossia
gli errati avvisi di macchine che sembrano in
procinto di guastarsi, minimizzando così gli
interventi di manutenzione, e conseguentemente i costi inerenti agli impianti.

Per alcune imprese la principale fonte di dati
sono i sistemi gestionali interni – dunque contabilità, controllo di gestione, fatture, ordini di
acquisto – che vengono analizzati per ottenere
informazioni strategiche al fine di avere benchmark di confronto tra le compagnie, le divisioni, i prodotti, le organizzazioni, i fornitori, i
clienti, ecc. Queste imprese hanno implementato i data warehouse che consentono di fare
quella che è chiamata “business intelligence” e
perseguono prioritariamente obiettivi di efficientamento dei processi esistenti e di
aumento della produttività.
Per altre imprese l’utilizzo dei big data è un fattore competitivo: devono sviluppare progetti
che utilizzano big data per avere una posizione
di vantaggio rispetto ai concorrenti. È il caso
per esempio di alcune imprese metalmeccaniche che hanno in corso progetti di IoT (Internet
of Things) che utilizzano la raccolta di dati provenienti dagli impianti: ciò è possibile grazie ad
una maggiore sensorizzazione, finalizzata

Rispetto all’effettivo raggiungimento di questi
obiettivi, la maggior parte delle aziende intervistate (oltre il 55%) ritiene sia ancora troppo
presto per giudicare, e in effetti si rileva che
l’orizzonte temporale che le aziende si danno
per l’implementazione dei progetti di big data è
per oltre il 90% delle aziende superiore ai 2-3
anni.
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Figura IV.15
Obiettivi strategici che l’azienda vuole raggiungere con tecniche avanzate
di data analytics (imprese di produzione e servizi e imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.16
Raggiungimento effettivo degli obiettivi durante gli ultimi tre anni (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.17
Raggiungimento effettivo degli obiettivi dell’azienda cliente durante gli ultimi tre anni (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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non si può lasciare che il gap di competitività si
allarghi. Questa motivazione è addotta da
aziende anche molto differenti tra loro, appartenenti ai settori della produzione come dei
servizi, che si trovano a livelli di adozione di big
data molto diversi. Come vedremo più avanti,
uno dei principali ostacoli all’implementazione
dei progetti emersi durante l’indagine è la difficoltà di convincere tutti i livelli aziendali delle
potenzialità strategiche connesse ai big data.

L’area business è la funzione aziendale che trae
e/o trarrà maggior beneficio dall’applicazione
delle tecniche di big data analytics per più di
metà delle imprese di produzione e servizi,
seguita da quella di information technology.
Oltre agli obiettivi stabiliti, un elemento di interesse che è emerso dalle interviste riguarda le
motivazioni che spingono le imprese all’utilizzo
di big data. Sulla base delle informazioni, anche
di carattere qualitativo, ottenute durante l’indagine, si sono identificate alcune macro categorie di motivazioni, diverse a seconda delle
imprese, del settore, del mercato e del posizionamento competitivo.

Altre imprese ancora hanno intrapreso percorsi di sviluppo relativi ai big data su impulso
di consulenze esterne, per lo più di fornitori di
servizi IT o di innovazione già in contatto con
l’azienda. Anche in questo caso le situazioni
sono molto differenziate. Un elemento che
emerge dalle interviste è il minor orizzonte
temporale per lo sviluppo di progetti che si
concedono le imprese che si affidano a consulenti esterni. In oltre il 50% dei casi è inferiore
ad un anno, rispetto ad un orizzonte temporale
non inferiore ai due-tre anni per oltre il 90%
delle imprese che sviluppano i progetti
internamente.

Una prima motivazione è riconducibile allo sviluppo “naturale” di un comparto IT interno
già strutturato, sostenuto da un management
attento alla cultura del dato. Si tratta di
imprese all’avanguardia nell’attenzione allo sviluppo tecnologico, che si sono trovate pronte
all’adozione di tecniche avanzate di data
analytics in quanto già in possesso di dati e di
infrastrutture tecnologiche e analitiche in
grado di processarli.

Un altro spazio di sviluppo futuro per le
imprese è rappresentato da Internet of things
(IoT) forse perché questo campo di applicazione predilige un enorme raccolta di dati e
quindi è a più lungo termine.

Altre imprese citano esplicitamente il mercato
come motivazione principale: “è un treno che
deve essere preso”, dicono in sostanza, perché
le imprese concorrenti a livello internazionale
lo stanno prendendo o lo hanno già preso e
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Figura IV.18
Funzione aziendale/ambito progettuale che ha maggiormente beneficiato
di tecniche di big data analytics (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.19
Modalità di creazione del primo progetti di big data analytics
(imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.20
Canali utilizzati per attivare i primi progetti di big data analytics
(imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.21
Orizzonte temporale che l’azienda si è data per il raggiungimento degli obiettivi
(imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.22
Orizzonte temporale che l’azienda cliente si è data per il raggiungimento degli obiettivi
(imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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4.4

OBIETTIVI ANALITICI
DELL’UTILIZZO DI BIG DATA
imprese fornitrici di servizi ICT ha inoltre permesso di confermare che anche tra le imprese
dell’Emilia-Romagna, come per le imprese di
altri contesti, nazionali ed internazionali, sono
in atto in molti settori produttivi fenomeni di
espansione nell’adozione delle tecniche e tecnologie finalizzate alle analisi descrittive, che
possono essere considerate una sorta di
“punto di ingresso” al mondo dei big data
analytics. Per quanto riguarda le analisi predittive e prescrittive, l’espansione è in atto ma con
limitazioni in termini di dimensioni aziendali
e/o di settori, sia perché per l’introduzione di
tecniche più avanzate sono necessari maggiori
investimenti, in tecnologia e in risorse umane,
che sono difficilmente alla portata di imprese
di piccole dimensioni, sia perché, allo stato
attuale della tecnologia, non tutti i settori possono avere applicazioni di analisi prescrittive o
di machine learning percorribili in tempi rapidi.

Per riepilogare a livello generale gli elementi
più rilevanti dell’utilizzo (attuale o previsto) dei
big data nelle imprese intervistate si sono analizzate le risposte delle imprese in maniera
“orizzontale” prendendo come riferimento gli
obiettivi analitici dell’utilizzo dei big data nei
progetti in corso.
Lo schema seguito è quello ormai classico che
vede un crescendo di complessità e livello di
supporto alle decisioni (fino alla completa
automazione di alcuni processi) partendo dalle
analisi descrittive e diagnostiche per arrivare a
quelle predittive e fino a quelle prescrittive
(Tavola IV.3).
Ciascuno di questi obiettivi analitici, pur non
escludendo gli altri, può essere ricondotto, per
le proprie specificità, ad alcuni ambiti e settori
prevalenti di applicazione. Il confronto con le
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Tavola IV.3
Alcuni esempi di utilizzo dei big data nelle imprese intervistate

SCOPO
DELL’ANALISI

ANALISI DESCRITTIVE/ DIAGNOSTICHE
COSA È SUCCESSO? PERCHÉ È SUCCESSO?

AMBITI DI
APPLICAZIONE

TUTTI GLI AMBITI

ANALISI PREDITTIVE
COSA SUCCEDERÀ?
MARKETING
PREDIZIONE GUASTI
DIAGNOSTICA

SETTORE
PREVALENTE

BIOINFORMATICA
SETTORE CLINICO-SANITARIO
FINANZA
MECCANICA
SERVIZI

ANALISI DESCRITTIVE/ DIAGNOSTICHE

PER QUALE OBIETTIVO ANALITICO
SONO UTILIZZATI I BIG DATA?

ANALISI WHAT IF
MACHINE LEARNING

ESEMPI:
-- PREVISIONE PREZZI E DOMANDA
-- PREVISIONE FUNZIONAMENTO MACCHINE
-- ANALISI FINALIZZATE ALLA RICERCA MEDICA

ESEMPI:
-- REPORTISTICA
-- ANALISI DI CAUSE

TUTTI I SETTORI

11%

IMPRESE DI SERVIZI
UTILIZZO DEL MACHINE LEARNING NELLE
SENTIMENT ANALYSIS
MEDIA
UTILIZZO DEL MACHINE LEARNING PER SVILUPPO
DI PROGRAMMI AVANZATI DI LETTURA IMMAGINI

ANALISI PREDITTIVE

ANALISI PRESCRITTIVE E MACHINE LEARNING

47%

88%

73%

No

GIÀ MOLTO DIFFUSE E IN DECISA CRESCITA

ESEMPI:
-- OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

MECCANICA
A LIVELLO DI FRONTIERA ANCHE
IN ALTRI SETTORI:

27%

Sì

STATO

ANALISI PRESCRITTIVE E MACHINE LEARNING
COSA DOVREMMO FARE?

Sì

No

SOLO GRANDI AZIENDE,
MA IN CRESCITA IN TUTTI I SETTORI
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IN CRESCITA MA SOLO IN ALCUNI SETTORI
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4.5

ALCUNI ASPETTI TECNOLOGICI
RILEVANTI
per i propri progetti, mentre le imprese dei settori ICT hanno fornito informazioni in forma
aggregata per le aziende proprie clienti.

I diversi obiettivi analitici implicano anche un
certo livello di adozione di tecnologia e di
maturità rispetto alla cultura del dato che possono essere ricondotti ad elementi comuni,
come la tipologia di dati raccolti e utilizzati e
gli sviluppi tecnologici/skillset di maggiore
interesse (Tavola IV.4).

Le scelte legate agli aspetti più puramente tecnologici di tipologia, raccolta e immagazzinaggio dati rappresentano un elemento importante nel processo decisionale delle aziende,
sia in quanto tale, sia perché inevitabilmente
collegato ad aspetti di investimento, organizzazione del lavoro, scelta delle risorse umane e
più in generale di cambiamento della cultura
aziendale verso un approccio data driven.

Le informazioni contenute nella tabella
seguente sono state raccolte ponendo alle
imprese intervistate alcune domande relative
agli aspetti più tecnici dell’utilizzo dei big data
in ciascuno step dell’approccio ai dati. Le
imprese di produzione e servizi hanno risposto
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Tavola IV.4
Alcuni aspetti tecnologici rilevanti per l’utilizzo dei big data nelle imprese intervistate

FONTE DI
DATI

TIPO
DI DATI

SCOPO
DELL’ANALISI

ANALISI DESCRITTIVE/ DIAGNOSTICHE
COSA È SUCCESSO? PERCHÉ È SUCCESSO?

ANALISI PREDITTIVE
COSA SUCCEDERÀ?

ANALISI PRESCRITTIVE E MACHINE LEARNING
COSA DOVREMMO FARE?

SEQUENZE
DATI STRUTTURATI

SEQUENZE
DATI STRUTTURATI
DATI NON STRUTTURATI

SEQUENZE
DATI STRUTTURATI
DATI NON STRUTTURATI

DATI INTERNI ALL’AZIENDA

DATI INTERNI ALL’AZIENDA
DATI DI FONTE ESTERNA

DATI INTERNI ALL’AZIENDA
DATI DI FONTE ESTERNA

LE QUESTIONI RILEVANTI PER LA RACCOLTA DATI SONO MOLTEPLICI E TRASVERSALI RISPETTO AI SETTORI/SCOPI ANALITICI.

RACCOLTA E IMMAGAZZINAGGIO DATI

VOLUME
ANCHE SE LA CRESCITA DEL VOLUME DI DATI PRODOTTI È UNA QUESTIONE COMUNE A TUTTI SETTORI CHE HA ASSUNTO GRANDE RILEVANZA NEGLI
ULTIMI ANNI, PER ALCUNI SETTORI IN CUI OPERANO LE IMPRESE INTERVISTATE IL TEMA DEL VOLUME ASSUME MAGGIORE IMPORTANZA. È IL CASO DEI
SETTORI HEALTHCARE, CHE CON LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE COME L’NGS (NEXT GENERATION SEQUENCING), DISPONGONO DI VOLUMI DI DATI
NELL’ORDINE DEI PETABYTE CHE RICHIEDONO MACCHINE E SPAZI DI STORAGE E CALCOLO CON CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DIVERSE DA
SETTORI CON VOLUMI DI DATI INFERIORI.
VELOCITÀ
COME PER IL VOLUME, ANCHE LA QUESTIONE DELL’AUMENTATA VELOCITÀ DI PRODUZIONE DEI DATI È IN BUONA MISURA COMUNE A TUTTI I SETTORI.
CE NE SONO ALCUNI, TUTTAVIA, IN CUI LA VELOCITÀ DI PRODUZIONE DEI DATI È SIGNIFICATIVAMENTE PIÙ ELEVATA – È IL CASO DEI SETTORI CHE
UTILIZZANO STRUMENTI DI CAMPO, COME LA MECCANICA, CHE RILASCIANO DATI A VELOCITÀ ELEVATISSIMA.
VARIETÀ
ALTRO TEMA FONDAMENTALE NELL’APPROCCIO AI BIG DATA – E CHE, COME VOLUME E VELOCITÀ, DI FATTO LI DEFINISCE – È LA VARIETÀ DEI DATI DA
INTEGRARE. ANCHE SE TRA LE IMPRESE INTERVISTATE NON SONO ANCORA MOLTE QUELLE CHE UTILIZZANO O HANNO IN PREVISIONE DI UTILIZZARE
DATI PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI, LE COMPETENZE DI DATA INTEGRATION SONO NECESSARIE ANCHE IN CASO DI DATI PRODOTTI INTERNAMENTE
ALL’AZIENDA MA PROVENIENTI DA APPLICATIVI DIVERSI. PIÙ IN GENERALE IL LAVORO DI PULIZIA E CONSOLIDAMENTO DEI DATI È CRITICO IN AMBITO
BIG DATA, ED È UNO DEI CAMPI DI APPLICAZIONE DEL MACHINE LEARNING MAGGIORMENTE CITATI DALLE IMPRESE INTERVISTATE.
VERIDICITÀ
LE FONTI DA CUI SI PRENDONO I DATI SONO ATTENDIBILI E CHE I DATI VENGANO IMMAGAZZINATI IN MANIERA CORRETTA.

PRINCIPALI SVILUPPI TECNOLOGICI/
SKILLSET PER CUI LE AZIENDE
ESPRIMONO INTERESSE

STORAGE
TRA LE IMPRESE INTERVISTATE LO STORAGE DEI DATI ON PREMISE (IN LOCALE) È ANCORA PREVALENTE RISPETTO AI SISTEMI CLOUD. LA
MOTIVAZIONE ADDOTTA RIGUARDA PREVALENTEMENTE IL VOLUME E LA VELOCITÀ DI UPLOAD E DOWNLOAD – SU GRANDI MOLI DI DATI,
SOSTANZIALMENTE, IL CLOUD NON È EFFICIENTE – MENTRE RISULTEREBBERO GESTIBILI LE QUESTIONI DI SICUREZZA E PRIVACY. LA SCELTA DELLO
STORAGE IN LOCALE O SU CLOUD INFLUISCE SU UN ALTRO ASPETTO IMPORTANTE, OVVERO L’ACCESSIBILITÀ DEI DATI – POSSIBILE SOLO DALLE
MACCHINE COLLEGATE NEL CASO DI STORAGE ON PREMISE.

DATA MINING
DATA VISUALIZATION
DATA MODELER
DATA ARCHITECT
DATA ENGINEER

DATA INTEGRATION
MACHINE LEARNING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DATA ARCHITECT
DATA ENGINEER
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Figura IV.23
Ambiti progettuali di applicazione dei big data (imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.24
Tipologia di dati raccolti/utilizzati (imprese di produzione e servizi e imprese ICT)

Imprese ICT

fonte: indagine diretta
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4.6

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E
RAPPORTI CON UNIVERSITÀ
cento dei casi il coordinatore è il direttore
dell’area Ricerca e Sviluppo, mentre nel 19 percento circa delle società è direttamente l’amministratore delegato a sovrintendere i progetti. Inoltre, nel 37 percento delle imprese si
hanno anche altre figure come riferimenti
interni, solitamente connesse a posizioni di alta
direzione: ad esempio, vengono indicati direttori di area business, area marketing e area
management.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle
imprese di produzione e servizi, nella maggior
parte dei casi viene creato un team di lavoro
interdipartimentale (46 percento) o, alternativamente, viene realizzato un apposito dipartimento di data analytics e di IT (38 percento
delle imprese). Nel 23 percento delle società,
invece, figure con conoscenze professionali
specificatamente legate al dato – i cosiddetti
data scientist – vengono inseriti nei dipartimenti preesistenti, creando una sinergia con le
competenze già presenti nel sistema aziendale.

Invece, è possibile osservare una differente
impostazione all’interno delle aziende clienti
delle imprese ICT: qui, infatti, è l’Amministratore Delegato ad essere il punto di riferimento
preponderante, essendo segnalato dal 70 percento delle imprese. Segue il Direttore dei
Sistemi Informativi, con il 50 percento di
riscontro da parte delle società partecipanti
all’intervista. Ugualmente rilevanti appaiono
anche la direzione di Ricerca e Sviluppo e
quella facente capo all’area vendite o all’area
marketing (20 percento). Il 10 percento delle
imprese poi segnala anche come responsabile
interno il Direttore Finanziario.

Nel corso delle interviste si è riscontrata un’elevata presenza di dipartimenti specializzati
all’interno di quelle società che utilizzano le
tecniche di big data analytics con obiettivi altamente strategici: in questi casi, i dipartimenti
appositamente creati risultano far capo soprattutto all’area ricerca e sviluppo.
In meno della metà delle imprese di produzione e servizi, il responsabile interno alla
società in tema di progetti big data è il
Direttore dei Sistemi Informativi; nel 31 per-
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Figura IV.25
Organizzazione interna ed esterna all’impresa per l’utilizzo dei big data
(imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.26
Riferimento interno alla società (imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta

70%

Imprese
ICT

Amministratore delegato
50%

Direttore Sistemi Informativi
20%

Direttore R&S

30%

Imprese di
produzione e servizi

Altro

Amministratore delegato

18,75%

Direttore Ricerca & Sviluppo

31,25%

Direttore Sistemi Informativi

43,75%

Altro
0,00%

37,5%
20,00%

75

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

I BIG DATA IN EMILIA-ROMAGNA

Figura IV.27
Da chi è realizzata l’analisi dei dati (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta

100,00%
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40,00%
18,18%

20,00%
0,00%

Internamente

Esternamente

Parimenti, nelle imprese ICT è possibile riscontrare un basso grado di apertura da parte delle
società clienti nella volontà di diffondere i propri dati; tuttavia, pressoché il 44% delle società
clienti concede alle imprese ICT cui si sono
rivolte di poter analizzare i propri dati.

Nelle imprese di produzione e servizi, l’analisi
dei dati viene realizzata internamente ben
nell’82% circa dei casi: ciò evidenzia l’elevato
interesse delle società a non divulgare dati che
potrebbero contenere informazioni sensibili
per lo sviluppo strategico dell’azienda.
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Figura IV.28
Da chi è realizzata l’analisi dei dati (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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Analisi interna alle aziende clienti

Analisi interna alle aziende intervistate

pio operanti nei settori retail, finance ed
e-commerce), le quali acquisiscono dati da
fonti open-source o, come accade più spesso,
li acquistano da imprese specializzate al fine di
realizzare indagini predittive o prescrittive (es.
sentiment analysis, analisi per prevedere il
comportamento del consumatore, ecc.).

I dati in questione vengono prodotti internamente nella maggior parte dei casi, talvolta con
l’ausilio di strumenti di IoT, soprattutto per
monitorare i dati provenienti da macchinari e
impianti. Seppur meno frequentemente, talvolta i dati vengono prodotti esternamente alla
struttura aziendale: ciò avviene soprattutto
nelle aziende che forniscono servizi (ad esem-
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Figura IV.29
Modalità di produzione dei dati (imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
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fonte: indagine diretta

Interna

58,33%

Sia interna che esterna

33,33%

Interna

66,67%

Esterna
0,00%

33,33%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

capacità di storage, per cui non riescono a
tenere in memoria moli massicce di dati. Per
questa ragione, i database cloud sono la soluzione meno gradita dai clienti delle società ICT
(61%) e dalle imprese di produzione e servizi
(58%).

I dati vengono raccolti soprattutto con database on-premise, ossia database in locale
(quasi 85% nel caso di società clienti delle
imprese ICT e 75% delle imprese di produzione
e servizi). Le soluzioni cloud-based, pur presentando il vantaggio di raccogliere e gestire i
dati da remoto, presentano un limite legato alle
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Figura IV.30
Modalità di raccolta dei dati (imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
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quando inseriti nei progetti, spesso hanno un
ruolo marginale: alcuni di questi preferiscono
non essere coinvolti per non divulgare dati
interni che potrebbero fornire informazioni
sensibili o di rilevanza strategica, mentre altri
non hanno strutture tecnologiche interne che
permettono loro di partecipare attivamente a
progetti di big data analytics.

Per quanto concerne le sole imprese di produzioni e servizi, i subfornitori vengono coinvolti
nei progetti di big data analytics nel quasi 54
percento dei casi; per le società ICT, invece, la
percentuale di inclusione dei subfornitori delle
imprese clienti si riduce al 50 percento.
Tuttavia, viene segnalato che i subfornitori
(dell’impresa o della società cliente), anche
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Figura IV.31
Coinvolgimento dei subfornitori
(imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
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Coinvolgimento subfornitori
delle società clienti

50%

Coinvolgimento subfornitori

0,00%

53,85%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

big data analytics, oltre a creare una sinergia
positiva derivante dall’incontro di esigenze
simili e che può risultare nell’efficientamento
delle tecniche già esistenti o nella risoluzione
di alcune problematiche tecniche/
specialistiche.

Per l’introduzione, l’evoluzione e l’implementazione dei progetti di big data analytics risultano
fondamentali i collegamenti con strutture –
aziendali e non – esterne alla società: queste,
infatti, possono aiutare la singola impresa a
meglio comprendere la direzione di sviluppo
delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti di
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Figura IV.32
Collegamenti con aziende, istituti formativi, Università e strutture internazionali
relativamente all’utilizzo di big data (imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Tra le imprese intervistate che hanno risposto
di non avere collegamenti con altre imprese,
molte affermano di voler costituire al più presto legami con altre società, nella speranza di
creare una collaborazione attiva e proficua:
spesso le imprese produttive hanno la percezione del potenziale derivante dall’utilizzo dei
big data, ma non hanno né totale cognizione
delle modalità d’uso né una chiara consapevolezza delle prassi di adeguamento dei processi
aziendali alle nuove tecnologie. Le imprese ICT
e le società di produzione e servizi più avanzate auspicano invece il rafforzamento e l’espansione di questi rapporti al fine di poter
creare una collaborazione su linee di innovazione all’avanguardia, specialmente riguardanti
temi strategici per le imprese.

Per quanto riguarda le imprese di produzione e
servizi, poco più della metà (il 57 percento)
presenta collegamenti con altre aziende; la
quasi totalità invece (quasi l’86 percento) ha
rapporti con Università e istituti formativi, mentre solo il 21 percento indica di avere rapporti
con strutture internazionali.
La situazione si modifica invece nelle imprese
ICT: si evidenzia infatti un aumento dei collegamenti con tutte e tre le tipologie di entità
pubbliche e private esterne alla struttura aziendale. I rapporti con altre società balzano pressoché al 78 percento, quelli con Università e
istituti formativi crescono all’89 percento circa,
infine quelli con strutture internazionali salgono al 44 percento.
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Rapporti con le università
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l’evoluzione dei progetti inerenti i big data
(45%), e soprattutto di quelle che richiedono a
società di consulenza l’implementazione di
progetti strategici (18%).

I rapporti con strutture internazionali sono
invece quelli più difficili da stringere per le
imprese, e spesso si concretizzano in legami di
tipo formativo: ad esempio, sono rappresentati
da collegamenti con comunità di scambi di
conoscenze informatiche, soprattutto nel caso
delle imprese ICT.

Si ritrovano in queste risposte due temi centrali
nell’approccio ai big data: da un lato la segretezza di alcuni tipi di dati (dati ambientali, di
movimento, etc.) che, in quanto identici da
impresa a impresa, potrebbero essere lavorati
con gli stessi algoritmi e dall’altro l’elevato
livello di specificità di altri dati (come quelli
prodotti dai sensori su macchine industriali)
che richiedono competenze interne per poter
essere letti e interpretati. Questi due temi, per
quanto opposti, spingono le aziende maggiormente attente al tema big data nella stessa
direzione: quella di mantenere all’interno la
maggior parte possibile delle attività legate
all’integrazione e all’analisi dei dati.

Quasi l’85 percento delle imprese di produzione e servizi si rivolge a società di consulenza
per lo sviluppo di progetti di data analytics, ma
è importante differenziare il tipo di servizio
richiesto. Nella maggioranza dei casi (oltre il 63
percento) l’assistenza viene richiesta per sviluppare i software e le piattaforme necessari
all’implementazione delle tecniche di big data
analytics – si tratta di un servizio “di base”, seppure complesso e ad alto valore aggiunto.
Sono inferiori invece le percentuali di imprese
che si rivolgono ad esterni per la creazione o
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Figura IV.33
Fornitura di consulenza (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.34
Temi su cui la consulenza viene fornita (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.35
Dislocazione territoriale delle società di consulenza (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.36
Dislocazione territoriale delle società clienti (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.37
Tipologia di consulenza e servizi offerti ai clienti sui progetti inerenti i big data (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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torio regionale offrano una vasta gamma di
servizi legati alla consulenza sui progetti di big
data, e siano spesso realtà competitive e all’avanguardia anche rispetto a un benchmark
internazionale.

Altra interessante evidenza emersa dall’indagine è che la maggior parte delle imprese di
consulenza a cui si rivolgono le imprese di
produzione (67 percento circa) ha base nazionale, il 33 percento espande la propria attività
al di fuori dei confini domestici, mentre solo il
25 percento delle imprese richiede una consulenza ad una società dislocata regionalmente.
Specularmente, le imprese ICT intervistate
riportano di avere clienti localizzati soprattutto
nel territorio italiano (quasi l’89 percento),
anche se viene sottolineato che la maggioranza proviene dal Nord-Italia; il rimanente 28
percento circa ha sede all’estero. Le aziende
con sede nella regione Emilia-Romagna risultano solamente il 17 percento dei clienti,
nonostante le imprese ICT localizzate sul terri-

Parallelamente, i principali servizi offerti dalle
imprese ICT intervistate sono di analytics (78%),
data integration (72%), formazione del personale (61%), programmazione di sistemi complessi (55%) e raccolta e sicurezza dati (50% per
entrambe). Seguono, con il 44 per cento delle
scelte architettura dei sistemi e performance
management e organizzazione, immagazzinaggio dati (39%) e altre tipologie di servizi più
tecnici (28%).
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Figura IV.38
Specializzazione nell’erogazione di servizi ad un settore produttivo (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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comune di servizi differenti, sia dalla produzione di uno stesso servizio, ma con obiettivi
differenti.

Durante il corso della propria vita le imprese
ICT si trovano solitamente di fronte ad un bivio.
Se conviene erogare i propri prodotti ad una
clientela specifica, offrendo un servizio specialistico e rivolto a ad uno o pochi settori, oppure
se diversificare la gamma di servizi offerti, rivolgendosi ad una categoria di clienti più generica
e ampia. La specializzazione, finalizzata a realizzare soluzioni pensate su misura dei propri
clienti, comporta il vantaggio di arricchire il
know-how aziendale, e di comprendere le esigenze specifiche del settore. La diversificazione dei servizi permette di raggiungere economie di scopo, si attraverso l’abbattimento dei
costi congiunti derivanti dalla produzione

Svettano quattro settori a più alto potenziale
nell’introduzione delle tecniche di big data.
Primo assoluto, il settore manifatturiero verso il
quale oltre il sessanta per cento delle imprese
ICT offre i propri servizi. Gli altri comparti produttivi in ordine di importanza sono la finanza
(settore bancario, finanziario e assicurativo),
con una percentuale quasi del 40%, la sanità e
la pubblica amministrazione, entrambe con
una percentuale che si aggira intorno al 28%.
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4.7

RISORSE UMANE
E COMPETENZE
Profili con soft skill, che possiedano l’abilità
di contestualizzare le informazioni derivate
dai dati all’interno della struttura aziendale, e
in particolare nei processi di produzione dei
prodotti e dei servizi, al fine di trasformare le
informazioni in valore economico per
l’impresa.

La presenza di figure professionali adeguate è
un presupposto fondamentale per la riuscita
dei progetti di big data analysis e, in generale,
per le imprese ad elevata intensità tecnologica.
In virtù della natura variegata dei Big Data, le
competenze richieste dalle imprese devono
essere necessariamente interdisciplinari e
includere conoscenze che vanno dall’informatica all’economia, passando per la comunicazione. Ciononostante le imprese si scontrano
con un mercato del lavoro dal lato dell’offerta
incapace di assorbire una domanda sempre
crescente di profili con esperienza nel campo
dei big data. Da questa realtà risulta cruciale il
ruolo delle istituzioni accademiche, che hanno
il compito di adeguare ed implementare i programmi formativi esistenti in modo da far
incontrare domanda ed offerta nel mercato del
lavoro.

Come evidenziato da De Mauro et al.8, le competenze richieste dalle imprese possono essere
divise in quattro gruppi di base:
Business Analyst. Sono project manager,
product manager, program manager, consulenti e analisti che esaminano le informazioni
per aumentare l’efficienza del business
aziendale. Sono il punto di congiunzione tra i
le aree aziendali di direzione e quelle tecniche, avendo una conoscenza pratica dei
metodi analitici e delle relative tecnologie,
che utilizzano come user.

Sotto il profilo delle competenze utilizzate, le
imprese intervistate ritengono strategico
disporre di team di progetto con competenze
diversificate, capaci di definire i problemi in
modo chiaro, estrarre le uniche informazioni
che sono necessarie e trovare le soluzioni sulla
base delle informazioni. Le figure ricercate
dalle imprese possono essere divise in due
macrocategorie:

Data scientist. Comprendono analisti quantitativi, statistici, modellatori, data engineer. Le
loro competenze si focalizzano sul dato e sui
metodi analitici per estrarne informazioni;
pur ricoprendo ruoli legati prettamente all’analisi quantitativa, necessitano di comprendere il contesto aziendale e le tecniche di
project management, al fine di interagire
efficacemente con il resto dell’azienda.

Profili con hard skill, che possiedano competenze tecniche (es. esperti di machine
learning e architetti del dato) che consentano di convertire il dato grezzo in
informazione.

Sviluppatori. Implementano il machine learning e sviluppano codici di Business
Intelligence. Rientrano nella categoria gli

8 Human resources for Big Data professions: a systematic classification of job roles and required skills set (2017), Andrea De
Mauro, Marco Greco, Michele Grimaldi, Paavo Ritala, Elsevier.

87

I BIG DATA IN EMILIA-ROMAGNA

dall’applicazione delle tecniche di big data
analytics all’interno del settore di riferimento,
vengono richiesti anche business analyst (3
percento) e personale con formazione umanistica (1 percento).

ingegneri del software e gli sviluppatori di
software. La loro abilità primaria è lo sviluppo
di codici, ma necessitano anche di una solida
conoscenza nel management dei sistemi e
dei database aziendali e nel cloud computing, al fine di comprendere come le analisi
vengono svolte all’interno dell’impresa.

Nelle imprese ICT operanti nell’ambito dell’healthcare risulta di rilevante importanza il personale con formazione medico-scientifica, che
sappia applicare l’utilizzo dei big data alle esigenze del settore.

Amministratori di sistema. Sono figure inerenti all’amministrazione e alla gestione del
sistema di produzione, raccolta e analisi dei
dati. Le loro competenze si concentrano nel
costruire e mantenere tutta l’infrastruttura
tecnologica aziendale che permette la raccolta e l’analisi del dato; tuttavia, devono
saper interagire con i database aziendali, di
adottare i processi di project management e
avere una comprensione generale di come i
dati possono supportare le strategie d’impresa. La categoria include data architect,
ingegneri DevOps, system engineer.

Si segnala che il gruppo “data science” comprende al suo interno il data mining, data
analytics, data analytics, data cleaning, data
integration, data visualizaton, data architecture,
semantica del dato, machine learning e computational linguistics.
La risposta “informatica” comprende invece al
suo interno la programmazione, modellazione
e conoscenze informatiche in senso lato.

Da quanto emerge dalle imprese intervistate, le
competenze professionali che risultano essere
utilizzate dalle imprese ICT per i progetti di big
data analytics provengono soprattutto dall’ambito del data science (36 percento) e dalle
discipline STEM (53 percento), acronimo che
racchiude i settori “Science, Technology,
Engineering e Mathematics. Sempre al fine di
poter contestualizzare i risultati derivanti

La categoria “ingegneria” racchiude al suo
interno ingegneri informatici, energetici e
nucleari.
Infine, all’interno della tipologia “discipline
medico-scientifiche” si annoverano biotecnologi, bioinformatici e neuroscienziati.
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Figura IV.39
Competenze professionali utilizzate (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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estrema rilevanza risultano anche le discipline
STEM, che vengono richieste nel 46 percento
dei casi, mentre la percentuale di business
analyst richiesti triplica rispetto alle imprese
ICT, attestandosi al 9 percento.

Nelle imprese di produzione e servizi, la maggior parte delle figure richieste sono data
scientist (45 percento), classe che racchiude
conoscenze di IoT, di data mining, data
analytics, data integration, data visualization,
machine learning e cloud computing. Di
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Figura IV.40
Competenze professionali utilizzate (imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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completato la propria educazione in paesi
esteri, con una situazione pressoché identica in
entrambi i settori: quasi il 6 percento per le
aziende ICT e il 5 percento per quelle di produzione e servizi.

Per quanto riguarda il numero di addetti che si
dedicano full-time allo sviluppo dei progetti di
big data, è possibile notare che le imprese ICT
ne fanno ricorso con più intensità: si ha una
media di 20 persone (valore minimo 0, valore
massimo 150) che vi lavorano a tempo pieno,
contro una media di 15 (valore minimo 0,
valore massimo pari a 100) all’interno delle
imprese di produzione e di servizi.

Dalle interviste è emerso frequentemente che
le imprese prediligerebbero assumere personale formato nelle Università regionale, tuttavia
a causa della carenza di laureati in queste
discipline, si rivolgono anche verso i laureati
presso atenei non regionali. Alcune imprese
hanno anche evidenziato che, sebbene nella
regione Emilia-Romagna il reperimento delle
figure professionali sia più difficile rispetto ad
altri luoghi (in particolare la città di Milano), il
personale assunto ha un livello di fidelizzazione
elevato, e le imprese possono così fronteggiare
un turnover meno intenso.

È possibile notare come il personale impiegato
provengano soprattutto da atenei o istituti formativi della regione Emilia-Romagna – quasi il
73 percento nel caso delle imprese ICT e il 63
percento per le imprese di produzione – mentre la quota di organico che ha svolto la propria
educazione in altre regioni italiane si riduce di
un terzo nelle società ICT e della metà nell’altra
tipologia di imprese. Si abbassa invece sensibilmente la percentuale di dipendenti che ha
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Tavola IV.5 - Imprese ICT

Tavola IV.6 - Imprese di produzione e servizi
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Figura IV.41
Formazione del personale (imprese ICT e imprese di produzione e di servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.42
Figure e competenze richieste per lo sviluppo di tecniche di big data analytics (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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peculiari di ogni comparto produttivo. Per tale
ragione, nel 6 percento delle imprese vengono
richiesti esperti di settore. È interessante notare
come vengano richiesti anche figure professionali provenienti dall’ambito economico: per
queste tipologie di società risulta essere necessario un management esperto, e dunque competente a gestire progetti innovativi di questo
genere. Per queste aziende le figure STEM
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics) risultano essere di fondamentale
importanza, essendo richiesti nel 59 percento
dei casi.

Dalle interviste si conclude che le figure richieste per lo sviluppo delle tecniche di big data
analytics siano principalmente legate al data
science, con un tasso di richiesta del 40 percento per le imprese di produzione e servizi e
del 28 percento nelle aziende ICT.
Quest’ultime, quasi paradossalmente, si caratterizzano per una quota più bassa di profili
specializzati nel settore dei big data: ciò si
spiega con la loro necessità di rivolgersi a settori specifici, in modo tale da offrire un servizio
che riesca a indirizzarsi verso le esigenze
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Figura IV.43
Figure e competenze richieste per big data analytics (imprese di produzione e di servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.44
Previsione di future assunzioni
(imprese ICT)

Figura IV.45
Previsione di future assunzioni
(imprese di produzione e di servizi)
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A conferma della dinamicità delle imprese,
poco meno del 90 percento delle imprese ICT
e poco meno dell’80 percento di quelle di produzione hanno dichiarato di avere in previsione
nuove assunzioni.

In merito alle imprese di produzione e servizi,
le figure professionali richieste riguardano
maggiormente il lato tecnico dei progetti di big
data analytics: per questo motivo, la domanda
di competenze STEM sale al 53 percento. Altre
figure richieste sono quelle legate al marketing,
soprattutto per progetti di big data che si rivolgono principalmente al cliente (es. CRM), e alla
psicologia, al fine di comprendere i processi
cognitivi che conducono alla manifestazione di
determinati comportamenti del consumatore.

Nelle imprese ICT, le figure maggiormente
richieste sono quelle legate alle discipline
STEM, ricercati nel poco più 65 percento dei
casi, e al data science (oltre 20 percento), con
particolare attenzione alle figure professionali
di data architect e ad esperti di data analytics e
machine learning. Infine, risulta rilevante anche
la presenza dei business analyst, che comprendono al loro interno anche esperti di settore e
manager.
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Figura IV.46
Figure richieste per le assunzioni (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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learning e artificial intelligence). Vengono
richiesti, pur con bassa frequenza, psicologi
per le sentiment analysis e le analisi che si
occupano di prevedere i comportamenti del
consumatore.

Nelle imprese di produzione e servizi, i profili
più ricercati per le assunzioni sono legati alle
discipline STEM (64 percento del totale), al data
science (con una percentuale del 32% che racchiude al suo interno anche competenze di
data architecture, data integration, machine
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Figura IV.47
Figure richieste per le assunzioni (imprese di produzione e di servizi)
fonte: indagine diretta
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scere il potenziale futuro dipendente e testare
sul campo se ha le competenze e le attitudini
idonee. Oltre alle Università alcune imprese sia
della ICT che di produzione come canale i
social, ed in particolare Linkedin, e le società di
recruiting.

Sia per le imprese dell’ICT che per le imprese di
produzione e servizio il principale canale di
reperimento delle figure professionali è quello
universitario; le imprese stipulano accordi con
le Academy e ospitano i laureandi per realizzare tirocini formativi e tesi di laurea. Questo
rappresenta per le imprese un modo per cono-
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Figura IV.48
Canali di reperimento (imprese ICT e imprese di produzione e di servizi)
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Figura IV.49
Difficoltà di reperimento delle figure cercate (imprese ICT e imprese di produzione e di servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.50
Previsione di attività formative (imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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molto minore, vi è anche un problema di adeguatezza delle competenze, soprattutto nelle
imprese di ICT.

In ogni caso la stragrande maggioranza delle
imprese dell’ICT e di produzione e servizi
hanno difficoltà a reperire le figure professionali ricercate, in quanto in questo ambito l’Università accoglie un numero di studenti troppo
limitato rispetto alle esigenze e/o gli studenti
non sono adeguatamente sensibilizzati a intraprendere tali percorsi formativi. In misura

Molto spesso le imprese comunque prevedono
della formazione al personale assunto: quasi
89 percento delle imprese ICT e poco più del
64 percento delle imprese di produzione.
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Figura IV.51
Aree in cui è prevista la formazione (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.52
Aree in cui è prevista la formazione (imprese di produzione e di servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.53
Modalità di svolgimento della formazione (imprese ICT e imprese di produzione e di servizi)
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fonte: indagine diretta
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Nella maggior parte dei casi delle imprese ICT
la formazione si svolge internamente, pur non
escludendo spesso la possibilità di partecipare
a camp e corsi intensivi specializzati in ambito
ICT, da svolgersi esternamente all’azienda,
anche in paesi esteri.

La formazione è prevista soprattutto per
quanto riguarda il settore tech e le aree tecniche (oltre l’85%), seguito da attività formativa
nel campo dei big data (50%). Il resto della formazione si occupa di accrescere l’expertise nel
campo dei processi produttivi dei vari settori,
oltre al know-how concernente l’area business
e l’area marketing.
Nelle imprese di produzione e servizi, invece, le
attività di formazione riguardano principalmente l’area tecnica, mentre il 37% è specializzato in ambito dei big data.

Nelle imprese di produzione e servizi la scelta
più frequente è quella di realizzare sia formazione interna che esterna: solitamente si ha
una formazione continua, interna, coadiuvata
da attività formative sporadiche, ma altamente
specializzate, realizzate soprattutto attraverso
società di consulenza.
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4.8

OSTACOLI/FRENI
ALLO SVILUPPO
il 9 percento delle aziende di produzione e servizi e il 40 percento delle imprese ICT. Spesso, i
costi di implementazione delle tecnologie preesistenti per adattare la struttura aziendale ai
progetti di big data analytics (introduzione di
tecnologie IoT, acquisto di software per l’analytics, attivazione di piattaforme per raccolta
e gestione di dati, servizi di consulenza, ecc.)
sono ingenti e disincentivano lo sviluppo tecnologico aziendale. Inoltre, i costi dell’introduzione delle nuove tecniche non sono solo inerenti al lato tecnico (potenziamento sistemi
preesistenti e/o integrazione con nuove tecnologie), ma anche al capitale umano e all’ambito
formativo: le nuove procedure richiedono
spesso l’assunzione di figure tecniche con profili specifici (data scientist, modellatori, programmatori, sviluppatori, ecc.), con conseguente incremento dei costi del personale, ma
sollecitano anche la formazione e lo sviluppo
delle competenze dei dipendenti preesistenti.
Per questa ragione, le imprese hanno la necessità di rivolgersi a società di consulenza esterne
o di aumentare le risorse da destinare alla formazione interna, il che aumenta ulteriormente
il peso dell’introduzione delle tecniche di big
data analytics. Alcune tra le imprese di produzione e servizi intervistate, pur avendo consapevolezza del grande potenziale derivante dai
big data, attualmente non hanno in progetto di
introdurre innovazioni di questo tipo, in quanto
ad oggi i costi di realizzazione superano i
benefici stimati. In conseguenza di ciò, il 40
percento di queste imprese segnala problematiche di carattere tecnologico, evidenziando la
presenza di strutture aziendali spesso non
ancora adeguate all’inserimento di queste
innovazioni.

Solo in anni recenti si è iniziato a comprendere
il valore aggiunto e il potenziale di utilizzo derivante dalle tecniche di big data analytics.
Pertanto si riscontrano delle difficoltà nell’introduzione di queste innovazioni all’interno
delle imprese, oltre che nell’integrazione delle
risorse e delle competenze preesistenti con le
nuove tecnologie.
Il primo è più importante ostacolo è relativa
alla cultura d’impresa segnalato dall’82 per
cento delle imprese di produzione e dal 60
percento nelle società ICT. Le imprese lamentano una bassa cultura del dato e carenze nella
comprensione delle tipologie di utilizzo e delle
potenzialità dei risultati dei progetti inerenti i
big data. Spesso gli operatori non sanno come
utilizzare le procedure di analisi o comprenderne le funzionalità e finalità. In alcuni casi
emergono problemi a livello manageriale.
Manager, forse privi di adeguata di formazione
sul tema, gestiscono in maniera inadeguata i
progetti di big data analytics, o faticano a comprendere appieno il potenziale d’uso, rallentandone l’attuazione. Tuttavia, come sottolineato
in precedenza, possono essere necessari anni
prima che le tecniche di big data analytics
diano i propri effetti positivi: dal momento che
occorrono grandi moli di dati per le analisi, se
l’impresa si trova a produrre dati per la prima
volta, può essere necessario raccoglierli per un
quantitativo non breve di tempo al fine di ottenere una massa critica su cui poter applicare le
tecniche di big data analytics.
In secondo luogo ci sarebbero gli ostacoli tecnologici per le imprese di produzione. Rilevanti
risultano anche gli ostacoli di tipo finanziario:
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Infine, il 27 percento delle imprese di produzione segnala problematiche di natura normativa che ostacolano l’introduzione delle tecniche di big data all’interno dei processi
aziendali.
In particolare, l’introduzione del GDPR (General
Data Protection Regulation, ossia il
Regolamento UE 2016/679 che abroga la precedente direttiva 95/46/CE) è percepito dalle
imprese come un ostacolo all’introduzione
delle tecnologie di big data analysis, sia in termini di competitività che di limitazione all’innovazione. Il regolamento riguarda tutte le
imprese che gestiscono dati appartenenti ad
un cittadino dell’Unione Europea, a prescindere
dalla localizzazione dell’azienda: l’estensione di
applicazione della normativa a livello globale
(almeno potenzialmente) ha ridotto lo svantaggio competitivo che si poneva a carico delle
imprese europee rispetto al caso in cui il GDPR
fosse di competenza delle sole società operanti sul suolo europeo, e dunque ha ridotto il
potenziale incentivo alla delocalizzazione. È
tuttavia evidente che le aziende operanti sul
territorio europeo, rispetto alle quelle non ivi
localizzate, si trovino a detenere con più probabilità i dati concernenti i cittadini della
comunità. Per tale ragione, le società partecipanti all’intervista hanno spesso segnalato le
difficoltà di adeguamento alla nuova normativa
sulla privacy, anche in conseguenza del fatto
che il testo normativo appare ambiguo su
alcune definizioni: dunque risultano dubbi gli
ambiti di applicazione di alcuni articoli. Alcune
aziende intervistate, incerte sulle modalità di
adattamento al GDPR, si sono attenute all’interpretazione più restrittiva del Regolamento
UE in modo tale da non incorrere in futuro in

sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 20
milioni di euro o, alternativamente, sino al 4
percento del fatturato mondiale dell’impresa).
Così facendo, le società in questione sono
incorse in costi elevati a causa dei cambiamenti nella struttura tecnologica aziendale e a
causa dei servizi di consulenza richiesti in
materia di GDPR, sia legali che di ICT. Rimane
poi la problematica dello svantaggio competitivo: i dati, che nel tempo hanno assunto un
valore economico sempre maggiore a causa
delle informazioni strategiche che possono
essere estrapolate dalle aziende sui clienti, sui
propri prodotti e sui processi interni, negli stati
extra-europei possono essere profilati e trattati
con molta più libertà. Di conseguenza, le
società europee si trovano di fronte ad una
barriera all’implementazione delle tecniche di
big data analytics, con effetti negativi su fatturato ed efficienza. Per quanto riguarda le
imprese ICT operanti nel settore sanitario, un
ulteriore limite di carattere normativo è rappresentato dalle disposizioni di legge concernenti
la struttura di bilancio degli ospedali e, in generale, delle aziende sanitarie. Infatti, la conformazione attuale del loro bilancio prevede che
possano essere attuate solamente innovazioni
di acquisto: le voci di spesa degli ospedali pertanto pongono un limite – non solo in termini
di budget – allo sviluppo tecnologico in
ambito sanitario, ostacolando l’introduzione di
alcune tipologie di tecniche e tecnologie di big
data analytics, che potrebbero invece condurre
all’ottimizzazione dei processi interni. Inoltre,
le aziende del settore segnalano anche una
forte disomogeneità del quadro legislativo
sanitario a livello regionale, e auspicano l’introduzione di guide linea nazionali più chiare in
merito.
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Figura IV.54
Tipologie di ostacoli rinvenuti nel raggiungimento degli obiettivi
(imprese di produzione e servizi)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.55
Tipologie di ostacoli rinvenuti nel raggiungimento degli obiettivi (imprese ICT)
fonte: indagine diretta
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Figura IV.56
Modalità di finanziamento dei progetti di big data analysis
(imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
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fonte: indagine diretta
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Le imprese finanziano questi progetti principalmente basandosi sulle proprie risorse: infatti, in
media finanziano i progetti con una quota di
risorse proprie pari all’85 percento nel caso
delle imprese ICT, e all’88 percento nelle
imprese di produzione e servizi. La scarsa fruizione dei finanziamenti pubblici – regionali,
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nazionali e comunitari – dipende in larga parte
dal fatto che la vincita di un bando pubblico
comporta l’erogazione dei fondi in un lasso di
tempo piuttosto lungo, che non si confà all’esigenza delle imprese di effettuare con rapidità
gli investimenti produttivi, necessari per adeguarsi prontamente alle esigenze del mercato.
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4.9

INDICAZIONI
DI POLICY

Figura IV.57
Indicazioni di policy (imprese ICT e imprese di produzione e servizi)
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La totalità delle imprese che forniscono servizi
sui big data, ma anche la maggior parte di
quelle che li utilizzano ritengono strategico il
supporto da parte delle istituzioni pubbliche sia
per i big data ma più in generale anche per rafforzare l’innovazione tecnologica in azienda.
Per questo le forme di intervento pubblico ritenute importanti per agevolare l’attività di big
data sono in parte conformi alle problematiche
richiamate nei fattori di ostacolo; al primo
posto le imprese hanno segnalato le risorse
umane ben consapevoli che è uno dei principali fattori su cui si gioca la competizione.
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È stata evidenziata la necessità che le istituzioni formative indirizzino gli studenti verso
questi ambiti e di una formazione “di alto
livello”. Se infatti da un lato la disponibilità di
personale di qualità è uno dei punti centrali per
poter sviluppare con successo progetti sui big
data, e più in generale progetti innovativi, rappresenta uno dei punti critici del nostro territorio soprattutto perché le istituzioni formative
non riescono sotto il profilo quantitativo a soddisfare le richieste delle imprese.
In particolare i principali problemi sono su specifiche figure professionali come gli ingegneri
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informatici, i matematici e i fisici, su cui certamente ha inciso il “numero chiuso” di accesso
alle Università. Questo, per imprese radicate
nel territorio comporta una difficoltà di crescita
e la frequenza con cui questo problema è stato
posto fa pensare che sia realmente grave oggi
ed ancora di più in prospettiva.

a calarsi nei problemi specifici propri di ogni
realtà imprenditoriale. In altre parole, le elaborazioni dei big data richiedono un fortissimo
livello di personalizzazione del progetto e il
mancato dialogo in questa direzione ha fatto
optare alcune imprese per l’internalizzazione di
queste funzioni.

Inoltre è stata indicata la necessità di una maggiore rispondenza tra le politiche formative e i
fabbisogni delle imprese, anche rafforzando la
collaborazione tra istituzioni, istituti formativi e
imprese.

Molto spesso le imprese hanno dichiarato utile
ricevere un supporto finanziario attraverso
strumenti di finanziamento ad hoc. Inoltre,
secondo molti degli intervistati, sarebbe auspicabile che gli strumenti, soprattutto quelli
regionali e nazionali, potessero semplificare le
procedure di accesso e di gestione del progetto; sono invece più apprezzati, quando si
riescono ad ottenere, i finanziamenti comunitari. Non sono però mancati casi di imprese
che hanno riconosciuto la dinamicità della
Regione Emilia-Romagna in questo ambito e si
auspicano che le politiche regionali proseguano in questa direzione (eventualmente
migliorandole).

Una questione molto importante emersa dalle
interviste è relativa agli open data, ed è possibile declinarla in due direzioni. La prima
riguarda un futuro accesso da parte di tutte le
imprese ai dati raccolti dalla pubblica amministrazione che “allargherebbero” il ventaglio
qualitativo e quantitativo dei dati attualmente
disponibili per le imprese. La seconda strada,
stimolata anche dalla recentissima applicazione
della normativa europea, si può identificare
nella raccolta di dati resi disponibili come “bene
accessibile” alle imprese che ne facessero
richiesta. In questa maniera si abbasserebbe la
soglia dimensionale di impresa necessaria alla
raccolta, storage ed elaborazione dei big data
che, alle attuali condizioni, di fatto costituisce
una barriera insormontabile per le piccole e
medie imprese. Ciò potrebbe anche costituire
un forte elemento di marketing territoriale per
l’attrattività di imprese innovative sul territorio.
Inoltre è stata anche evidenziata talvolta una
difficoltà di dialogo tra imprese ed istituzioni
di ricerca atte ad elaborare i dati o a co-progettare futuri algoritmi per la gestione intelligente degli stessi. Pur riconoscendo l’elevata
professionalità dei ricercatori accademici (e
non) coinvolti talune imprese lamentano una
difficoltà di problem solving, ovvero di riuscire

Un altro fattore emerso come utile supporto,
soprattutto per le imprese della ICT, riguarda
l’incentivazione di partnership pubblico private per sviluppare progetti innovativi.
L’utilizzo di meccanismi competitivi per la fornitura di beni e servizi che consentano di attivare un circuito virtuoso fra la spesa pubblica
in innovazione e gli investimenti in ricerca delle
imprese innovative.
Altre forme di intervento pubblico riguardano il
supporto alla creazione di reti e connessioni
tra imprese e tra queste e centri di ricerca,
Università. Trattandosi di un tema nuovo, pone
molteplici opportunità ma al contempo numerosi interrogativi; sarebbe molto utile, secondo
il parere di molti degli imprenditori intervistati,
poter avere un luogo di scambio di esperienze
e collaborazioni.
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Infine, un fattore molto sentito riguarda il rafforzamento della cultura dei “big data” nelle
imprese: il management non sempre percepisce l’importanza e le potenzialità dei big data.
Per queste imprese sarebbe necessario predisporre azioni preliminari, volte a far acquisire la
consapevolezza sull’importanza dei big data.
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gativi in merito all’adeguata raccolta dei dati,
anche alla luce delle recente normativa sulla
privacy. I modelli previsionali e di simulazione
necessitano talvolta di dati che non sono completamente in possesso dall’impresa rendendo
impellente una riflessione sulla loro effettiva
recuperabilità, nelle modalità richieste dall’impresa e a prezzi accessibili. Introdurre una
maggiore efficienza organizzativa, decisionale
e produttiva che si avvale dei big data non è un
semplice valore aggiunto ma impone una riorganizzazione di alcuni rami o servizi dell’impresa che deve essere opportunamente valutata. In altri termini se da un lato i big data
aprono nuovi mercati, dall’altro rendono alcuni
servizi o prodotti precedentemente offerti, inutili o poco richiesti. Pertanto, molte imprese
dovranno bilanciare l’entrata del “nuovo” con la
perdita dei “vecchi” flussi di produzione e fatturato. I tempi devono essere rapidi in quanto se
si muovono in anticipo le imprese concorrenti
il rischio è di perdere sia i vecchi che i nuovi
mercati.

Questa ricerca, basandosi su trentotto interviste, molto articolate, rivolte alle più importati
imprese regionali che utilizzano i big data, ha
offerto l’opportunità di delineare un primo
panorama dei comportamenti delle imprese
che utilizzano i big data e di quelle che ne forniscono i relativi servizi.
Le imprese coinvolte nell’indagine sono molto
diverse tra loro per settore di attività, dimensione, mercati di riferimento, patrimonio di
banche dati e livello di adozione di tecnologie
e tecniche di big data analytics. Alcune imprese
hanno già in essere unità interne dedicate all’analisi dei big data. Altre possiedono voluminose
banche dati ma stanno ancora riflettendo sulla
corretta rotta verso la quale muoversi. Alcune
imprese stanno già operando in direzione
dell’IoT, altre ci stanno riflettendo.
Pertanto, nel tentativo di tracciare un quadro il
più possibile esaustivo dello stato dell’arte relativo ai big data in regione, si sono intervistate
anche alcune imprese che hanno dimostrato
interesse verso questa tematica e che probabilmente implementeranno progetti di big data
solo in futuro. Vi sono anche casi intermedi di
interviste rivolte ad alcuni responsabili di
imprese che pur valutando positivamente progetti di big data analytics si trovano in una fase
di stand-by conseguente ad esigenze di riorganizzazione e ridefinizione degli obiettivi
dell’impresa. L’inclusione di aziende in fasi
diverse del percorso ha permesso di carpire
elementi importanti relativi alle considerazioni
strategiche e di investimento che possono rappresentare un ostacolo o un’opportunità per
l’innovazione in questo specifico campo. Le
possibili applicazioni dei big data sono vastissime, ma questo ventaglio troppo aperto di
opportunità consegna anche molte incognite
alle imprese che si muovono in generale con
prudenza. In particolare restano aperti interro-

Si tratta dunque di una partita concorrenziale
in continuo movimento dove imprese di settori
e dimensioni differenti sono in tensione altalenante tra le pressioni competitive che le spingono verso i big data e l’incertezza del comprendere la giusta maniera e modalità di
approcciarsi a questa tematica.
In questo clima di prudenza, titubante, le politiche di sviluppo della regione nei big data possono fungere da “riferimento” (o orientamento)
di policy per le imprese stesse. Infatti, nonostante motivazioni e obiettivi molto diversi tra
le imprese intervistate, sono anche emerse
alcune questioni basilari che le accomunano.
Una delle più importanti è la scarsità delle
risorse umane qualificate per operare nei big
data. Dalla ricerca emerge senza ombra di
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zare l’adeguato livello di competenze per
gestire i big data.

dubbio questa esigenza, peraltro avvertita
chiaramente dai responsabili di corsi di laurea
di ingegneria informatica degli atenei regionali.
La formazione delle risorse umane è una dei
campi di policy pubblica per definizione.
Abbiamo illustrato nei diversi capitoli come
aumentare il numero dei laureati nelle discipline di interesse precipuo delle imprese che
utilizzano big data non sia di semplice ed
immediata soluzione. Esistono tuttavia dei
margini di miglioramento che possono essere
intrapresi con una certa celerità. È una scommessa che la regione non può perdere. Il
danno sarebbe duplice. Da un lato giovani studenti che avrebbero un lavoro ad elevata
valenza intellettuale assicurato, dall’altra
imprese che necessitano di questi giovani per
conseguire con rapidità i propri obiettivi. Infine,
tanto più le imprese si avvalgono di laureati
presso le nostre università, tanto più si rafforzano i legami territoriali delle stesse.

Infine per smuovere quella che abbiamo definito una “prudenza titubante” è necessario sviluppare una maggiore cultura dei big data tra le
imprese, organizzando seminari, luoghi di confronto e di interazione, anche tra chi offre e chi
domanda servizi di big data. Momenti di incontro occasionali difficilmente riescono ad agire
in profondità sul cambiamento di cultura d’impresa. Pertanto tali incontri devono rispettare il
requisito della continuità. Il confronto continuo
con le altrui esperienze, le risposte adeguate ai
dubbi e alle domande delle imprese, renderebbero meno incerto il percorso accrescendo
investimenti ed innovazione nella direzione dei
big data.

Una seconda questione è legata all’assetto
dimensionale che solitamente nei big data predilige le grandi dimensioni. Abbiamo ampiamente illustrato i vantaggi dell’economie di
dimensione in questa specifica area operativa.
Il tessuto produttivo regionale è in larga parte
composto da piccole e medie imprese. Se dal
lato dell’offerta dei servizi relativi ai big data ciò
non rappresenta un ostacolo decisivo, sul versante dell’offerta potrebbe costituire una barriera all’entrata rilevante. Le politiche regionali
possono giocare un ruolo importante. Ci riferiamo alla straordinaria risorsa potenziale
offerta dalla Emilia-Romagna big data community. Un patrimonio di dati e capacità di elaborazione immersi in una rete di intelligenze
messe a sistema. È fondamentale operare con
maggiore intensità affinché tale patrimonio
possa costituire un’esternalità positiva, in particolare per quelle imprese che non raggiungono le dimensioni necessarie per internaliz-
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IMPRESE ICT
L’UTILIZZO DEI BIG DATA

Emilia-Romagna

Quale tipo di consulenza/servizio oﬀrite?

28%

17%
Raccolta dati
Immagazzinaggio dati
Data Integration
Formazione
Analytics

Performance management e organizzazione
Sicurezza dei dati
Programmazione di sistemi complessi
Architettura dei sistemi
Altro

50,00%

Raccolta dati

72,22%

Data Integration
Formazione

Estero

61,11%
77,78%

Analytics
Performance management
e organizzazione

44,44%

Italia

50,00%

Sicurezza dei dati
Programmazione di sistemi
complessi
Architettura dei sistemi
Altro

61%

38,89%

Immagazzinaggio dati

55,56%
44,44%

Dove sono localizzati i vostri clienti (es. principalmente
in regione, principalmente in Italia, ecc.)?

27,78%

60

% di imprese
aﬀermano che
ci sono ostacoli
culturali per il
raggiungimento
degli obiettivi
preﬁssati

Obiettivi strategici che
l'azienda cliente vuole
raggiungere attraverso
tecniche avanzate di data
analytics
- Aumento del fatturato
- Aumento della produttività
- Eﬃcientamento processi esistenti

Obiettivi analitivi per l’utilizzo delle tecnologie
legate ai Big Data

Orizzonte temporale
60,00%

55,56%

40,00%

22,22%

22,22%

20,00%

0,00%

0,00%
Meno di 1 anno

1-3 anni

Più di 3 anni

Dipende dal cliente

Quali competenze professionali
sono utilizzate?

Tool che permettono di rappresentare e descrivere
anche in modo graﬁco la realtà di determinate
situazioni o processi. Nel caso delle imprese parliamo
ad esempio di processi aziendali e livelli di performance

Data analytics

44,4%

88,3%

61%

55,6%

50%

Programmazione

55,6%
Ingegneria informatica

SCOPO ANALITICO/DESCRITTIVO

SCOPO PREDITTIVO

SCOPO PRESCRITTIVO

AUTOMAZIONE
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55,6%

IMPRESE ICT

RISORSE UMANE/COMPETENZE

Di quali figure professionali e competenze per lo sviluppo di Big Data analytics
necessiterebbe in generale l’impresa ?

Di cosa si occupa un Data scientist?

Informatici
Managers

Ingegneri

Data scientists

I data scientist sono esperti in grado di ricavare
insight da enormi quantità di dati, strutturati e non
strutturati, allo scopo di aiutare a deﬁnire o
soddisfare esigenze speciﬁche e obiettivi aziendali.
Il ruolo dei data scientist nell’analisi dei dati sta
diventando sempre più importante in quanto le
aziende si aﬃdano sempre più a Big Data e
analytics a supporto dei processi decisionali e a
tecnologie cloud, di automazione e machine
learning come componenti fondamentali delle loro
strategie IT.

Matematici

Programmatori

ATTIVITÀ FORMATIVE?

SONO PREVISTE NUOVE ASSUNZIONI?

88%
SI

5,5%

5,5%

FORSE

88%

11%

SI

NO

NO

Riscontra diﬃcoltà nel reperire nuove professionalità?

Aree coinvolte
dalla formazione

Sì, carenze di ﬁgure cercate

Media personale
full-time dedicato a
progetti Big Data

Big Data

20,29

Tecnologia
e area tecnica

72%

Quali sono i canali di reperimento delle ﬁgure professionali che utilizzate?

Università

si
72%

Società di recruitment

Canali social e siti specializzati

no
61%

no
61%
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Altro

no
72%
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IMPRESE ICT

SPECIFICITÀ TECNOLOGICHE

Tipologia di dati raccolti/utilizzati

100%

delle imprese intervistate aﬀerma che
l’andamento della velocità di raccolta
e analisi dei dati è

in aumento

In quali ambiti progettuali vengono utilizzate le informazioni ricavate dall’utilizzo di Big Data?
Gestione magazzino / scorte / rete /
infrastruttura

Altro

Analisi dei mercati / clienti

35,29%
41,18%

41,18%

47,06%
64,71%
Attività post-vendita

Miglioramento produzione

58,82%

Sviluppo prodotti / servizi
Sì
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IMPRESE DI PRODUZIONE/SERVIZI
L’UTILIZZO DEI BIG DATA

Emilia-Romagna

33%

25%

66%

Estero

Italia
Dove sono localizzati i vostri clienti (es. principalmente
in regione, principalmente in Italia, ecc.)?
Fase dei progetti big data in atto

Raggiungimento obiettivi

Orizzonte temporale
80,00%

69,23%
60,00%

40,00%

23,08%
20,00%

7,69%
0,00%
Meno di 2 anni

81

- Marketing / Rapporti con i clienti
- Aumento del fatturato

Analisi basata su soluzioni che permettono di disegnare scenari di
sviluppo nel futuro. Vengono utilizzati modelli e tecniche matematiche come I Modelli Predittivi e il Forecasting.

27,27%

92,9% 85,7%

Area marketing 27,27%

Area business

IT
0,00%

Obiettivi analitici per l’utilizzo delle tecnologie legate
ai Big Data

18,18%

Area R&S

%50

50%

54,55%

36,36%
20,00%

Più di 3 anni

% di imprese aﬀermano che ci sono
Obiettivi strategici che l'azienda vuole raggiungere
ostacoli culturali per il raggiungimento attraverso tecniche avanzate di data analytics
- Sviluppo nuovi processi / prodotti / servizi
degli obiettivi preﬁssati

Quale funzione aziendale beneﬁcia di più di data
analysis?

Area
produzione

2-3 anni

40,00%

60,00%

80,00%
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AUTOMAZIONE
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IMPRESE DI PRODUZIONE/SERVIZI
RISORSE UMANE/COMPETENZE

Di quali figure professionali e competenze per lo sviluppo di Big Data analytics
necessiterebbe in generale l’impresa ?

Come i Big Data stanno
inﬂuenzando statistica e psicologia?

Informatici
Psicologi

Ingegneri

Fisici, Matematici e
statistici

Data scientists

I Big Data stanno cambiando le scienze sociali,
ossia quell’insieme di discipline parzialmente
umanistiche, come la psicologia e la sociologia, che
pure devono ricorrere anche a dati statistici. I
contributi dei Big Data alle scienze sociali possono
essere raggruppati in due macro categorie: da un
lato il riutilizzo e l’analisi su vastissima scala di dati
raccolti in precedenza. Dall’altro la possibilità di
osservare e misurare il comportamento umano
senza fare domande dirette, bensì limitandosi ad
analizzare le tracce che le persone lasciani in Rete.

SONO PREVISTE ATTIVITÀ FORMATIVE?

SONO RPEVISTE NUOVE ASSUNZIONI?

78%

22%

64%

36%

SI

NO

SI

NO

Riscontra diﬃcoltà nel reperire nuove professionalità

Aree coinvolte
dalla formazione

Sì, carenze di ﬁgure cercate

Big Data
Tecnologia
e area tecnica

77%

Quali sono i canali di reperimento delle ﬁgure professionali ricercate che utilizzate?

Università

si
100%

Società di recruitment

no
66%
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Canali social e siti specializzati

no
66%

Media personale
full-time dedicato a
progetti Big Data

15,33

IMPRESE DI PRODUZIONE/SERVIZI
SPECIFICITÀ TECNOLOGICHE

Tipologia di dati raccolti/utilizzati

Organizzazione interna ed esterna all’impresa per
l’utilizzo dei big data
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Integrazione di data scientists nei dipartimenti aziendali

Da chi è
realizzata
l’analisi dei
dati

40,00%

50,00%

60,00%

38,46%

Dipartimento di data analytics / IT

23,08%

15,38%

Presenza di strumenti per l’utilizzo a diversi livelli

46,15%

Team di lavoro interdipartimentale

Altro

23,08%

In quali ambiti progettuali vengono utilizzate le informazioni ricavate dall’utilizzo di Big Data?
Gestione magazzino / scorte / rete /
infrastruttura

50,00%

Altro

83,33%

Analisi dei mercati/clienti

7,69%
41,67%

75,00%
Attività post-vendita

Miglioramento produzione

75,00%
Sviluppo prodotti / servizi
Sì
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AXYON
CHI SONO

COME UTILIZZANO I BIG DATA

L’azienda inizia la sua attività nel 2017, creando
software per le Banche, in particolare modo di
investimenti e sono aperti ad a progetti in altri
settori e con altre aziende.

SETTORE
Bancario e Finanziario.
AMBITI PROGETTUALI
Analisi dei mercati/clienti, Sviluppo Prodotti/
Servizi.

COSA FANNO
Progettano software per le Banche, scrivendo
algoritmi di deep learning (sottocategoria di
intelligenza artificiale).
SERVIZI
Raccolta Dati
Formazione
Analytics
Deep Learning
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Bancario
Finanziario

OBIETTIVI
Reali Obiettivi di Business.
COME E PERCHÈ
I dati vengono prodotti mediante serie storiche
che vengono fornite dalle banche, ma si
stanno spostando su dati non strutturati come
ad esempio le news del financial times. I dati
vengono poi analizzati direttamente dai clienti.
I big data vengono poi utilizzati con scopo
predittivo.

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
SOFTWARE PER BANCHE E SETTORI
FINANZIARI
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BioDec
CHI SONO

COME UTILIZZANO I BIG DATA

BioDec nasce nel 2002 come spin-off di un
gruppo accademico UniBo, con la missione di
fornire software e consulenza in
bioinformatica.

SETTORE:
Bioinformatica.
AMBITI PROGETTUALI
diagnostica,
analisi finalizzate alla ricerca medica.

COSA FANNO
OBIETTIVI
Progettare e realizzare le infrastrutture di
large data management e di calcolo per la
bioinformatica.

Dal 2006 l’offerta dei servizi si è ampliata
nell’ambito dell’Information Technology (IT),
poiché le tecnologie sviluppate e le competenze
acquisite si sono rivelate proficue oltre la bioinformatica e applicabili per risolvere molti problemi dell’IT moderno. La componente di servizi
di consulenza IT è successivamente cresciuta
negli anni e ad oggi il supporto e lo sviluppo di
infrastrutture IT sono tra le attività principali
dell’azienda: esse vengono portate avanti utilizzando quell’insieme di tecniche e di pratiche che
vanno sotto il nome di DevOps. Fin dalla fondazione, BioDec ha scelto di usare esclusivamente
software libero e standard aperti.

PERCHÉ
Le moderne tecniche di next generation
sequencing (NGS) permettono di accumulare
una grande quantità di dati genomici, proteomici e genetico-medici con facilità e costi
contenuti: questa mole di dati permette di
svolgere analisi e simulazioni altrimenti impossibili, e quindi avere risultati e indicazioni funzionali alla ricerca farmaceutica, di vaccini e
medica in generale.

SERVIZI
Data integration
Formazione
Sicurezza dei dati
Progettazione di sistemi avanzati
Consulenza su architettura di sistemi Big
Data

COME
Progettando la migliore combinazione di
sistemi on premise e in cloud, e successivamente realizzando le infrastrutture integrate
che eroghino sia servizi di calcolo che di storage. Sono usati sistemi basati su software
libero e standard aperti, ovvero le medesime
tecnologie adottate nell’ambito delle infrastrutture IT normali: questi vengono integrati con
l’installazione di software bioinformatici speci-

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE
Bioinformatica
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fici, sistemi di code, database custom di biosequenze e sistemi per il large data management.

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
CLUSTER DI CALCOLO PER NGS
E BIOINFORMATICA
BioDec ha realizzato un cluster di calcolo per
un importante ospedale nazionale, per un
totale di 384 core di calcolo, 2TB di RAM complessiva e 720TB di storage raw. Il risparmio
ottenuto dall’adottare una soluzione cosiddetta
di iperconvergenza basata su software libero
ha permesso di ottenere un risparmio di più del
50% rispetto a soluzioni commerciali basate su
approcci tradizionali. Un altro cluster di minori
dimensioni è stato realizzato per un’azienda
tedesca di bioinformatica che ha come clienti
alcune tra le maggiori multinazionali farmaceutiche: in questo caso al cluster di calcolo è
stato associato anche un sistema di archiviazione e cifratura progettato per mantenere uno
storico di quindici anni. Inoltre, la soluzione
BioDec permette una continua evoluzione del
cluster di calcolo e di storage, poiché è possibile sostituire i singoli server, man mano che
l’obsolescenza dell’hardware lo richieda, senza
costose migrazioni e sostituzioni periodiche di
ampie parti dell’architettura.
CONTINUOUS DEPLOYMENT / DELIVERY
DI SERVIZI GESTIONALI IN CLOUD
BioDec ha realizzato il codice di automazione
che permette ad un proprio cliente (azienda
leader a livello mondiale) di gestire la creazione
ex-novo di un sito di produzione in cloud sul
quale viene erogato as a service il sistema
gestionale del cliente. Il software prodotto
consente di definire i parametri operativi del
sito di produzione ed eseguire la creazione del

medesimo su cloud. Il sistema permette di realizzare un ambiente che contenga anche
alcune decine di server diversi, con high availability, configurazione dei server e dei servizi,
agganci ai database, ai servizi di rete, le politiche di sicurezza eccetera. Successivamente,
sempre lo stesso software di automazione,
permette di gestire gli aggiornamenti, le modifiche all’infrastruttura e ogni altra variazione
operativa. In seguito a questo progetto il
tempo di delivery di un sito operativo è passato
(fonte: dati interni del cliente) da diverse settimane ad alcune ore.
RETE DI TELECONTROLLO
PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
È stata realizzata una soluzione software che
permette il consolidamento dei dati di funzionamento degli impianti, in modo sicuro, utilizzando normali connessioni a Internet, anche di
bassa qualità. La soluzione è installata in centinaia di impianti in tutto il mondo, e garantisce
la continuità del servizio di telecontrollo e
monitoraggio 24x7.
AUTOMAZIONE DI PROCESSO
AZIENDA GRAFICA
È stata realizzata una soluzione software,
basata su software custom per gestire automaticamente il flusso di lavoro relativo alla lavorazione delle immagini grafiche, rimpiazzando
lavorazioni manuali estremamente ripetitive e
onerose, e che sarebbero rapidamente diventate ingestibili all’ulteriore crescere del numero
di immagini gestite (l’ordine di grandezza è di
migliaia di fotografie al giorno). Il cliente è
un’azienda italiana, che opera nel campo della
grafica e della fotografia per il mercato della
moda (tradizionale e digitale) e che ha come
propri clienti i principali e-commerce di moda.
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DM Management
& Consulting
CHI SONO

DM progetta e mette a punto soluzioni tecnologicamente innovative per la raccolta dei dati
industriali, per il governo delle attività e degli
eventi di fabbrica (MES – SHOP - FLOOR ECM), per il controllo strategico produttivo
(SPC) e per la schedulazione e sequenzializzazione dei flussi produttivi.

DM Management & Consulting (di seguito
denominata semplicemente DM) è una PMI
Innovativa nel settore della Meccatronica.

COSA FANNO
SERVIZI
Nasce nel 2011 con l’obiettivo di proporre la
propria piattaforma dipartimentale “DMP
Intelligent Manufacturing” alle Imprese
Manifatturiere che necessitano di soluzioni per
la gestione della produzione secondo logiche
orientate alle regole del Manufacturing 4.0
(Piano Nazionale Industria 4.0 definito dal MISE
nel 2016). Modello che rappresenta il punto di
forza di DM e che consente di fornire una
soluzione composta da software e servizi perfetta per gestire i progetti inerenti la
Digitalizzazione della Fabbrica, seguendo
metodologie comprovate e di successo, adattandole alle specifiche esigenze di un ampissimo ventaglio di imprese manifatturiere.

CONSULENZA:
Definizione della strategia web;
Comunicazione web;
Web Performance;
Formazione.
PROGETTAZIONE:
Web Desing;
Web Promotion;
Customer Relationship Management (CRM).
GESTIONE:
Hosting/Housing
Web site maintenance
Web performance

L’azienda si è affermata così nel mercato
come partner strategico per la direzione aziendale e soprattutto per quelle realtà che necessitano di trasformare gli strumenti software a
supporto della produzione e della logistica
manifatturiera, in vantaggi competitivi di
mercato.

E-COMMERCE:
Servizi di supporto
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Soluzioni software MES (Manufacturing
Execution System) per la gestione della produzione della logistica manifatturiera, seguendo
le logiche dell’industria 4.0.

125

I BIG DATA IN EMILIA-ROMAGNA

COME UTILIZZANO I BIG DATA
I servizi offerti rientrano nelle caratteristiche di
gestione di Big Data aziendali, più specificatamente per le aziende manifatturiere senza una
particolare distinzione di settori
(Metalmeccanica, Tessile, Alimentare,
Impiantistica alimentare, Fonderie, etc…).
I servizi offerti consentono di analizzare e valutare le informazioni provenienti direttamente
dalle Unità di produzione, dalle dichiarazione
degli operatori di fabbrica per realizzare sistemi
analitici di verifica delle efficienze produttive
(vedasi gli indici KPI), dell’analisi dei tempi di
ritardo, della valutazione economico di produzione e relativi scostamenti rispetto alle preventivazioni, alla gestione delle attività manutentive, al fine di creare dei dati grafici che
consentano valutazioni e decisioni orientati al
miglioramento generale dell’efficienza
aziendale.
La soluzione DMP ed i servizi connessi hanno
come obiettivo l’acquisizione dei dati dai
sistemi di controllo delle macchine di produzione, integrarli con i dati degli operatori di
fabbrica per gestire il monitoraggio in tempo
reale delle linee produttive ed evidenziare lo
stato attività delle macchine di produzione.
L’acquisizione dei dati dai sistemi avviene tramite le unità DMP-iBOX che sono interconnesse con i sensori a bordo machine (IoT, PLC,
CNC), raccogliendo in tempo reale le informazioni dello stato macchine, dei livelli di produzione e delle anomalie presenti. Infatti l’interconnessione permette di controllare i consumi
elettrici, i pezzi prodotti, le pause operative,
eventuali anomalie di sistema; questa mole di
dati consentono di verificare i processi operativi e tramite le successive analisi definire le

indicazioni per ottimizzare i livelli di efficienza
e studiare i miglioramenti più opportuni da
apportare ai processi produttivi.
Tutti i dati raccolti sono raccolti nei Big Data
aziendali, opportunamente strutturati sui
sistemi IT aziendali sia in CLOUD sia
ON-PREMISE, sui data base così archiviati sono
poi definite le strutture di analisi ed estrazione
dati che consentono agli End-User, tramite
sistemi di analisi come la B.I., di analizzare,
confrontare e valutare i vari scostamenti e aree
di miglioramento.

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
GESTIONE LINEE DI PRODUZIONE NELLO
STAMPAGGIO PLASTICA
Il progetto ha come obiettivo l’analisi dei dati
provenienti dalle macchine inserite nelle 22
linee di produzione di componenti plastici, dai
sistemi IoT dei silos al controllo dati ai PLC dei
sistemi di confezionamento, per un complessivo di 30 segnali contemporanei per linea.
Queste informazioni monitorano in tempo
reale la produzione consentendo agli operatori
di verificare lo stato della produzione, con il
controllo delle efficienze dei sistemi e confrontandole con i dati previsti.
Il progetto consente di intervenire automaticamente per fermare la linea ed inviare le opportune segnalazioni (lucciole, emali, sms) nel
caos in cui siano presenti anomalie produttive
che inficiano la qualità e la regolarità della
produzione.
Le informazioni raccolte consentono anche la
gestione dei processi manutentivi, sia ordinari
che predittivi, sui vari componenti della linea di
produzione.
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eventi sulle unità di produzione, attivazione
automatica delle procedure di controllo SPC
con gestione informazioni dagli operatori ed
inserimento dati direttamente dagli strumenti
di misura.

Periodicamente le informazioni sono analizzate tramite i sistemi di BI per valutare le eventuali decisioni di miglioramento da apportare
nell’ambito produttivo.
GESTIONE DELLA PRODUZIONE AZIENDA
METALMECCANICA DI PRECISIONE.
Il progetto ha come obiettivo la raccolta dati
automatica dai sistemi di produzione (50
presse, 5 sistemi multipallet, 3 impianti di
lavaggio, 30 unità di controllo qualità on
board), oltre a definire le attività di controllo
qualitativo SPC, controllo accettazione da terzisti e verifica quantità merce nelle unità di
movimentazione tramite bilance connesse al
sistema MES.

Gestione movimentazione merci sia interna
che esterna (terzisti), con controllo qualitativo
dei prodotti e gestione dei piani di campionamento con integrazione dati in tempo reale
con Sistema ERP. Il progetto prevede anche
l’analisi in tempo reale dei tempi/quantità ed il
controllo delle differenze tra consuntivo e preventivo, con evidenza sui monitor di fabbrica
dell’OEE. Periodicamente le informazioni sono
analizzate tramite i sistemi di BI per valutare le
eventuali decisioni di miglioramento da apportare nell’ambito produttivo.

Inoltre il progetto prevede la raccolta dati dal
campo in tempo reale, con gestione degli
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DataRiver
CHI SONO

COME UTILIZZANO I BIG DATA

È una PMI innovativa che nasce nel 2009 come
spin-off dell›Università di Modena e Reggio
Emilia, accreditata come struttura di ricerca e
innovazione della Rete Alta Tecnologia della
regione Emilia-Romagna. L’Accreditamento
Istituzionale consente a DataRiver di svolgere
attività di ricerca per le imprese come Struttura
qualificata. Sono soci della Big Data Value
Association (BDVA), associazione europea pubblico-privata che si occupa di promuovere la
ricerca e innovazione sui Big Data; inoltre,
sono soci fondatori dei Clust-ER della Regione
Emilia-Romagna “Innovazione nei servizi” e
“Industria della salute e del benessere”.

DataRiver si occupa di progettare e sviluppare
software per la raccolta automatica e l’elaborazione di dati provenienti da reti di sensori,
macchinari di produzione, apparecchiature e
dispositivi medici, dispositivi mobili, sistemi
informativi e sorgenti dati presenti sul web, fornendo soluzioni e consulenza specializzata per
problematiche di Big Data Integration, Big Data
Analytics e Clinical Data Management. In particolare, offre sviluppo e personalizzazione di
piattaforme web per la Business Analytics, offre
l’integrazione di dati eterogenei e distribuiti in
differenti sorgenti informative, la realizzazione
di applicazioni mobili per la raccolta, l’elaborazione e la visualizzazione dei dati integrati
attraverso interfacce di esplorazione e navigazione dei dati, grafici e mappe interattive, per
fornire all’utente la migliore comprensione ed
interpretazione delle informazioni raccolte.
DataRiver si occupa della gestione e manutenzione dei Sistemi Informativi, dell’implementazione e personalizzazione delle applicazioni
web e delle app per dispositivi mobili, della
gestione di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza
e la qualità dei dati in conformità agli standard
internazionali.

COSA FANNO
DataRiver sviluppa soluzioni software innovative per permettere alle aziende una migliore
comprensione dei dati di business, ottimizzando i processi produttivi, decisionali e
previsionali.
Servizi offerti relativamente ai Big Data: raccolta automatica ed elaborazione dati, data
integration, analytics, formazione, performance
management e organizzazione, sicurezza dati,
programmazione di sistemi complessi e architettura dei sistemi.
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INNOVAZIONI
BIG DATA INTEGRATION:
Sviluppo della piattaforma software per la
raccolta, analisi ed il monitoraggio da
remoto degli Stampi Intelligenti per la ceramica prodotti dall’azienda ed installati presso
i propri clienti;
Analisi storica dei dati di funzionamento delle
macchine per attuare politiche di manutenzione preventiva
Analisi in tempo reale dei dati funzionamento
dei macchinari per la generazione di allarmi
e notifiche ai supervisori;
Integrazione ed analisi dati con i sistemi
informativi aziendali (ERP, CRM);
Sviluppo del sistema software per il monitoraggio da remoto di macchine per trattamenti
estetici distribuite presso la rete dei clienti;
Analisi storica dei dati di funzionamento delle
macchine per attuare una politica predittiva
dei possibili malfunzionamenti;
Analisi dei dati di utilizzo delle macchine per
la profilazione dei clienti, la pianificazione di
iniziative di marketing;
Progettazione dell’applicazione web “Cyber
Doctor” per l’automatizzazione dei test di
macchine per la dialisi. L’applicazione è stata
progettata per il monitoraggio in tempo reale
dei risultati dei test e la gestione di grandi
quantità di dati;
Sviluppo applicazione web per l’analisi ed il
monitoraggio dei dati pubblici (Open Data),
relativi al mercato del lavoro nel Comune di
Bologna;
Integrazione di banche dati pubbliche (Open
Data) eterogenee per fornire una visione unificata ed omogenea delle informazioni relative al lavoro;
Dashboard con indicatori chiave (KPI) che
rappresentano in modo sintetico le informazioni attraverso grafici, tabelle dinamiche e
Location Intelligence.

CLINICAL DATA MANAGEMENT:
Sviluppo della piattaforma Web e Mobile per
il clinical trial “My Smart Age With HIV” (www.
mysmartage.org), progetto di ricerca internazionale (Italia, Spagna, Australia, Cina);
Utilizzo di App mobile e Wearable devices
per il monitoraggio continuo delle condizioni
di salute dei pazienti, la raccolta dati tramite
questionari in tempo reale (ePRO) e il supporto tramite contatto diretto via chat con il
caregiver;
Sviluppo della piattaforma IoMT MyHealth,
progettata per garantire una interazione efficace tra medico e paziente attraverso il
monitoraggio continuo della salute e della
qualità di vita, integrando i dati provenienti
da dispositivi mobili ed indossabili;
Sviluppo di soluzioni software innovative per
la raccolta dati da wearable e medical devices, che consentono di raccogliere dati fisiologici in tempo reale ed interfacciarsi con i
sistemi informativi ospedalieri;
Sviluppo piattaforma software iCare per la
gestione ed ottimizzazione dei Programmi di
Supporto ai pazienti (PSP) ed il miglioramento dell’aderenza alle terapie.
Sviluppo dell’applicazione web per la
gestione del Registro Italiano per la distrofia
muscolare facio-scapolo-omerale (www.
fshd.it);
Piattaforma web per l’integrazione e le analisi
congiunte di dati clinici e molecolari;
Sviluppo di protocolli clinici, gestione e personalizzazione della piattaforma web basata
su OpenClinica ™ Community Edition;
Realizzazione della piattaforma web Clinical
Trials Monitoring Tool per il monitoraggio e
l’elaborazione dinamica di statistiche sui dati
aggregati degli studi clinici, adottato dalla FIL
(Fondazione Italiana Linfomi) come strumento unificato di monitoring e reporting
per oltre 30 protocolli clinici ospitati su 5 differenti applicazioni web.
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Dedagroup
CHI SONO

COME UTILIZZANO I BIG DATA

Dedagroup, con un fatturato di 240 milioni di €
e 1.700 collaboratori è uno dei più importanti
attori dell’Information Technology “Made in
Italy”. Supporta Aziende, Enti pubblici ed Istituti
finanziari nelle loro strategie IT e digitali con
competenze tecnologiche, applicative e di
system integration. Dalla sua nascita, nel 2008,
il Gruppo ha registrato una crescita costante e
ha internazionalizzato le sue operazioni in
Messico, Stati Uniti e Francia. Dedagroup opera
come Digital Hub con competenze distintive
che si integrano attorno ai bisogni dei clienti
per accompagnarli nella Trasformazione
Digitale.

SETTORE
Pubblica Amministrazione e Utilities
Retail
Industria 4.0
Fashion Omnichannel
Cognitive, Analytics e Intelligenza Artificiale
Portal e Digital Design

COSA FANNO
Offriamo un blend unico di competenze per la
Digital Transformation: soluzioni software,
system integration e digital design.
SERVIZI
Consulenza, soluzioni software, system integration e digital design
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Pubblica Amministrazione e aziende di pubblica utilità
Banking, Insurance & Life Sciences
Fashion & Luxury

AMBITI PROGETTUALI
Sviluppo di modelli di analisi predittiva per
business data-driven
SmartCity, mobilità sostenibile, energy, open
data, open government
Miglioramento dei processi produttivi e
gestione postvendita
Analisi dei mercati e clienti
Ottimizzazione della produzione, del magazzino, delle scorte
Ricerca e sviluppo
Cloud
OBIETTIVI
Realizzare il cambiamento verso la Data Driven
Administration, creando percorsi di condivisione digitale di dati e sistemi, per fare dei servizi pubblici il fattore abilitante allo sviluppo del
sistema Paese.
PERCHÉ
Per supportare le città a adottare un nuovo
modello di servizi basato sui dati e sulla conoscenza delle reali esigenze della comunità,
consapevoli che l’amministrazione locale
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business model, azione commerciale);
Business Collaboration Path (definizione di un
caso d’uso comune da proporre a clienti della
rete Dedagroup, fortemente caratterizzata in
senso cross-settoriale.

diventa così il vero front-end del sistema
Paese, un territorio che elimina la burocrazia e
offre servizi che migliorano e semplificano la
vita dei cittadini.
Per ottimizzare la gestione delle reti e nell’innovazione dei servizi attraverso la digital transformation dei processi e dei sistemi, offrendo
soluzioni per le reti di distribuzione (energia,
acqua, gas, etc), per le reti logistiche (servizi
postali e trasporti), per le reti telco.

GEOSMARTCITY
Obiettivo del progetto è realizzare un hub per
l’integrazione e la gestione di (open) data,
ovvero dati, non solo geografici, provenienti da
diverse fonti (Pubbliche Amministrazioni,
Multiutilities, etc.) e l’erogazione di servizi specializzati rivolti sia Pubbliche Amministrazioni
che a operatori privati.

COME
Proponendo software gestionali, soluzioni
innovative per lo sviluppo della smart city con
particolare attenzione alla mobilità sostenibile,
economia circolare, energy, crowdsourcing,
integrazione di dati e realizzazione di dashboard e strumenti di analisi. Investendo in ricerca
e sviluppo e partecipando a progetti e partenariati internazionali, fra i quali la Climate KIC di
cui siamo affiliate partner.

ACCENT
È uno strumento innovativo per supportare la
pianificazione urbana ed energetica degli edifici. Fornirà gli attori chiave delle città dati e
strumenti per mappare e diagnosticare la situazione energetica esistente, oltre a progettare
nuove strategie energetiche che massimizzino
l’efficienza energetica. Lo studio fornisce
mappe e dati per progettare azioni che riducano le emissioni di gas effetto serra in ambito
urbano.

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
CO-INNOVATION LAB
Progetto promosso da Dedagroup e FBK –
Fondazione Bruno Kessler – per portare l’innovazione digitale nelle aziende e nelle istituzioni
con due obiettivi: l’apertura e l’interoperabilità
dei dati e dei servizi (Open Data, Open Service)
per il territorio, i cittadini e la comunità; lo sviluppo di applicazioni digitali di nuova generazione, abilitanti nuove forme di comunicazione
e collaborazione.

CITIENGOV
Progetto che ha lo scopo di migliorare le strategie di pianificazione energetica a basse emissioni di carbonio, nonché le politiche di sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il fine è migliorare la gestione dell’energia e la
mitigazione dei cambiamenti climatici da parte
delle Pubbliche Amministrazioni in Europa
Centrale, attraverso la creazione o il potenziamento di Energy Unit come servizi orizzontali
all’interno delle stesse PA.

ECOSISTEMA INNOVAZIONE
Attivazione da parte dell’azienda stessa di link e
start up e realtà emergenti con lo scopo di
arricchire il proprio ecosistema innovativo.
Questo su due principali percorsi: Mentorship
Path (al servizio di start up riguardanti software,
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Energy Way
CHI SONO

SERVIZI
Data integration e data analytics

Energy Way nasce come ESCo, a novembre
2013. Negli anni cresce diventando un team di
tecnici, matematici e ingegneri, esperti del
Data management energetico e industriale.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Offrono servizi trasversali, verso differenti tipologie di settori

Oggi la nostra azienda è incentrata nello sviluppo di soluzioni innovative e specializzata
nell’elaborazione di modelli matematici adatti
alle diverse realtà aziendali.

COME UTILIZZANO I BIG DATA
SETTORE
Manifatturiero.

Negli ambiti specifici di nostra competenza,
abbiamo progressivamente acquisito risorse
distintive. A seguito della comprovata esperienza raggiunta nel campo dell’efficienza
energetica, il nostro team oggi è specializzato
anche in altri ambiti di Data Science. E la
recente collaborazione maturata con grandi
aziende, come Google ed IBM, ci dà diritto
all’utilizzo di “librerie” specializzate, riservate a
soggetti con profilo di sviluppo avanzato.

AMBITI PROGETTUALI
Miglioramento produzione,
diminuzione dei difetti di produzione.
OBIETTIVI
Progettare e realizzare un servizio per verificare
l’andamento delle linee di produzione aumentando la performance e diminuendo i difetti.
PERCHÉ
I sensori permettono di accumulare una
grande quantità di dati relativi ai processi, che
se analizzati, con appositi costrutti matematici
da noi sviluppati, possono fornire indicazioni
funzionali ai miglioramenti dei processi interni
mostrando le correlazioni che sussistono tra le
variabili.

COSA FANNO
Energy Way sviluppa servizi di Data
Management per l’ottimizzazione dei processi
fisici e transazionali.

COME
fornendo strumenti per l’analisi dei dati basati
su algoritmi di Intelligenza Artificiale.

132

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI

MANUFACTURING

RETAIL

OBIETTIVI
Minimizzare i tempi di produzione e i consumi
energetici, ottimizzare la filiera produttiva e
fare stime accurate di vendita in una PMI.

OBIETTIVI
Ottimizzare le regolazioni degli impianti gestiti
di 10 punti vendita della Grande Distribuzione
Organizzata.

APPROCCIO
Algoritmi predittivi di IA per lo schedulino.

APPROCCIO
Modelli matematici evoluti in grado di analizzare e prevedere i flussi di energia e indicare le
migliori regolazioni apportabili.

RISULTATI
Tempi di produzione/gestione ridotti del 15% e
i consumi del 10%.

RISULTATI
Ridotti i consumi energetici del 9,8% in 1 anno
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Engineering SpA
CHI SONO

COME UTILIZZANO I BIG DATA

Azienda che inizia la sua attività nel 1984. Si
occupa di Software e system management,
offrendo servizi sui BD che coinvolgono tutte
le categorie di dati possibili (testi, immagini,
sequenze, ecc).

SETTORE
Telecomunicazioni.
Ambiti progettuali
Analisi dei mercati/clienti;
Sviluppo prodotti/servizi.

COSA FANNO
Producono Software e system management.
SERVIZI
Big Data (testi, immagini, dati strutturati,
sequenze, ecc.)
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Utilities
Sanità
Media
Telecomunicazioni
Manufacturing
Pubblica Amministrazione
Finanziaria

OBIETTIVI
Sviluppo nuovi processi/ prodotti/ servizi;
Marketing/ Rapporti con i clienti;
Aumento del fatturato.
COME
I dati vengono raccolti mediante testi, immagini, dati strutturati, sequenze. Essi sono raccolti mediante una piattaforma cloud.
PERCHÉ
I dati hanno scopo analitico, descrittivo, prescrittivo e in più sono in funzione della
automazione.
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Expert System
CHI SONO

Energia
Editoria e Media
Altro

L’azienda nasce nell’anno 1995. Sviluppa
Software di cognitive computing e text
analytics basati su algoritmi di intelligenza artificiale in grado di comprendere il significato
del linguaggio scritto, in modo simile all’uomo.

COME UTILIZZANO I BIG DATA
SETTORE
Metalmeccanica.

COSA FANNO
AMBITI PROGETTUALI
Gestione Magazzino/infrastruttura/scorte,
miglioramento produzione,
attività post vendita,
miglioramento della qualità.

Offrono soluzioni per aumentare la conoscenza, prendere decisioni più informate, trasformare la customer experience, automatizzare i processi che fanno largo uso di
informazioni e mitigare i rischi operativi, sfruttando sia l’intelligenza artificiale basata sulla
semantica sia il machine learning per comprendere il simulando una comprensione umana.

OBIETTIVI
aumento controllo qualità attraverso il
Marketing,
CRM e ottimizzazione della produzione e
aumento del fatturato.

SERVIZI
Gestione della conoscenza
Automazione dei Processi
Assistenza ai Clienti e Chatbot
Corporate Intelligence
Estrazione di entità e l’arricchimento dei
metadati
Categorizzazione Automatica

COME E PERCHÉ
I dati vengono prodotti all’interno dell’azienda, tramite piattaforme cloud. Successivamente vengono
analizzati internamente e sviluppano loro applicativi ad hoc. Inoltre i dati vengono utilizzati a scopo
analitico, predittivo, prescrittivo e descrittivo.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Informatica, relativa a:
Banche e Assicurazioni
Pubblica Amministrazione
Difesa e Intelligence
Sanità e Industria Farmaceutica

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
3 Casi di aziende in cui i progetti sono già reali
obiettivi di business, 5 in fase di prototipazione. Le
aziende si ritrovano dunque ad un livello avanzato.
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Fancy Pixel
CHI SONO
Fancy Pixel è una startup e spin-off dell’Università di Ferrara. Fondata nel 2013, progetta e sviluppa applicazioni Web e Mobile, architetture e
software per l’Industria 4.0 e l’Internet of
Things (IoT). Il team è composto da cinque
ingegneri del software: i fondatori hanno
gestito la sede “CenTec” di Cento (FE) del tecnopolo Mechlav, lavorando su progetti di trasferimento tecnologico, a stretto contatto con
importanti realtà industriali del territorio.

COSA FANNO
Collaborano con importanti aziende leader di
settore; inoltre, lavorano a stretto contatto con
startup e aziende USA, realizzando le prime versioni di prodotti e servizi, interfacce web e app
per smartphone e tablet. I loro prodotti sono:
SPACEBUNNY
Piattaforma IoT che interconnette dispositivi
con applicazioni proprietarie o di terze parti. È
possibile comunicare con i propri dispositivi,
anche non connessi, grazie alla cache dei
messaggi. SpaceBunny storicizza i dati dei
dispositivi e invia notifiche email e SMS; consente l’accesso ai dati in live streaming, oltre al
controllo remoto dei dispositivi grazie ad un
canale di comunicazione bidirezionale sempre
attivo. L’accesso live ai dati avviene con chiavi
di accesso, quindi è si può rendere disponibile
l’accesso anche a terze parti, così da semplifi-

care l’integrazione e l’estensione tramite funzionalità esterne. La piattaforma può essere
controllata tramite un’interfaccia web e con
interfacce di programmazione di applicazioni
HTTP REST, che consentono personalizzazioni
e integrazioni con terze parti. Sono disponibili
pacchetti di sviluppo software (SDK) che permettono di sviluppare velocemente il codice
dei dispositivi e di un’eventuale applicazione di
integrazione o elaborazione dati. SpaceBunny
supporta i principali protocolli di comunicazione IoT, e grazie alla sua architettura modulare è possibile aggiungere il supporto a protocolli aggiuntivi personalizzati e/o proprietari.
Altre funzionalità sono: protocol bridging, user
management, caching dei messaggi, sistema di
plugin, channel routing, rule system.
FANCY BOX
È un plugin hardware che abilita monitoraggio
e controllo remoto di macchine automatiche,
e progettato per renderle compatibili con i
requisiti di Industria 4.0: permette di consultare
i dati di funzionamento delle macchine in
tempo reale grazie ad una dashboard fruibile
via web, da smartphone o tablet. Può essere
integrato nella rete intranet aziendale con una
porta Ethernet. I dati di funzionamento delle
macchine sono in formato standard
MTConnect, il che permette l’integrazione con
gestionali aziendali o Manufacturing Execution
System. È equipaggiato con hardware di ultima
generazione e possiede un sistema operativo
Linux, in modo da poter estendere le proprie
funzionalità anche a piattaforme di comunica-
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tivi, come ad esempio algoritmi per la manutenzione predittiva o App iOS e Android ad uso
dei clienti dell’azienda.

zione. È stato progettato su una piattaforma
hardware modulare, che permette di espandere periferiche e connettività. È possibile selezionare i parametri di funzionamento da raccogliere, e implementa protocolli di
comunicazione appartenenti a macchine di
produttori diversi.

LEADER NELLA PRODUZIONE DI FORNITURA
PER TELECOMUNICAZIONI
Fancy Pixel ha progettato e realizzato una piattaforma IoT in grado di monitorare e controllare remotamente le reti di trasmettitori distribuite a livello mondiale. La piattaforma svolge
funzioni avanzate, quali la programmazione
remota della potenza di trasmissione degli
apparati, secondo una pianificazione gestita
dagli utenti stessi. Il sistema fornisce informazioni sotto forma di elaborazioni dei dati di
funzionamento raccolti, le quali forniscono
indizi su eventuali cause di guasto e su probabili cause che hanno portato a un determinato
evento.

COME UTILIZZANO I BIG DATA
I Big Data vengono principalmente utilizzati in
ambito di:
monitoraggio e controllo remoto di impianti,
macchinari e macchine automatiche;
sviluppo interfacce utente innovative sia per
PC touch che per smartphone e tablet;
sviluppo Human Machine Interface per macchine automatiche;
sviluppo applicativi Manufacturing Execution
System;
interfaccia con sistemi di controllo dei processi industriale e altri sistemi hardware;
interfaccia con gestionali aziendali;
personalizzazioni legate a tutto quello che
ruota intorno all’Industria 4.0.

PRODUTTORE DI SOLUZIONI PER IL RISCALDAMENTO, LA CLIMATIZZAZIONE, LE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E DI PROCESSO
Fancy Pixel partecipa con l’azienda a progetti di
ricerca miranti ad ottimizzare i consumi degli
impianti industriali che utilizzano bruciatori
prodotti dall’azienda. Questi vengono completamente strumentati allo scopo di raccogliere il
maggior numero di parametri di funzionamento possibile: questi, una volta normalizzati,
diventano di competenza del sistema progettato e fornito da Fancy Pixel, composto da una
scheda con sistema operativo Linux, la quale
invia i dati raccolti alla piattaforma
SpaceBunny. Qui i dati vengono storicizzati,
vengono inviati allarmi via email/SMS in seguito
a eventi e vengono resi disponibili in streaming
“live” (oltre che tramite API HTTP) a un’interfaccia Web di presentazione oltre che a qualunque altro sistema abbia necessità di accedervi.

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
LEADER NELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE
PER PRODUZIONI ALIMENTARI
Fancy Pixel ha collaborato alla creazione di una
piattaforma che permette all’azienda di monitorare remotamente la rete di macchine distribuita globalmente ottenendo importanti vantaggi, quali l’abbattimento dei costi e dei tempi
di manutenzione, miglioramento dell’affidabilità e della percezione del prodotto da parte dei
propri clienti e altri aspetti importanti per l’azienda e per i suoi clienti. Contribuiscono
attualmente allo sviluppo della piattaforma,
implementando funzionalità e moduli aggiun-
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PRODUTTORE DI MOTORI DIESEL NAUTICI E
PER AUTOVETTURE
Fancy Pixel ha progettato un gestionale dedicato al reparto ricerca e sviluppo utilizzato per
la tracciabilità di ogni componente e il monitoraggio dei banchi di prova, informatizzando
tutti i processi cartacei e automatizzando il
collegamento con il resto dei reparti dell’azienda. Sono stati inoltre creati gestionali dedicati al reparto World Class Manufacturing per
la gestione dei suggerimenti e per la qualità in
ottica Lean Manufacturing.
LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI
MACCHINE AUTOMATICHE
Fancy Pixel progetta e sviluppa HMI (HumanMachine Interface) innovative utilizzando tec-

nologie web che diventeranno l’interfaccia
ufficiale per le macchine, con possibilità di
essere utilizzate sia a bordo macchina, attraverso pannelli touch, sia da remoto su pc,
tablet e smartphone. Hanno sviluppato applicativi desktop utilizzando tecnologie web per
la post elaborazione dei dati prodotti dalle
macchine durante lotti di produzione; hanno
inoltre sviluppato inoltre progetti di identificazione delle macchine attraverso l’utilizzo di
smartphone ed emettitori iBeacon per l’identificazione delle macchine in prossimità e la
possibilità di visualizzare su smartphone la
documentazione e l’interfaccia remota della
macchina individuata.
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Iconsulting SPA
CHI SONO
L’azienda nasce nell’anno 2001 come spin-off
di un ente di ricerca nazionale con l’obiettivo di
diventare centro di eccellenza sui sistemi di
Data Warehouse e Business Intelligence.
Oggigiorno l’azienda offre servizi di consulenza
su tutti i settori di mercato utilizzando le tecnologie leader di mercato più diffuse.
Iconsulting ha l’headquarter a Bologna (dove
nasce) e sedi a Milano, Roma e Londra.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Multisettoriali

COME UTILIZZANO I BIG DATA
SETTORE
Manifattura
AMBITI PROGETTUALI
Miglioramento produzione,
predictive maintenance,
decomplexity processi produttivi, etc

COSA FANNO
Iconsulting è un’azienda di circa 200 dipendenti ed è leader nel panorama nazionale di
consulenza negli ambiti di Business Analytics,
Big Data, Machine Learning e Intelligenza
Artificiale. I servizi spaziano dall’advisory, progettazione e implementazione di architetture
del dato end-to-end.
SERVIZI
Raccolta dati
Immagazzinaggio dati
Data integration
Formazione
Analytics
Performance management/consulenza
organizzativa
Sicurezza dei dati
Programmazione di sistemi complessi
Consulenza su architettura dei sistemi

OBIETTIVI
Progettare e realizzare servizi a supporto di più
aree di business per migliorare l’efficienza dei
processi produttivi e risparmiare sui costi di
produzione anticipando i guasti
PERCHÉ
I sensori e i log delle macchine forniscono una
grande quantità di dati relativi ai processi che
se analizzati con tecniche innovative di pattern
recognition e information discovery possono
fornire indicazioni funzionali ai miglioramenti
dei processi interni e al risparmio.
COME
fornendo una metodologia di lavoro per gruppi
multi-disciplinari, combinando sistemi di storage
dei dati su cloud e on premise, introducendo
tecniche di machine learning, fornendo strumenti per l’utilizzo da parte degli end-user, ecc.
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APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
MISURAZIONE E MIGLIORAMENTO
DELLE EFFICIENZE
misurazione della produttività e calcolo delle
efficienze delle filiere produttive di ciascun stabilimento (plant). In particolare sono stati calcolati una serie di KPI che misurano la produttività che si confrontano con gli standard
aziendali per individuare la performance della
produzione. Come modelli di controllo di riferimento per questi progetti sono stati usati sia
modelli custom fornitoci dal cliente (area
Controllo di Gestione) che standard de facto,
ad esempio OEE (Overall Equipment
Effectivenes), mixati con tecniche di analisi dei
log (Big Data) per fornire misurazione precise
per ciascuna singola macchina. Il livello di dettaglio quindi delle analisi realizzate va dal plant
fino alla singola macchina (analisi dei log, etc).
PERFORMANCE ECONOMICA
sviluppo di modelli di analisi e attribuzione dei
costi. In estrema sintesi, a tutti gli eventi che
avvengono nel plant (setup della macchina,
pausa dipendente, etc) viene attribuito un fat-

tore costo che può essere tracciato direttamente sui sistemi gestionali, oppure allocato
manualmente perché disponibile a livello
aggregato (es. a livello di filiera, ciclo produttivo o plant). Il progetto ha fornito agli utenti
finali una interfaccia con possibilità di alerting
sugli eventi di più impatto economico.
DECOMPLEXITY
in ambito di smart manufactoring è stato realizzato un progetto che centralizza in un Data
Lake tutte la parte documentale delle varie
aree aziendali (R&D, Production, Finance, etc)
per individuare i bottleneck e le complessità,
quantificandone l’effetto sulla produttività
complessiva per ottimizzare il lifecycle dei
prodotti.
PREDICTIVE MAINTENANCE
in ambito Industria 4.0 è stato implementato
un sistema di analisi dei dati dei sensori delle
macchine e dei log degli eventi per individuare
pattern che generano guasti e malfunzionamenti con l’obiettivo di implementare modelli
predittivi/prescrittivi per migliorare la
produzione.
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Imola Informatica
CHI SONO

COME UTILIZZANO I BIG DATA

L’azienda nasce nel 1983. È una società indipendente di consulenza IT. Trattano tutto ciò
che riguarda i processi di lavoro, gli approcci di
management per cogliere le opportunità business offerte dalla trasformazione digitale.

SETTORE
ICT per Banche.

COSA FANNO

OBIETTIVI, COME E PERCHÈ
I dati vengono prodotti grazie ad una integrazione di diverse fonti, raccolti in un cloud, analizzati internamente e applicati in maniera propria dell’azienda. I BD vengono utilizzati a
scopo analitico, descrittivo, predittivo, prescrittivo e viene impiegata l’automazione per il
miglioramento della qualità dei dati.

AMBITI PROGETTUALI
Analisi dei mercati/clienti;
Sviluppo Prodotti/servizi.

Offrono consulenza IT e skill transfer per
accompagnare le aziende verso un futuro di
innovazione digitale.
SERVIZI
Architettura e Integrazione IT
Progettazione ed evoluzione
Governance e sicurezza di sistemi IT
Qualità, sicurezza e messa in produzione
Organizzazione IT e Project management

Quest’ultimi pertanto vengono utilizzati a
scopo interno. Hanno ideato una piattaforma
in grado di mettere in relazione aziende e
localizzazione con gli eventi che avvengono; è
un motore di ricerca/canale di messaggi
chiuso che integra i dati utilizzati da diverse
piattaforme (es. coupon, tracking, movimenti,
utilizzo servizi).

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
ICT per Banche e Assicurazioni
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ISI S.r.l.
CHI SONO

COSA FANNO

Progettano e sviluppano Sistemi Informativi
Integrati orientati alla Gestione della
Produzione e dei Processi di Business. ISI è una
Software House con vent’anni di storia e di
esperienza nella realizzazione di soluzioni
informative orientate alla risoluzione delle problematiche tipiche delle aziende produttive e
commerciali. Il loro obiettivo è quello di fornire
ai clienti Sistemi Integrati ad alto contenuto
tecnologico, che possano costituire un effettivo supporto alle funzioni di organizzazione,
pianificazione e gestione integrata delle attività
di produzione e di commercializzazione, nonché una risposta concreta alle esigenze sempre
più varie e complesse imposte da una realtà
economica in continua evoluzione.

Forniscono alle aziende consulenza e strumenti per raggiungere successo professionale
e profitti desiderati. In particolare offrono: consulenza e assistenza; analisi funzionale; installazione e configurazione; progettazione
dell’infrastruttura; servizi sistemistici; Help
Desk; formazione. I loro software offrono vantaggi competitivi a chi li utilizza: gli applicativi,
scalabili e ampiamente configurabili, sono progettati e sviluppati in house, a misura d’azienda,
verticalizzabili per tipologia di settore e sono
realizzati con le tecnologie più innovative.
L’integrazione nativa dei vari moduli operanti
nelle diverse aree funzionali ottimizza l’efficienza dell’intero processo aziendale.

COME UTILIZZANO I BIG DATA
Si sono approcciati recentemente al mondo
dei Big Data, attraverso l’utilizzo di strumenti di
Internet of Things. La loro esperienza ha favorito, nel corso degli anni, la progettazione e lo
sviluppo di Soluzioni Software particolari e
specifiche, per aziende dei seguenti settori:
Manifatturiero/produttivo;
Costruzione e montaggio impianti;
Lavorazioni conto terzi;
Oleodinamica;
Arti grafiche;
Imballaggio/alimentare;
Commerciale.
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INNOVAZIONI

Completa integrazione tra gestionale e piattaforma di vendita on-line.
Seguono qui i benefici nell’ambito dell’Area
Produzione:
Offrono unico applicativo modulare per
controllo di produzione, qualità, logistica e
manutenzione;
Miglioramento dell’efficienza dei processi e
riduzione dei costi di produzione;
Strumenti integrati di pianificazione, controllo e Business Intelligence.

Di seguito, i benefici apportati all’Area
Commerciale:
Aumento delle vendite e della fedeltà del
cliente;
Miglioramento della gestione del parco
clienti;
Miglioramento del supporto post-vendita;
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Kedos
CHI SONO

COME UTILIZZANO I BIG DATA

Nasce nel 2011 come spin-off da un’altra
azienda di consulenza. L’azienda è costituita da
un gruppo di persone, la cui specializzazione è
la realizzazione di progetti software basata
sull’integrazione di soluzioni open source.

SETTORE
Informatica per Aziende (meccanica) e
Banche.

COSA FANNO

OBIETTIVI
Miglioramento produzione e attività
post-vendita

Realizzano software su commissione del
cliente, applicando alle particolarità del business del richiedente le esperienze fatte nel
corso degli anni.
SERVIZI
Hosting & Housing
Software
Assistenza Sistemistica
Consulenza
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Assistenza
SICUREZZA
Analisi e Consulenza sui sistemi informatici
per Aziende e Banche
Aziende in particolare che si occupano di
Meccanica

AMBITI PROGETTUALI
Progettazione, sviluppo servizi software.

COME
Raccolta dati tramite basi dati, anche esterni, e
applicazioni ad hoc.

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
KEFIRMA
Si basa sull’acquisizione della firma grafometrica di chi sigla un documento. Nel termine
“documento” possono rientrare diversi tipi di
carte: contratti, moduli per i consensi informati, le bolle di consegna, i rapporti tecnici.
L’obiettivo è quello di far risparmiare tempo e
denaro alle aziende.
KEFUEL
Per la gestione documentali delle reti di vendita
di carburanti.
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KERECEPTION
Gestisce l’accesso e il registro per i visitatori in
azienda, integrato con firma grafometrica.

NPL
Gestione dei prestiti non performanti delle
banche (NPL, Non Performing Loans).

EASY ASSISTANCE
Dedicata al supporto dello assistenza e post –
vendita, integrata con firma grafometrica.

Servizio per semplificare le procedure inerenti
le successioni ereditarie in ambito bancario

EVERYMAKE
Indirizzata alle aziende che hanno molti clienti
e pagamenti, per automatizzare il processo di
riconciliazione degli incassi.

Piattaforma per gestione di mutui e
finanziamenti in ambito bancario
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L’Immagine
Ritrovata
CHI SONO
L’Immagine Ritrovata è un laboratorio altamente specializzato nel campo della conservazione e del restauro cinematografico. Nasce e
si sviluppa nel 1992 grazie alle attività della
Fondazione Cineteca di Bologna, con la quale
collabora in strettissimo rapporto. Oltre alla sua
storica sede bolognese, il laboratorio ha due
sedi estere: L’Image Retrouvée a Parigi e
L’Immagine Ritrovata Asia ad Hong Kong.

COSA FANNO
L’Immagine Ritrovata è un laboratorio specializzato nel restauro cinematografico. Il target di
clienti comprende Cineteche, Archivi, Enti pubblici e privati, Case di Produzione, Musei del
Cinema e detentori di diritti cinematografici che
hanno come unico obiettivo la conservazione e
il restauro del proprio patrimonio culturale
cinematografico. La sua reputazione e la sua
vocazione internazionale lo porta oggi a lavorare ormai per il 75% con l’estero in Europa,
negli Stati Uniti e in via crescente in Asia.
Gli strumenti di cui il laboratorio è dotato sono
tecnologicamente all’avanguardia, infatti obiettivo costante del laboratorio è la ricerca di tecnologie e soluzioni digitali sempre più all’avanguardia che gli consentano di raggiungere
nuovi mercati e di fornire prodotti sempre più
innovativi.

L’Immagine Ritrovata è da anni impegnata in un
lavoro di formazione professionale. A livello locale,
organizza corsi di Formazione finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna, a livello internazionale il
training pratico della Film Restoration Summer
School organizzato in collaborazione con la
Cineteca di Bologna e promosso dalla Fédération
International des Archives du Film (FIAF).
SERVIZI
Documentazione e studio dei materiali
Riparazione pellicole
Trattamento delle pellicole degradate
chimicamente
Lavaggio Pellicole
Scansione
Comparazione
Restauro Digitale
Correzione colore 4K e 2K
Mastering e DCI
Sottotitoli
Restauro audio
Film Recording
Stampa e sviluppo
Formazione
Consulenza
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Restauro e conservazione di materiali
cinematografici
Attività di post-produzione cinematografica
Riparazione pellicole e trattamenti chimici
per pellicole degradate
Restauro digitale
Formazione
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PERCHÉ
Permettere ad esperti del settore e a ricercatori
di accedere al patrimonio visivo cinematografico a fini di studio, ricostruzione delle pellicole
originali e recupero di informazioni e immagini
di repertorio storiche.

SETTORE
Restauro cinematografico.
AMBITI PROGETTUALI
Catalogazione e consultazione di fotogrammi digitalizzati di pellicole
cinematografiche.

COME
Collaborando con poli di ricerca e aziende di
sviluppo software per la creazione del software
necessario alla catalogazione, fornendo noi i
dati sperimentali utilizzando i petabyte di
immagini già acquisite e conservate presso i
nostri archivi.

OBIETTIVI
Creare un sistema di catalogazione automatica
con riconoscimento degli elementi umani e
scenici facilmente accessibile e organizzato
tramite parole chiave.
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Leithà
CHI SONO
Leithà è una factory nata nel 2017, che sviluppa, in modalità agile, applicazioni o componenti di applicazioni data-intensive, con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e arricchire il
patrimonio informativo del Gruppo e mantenere internamente il vantaggio competitivo.

COSA FANNO
L’approccio ai BIG DATA nel Gruppo Unipol
consiste in:
rendere fruibile il patrimonio informativo
raccolto e prodotto dalle società controllate
(insurance, banking, alberghiero, carrozzerie,
…);
arricchire le fonti dati interne (claim data, dati
telematici, mappe di rischio, touch point
digitali dei clienti) con dati esterni (public
data, cross industry, info provider);
dotarsi di competenze per utilizzare informazioni e tecnologie big data (predictive
analytics, machine learning, artificial intelligence, digital, customer experience, user
experience, ecc.).

AMBITI PROGETTUALI
vendita di prodotti e servizi,
ottimizzazione di processi interni.
OBIETTIVI
aumentare le vendite e ridurre le inefficienze.
PERCHÉ
analizzando i dati che si possono raccogliere sia
all’interno che all’esterno del Gruppo si possono
migliorare i processi core delle aziende del gruppo.
COME
sfruttando la ricchezza informativa e tecnologica in diversi ambiti e contesti.
algoritmi predittivi per le vendite dei prodotti
assicurativi e bancari (next product, retention, conversion, ecc.);
strumenti per l’ottimizzazione dei processi
interni e la semplificazione della customer
experience;
supporto ai processi di misurazione del
rischio a fini assuntivi (personalizzazione dei
prodotti) e a fini liquidativi (riduzione dei
tempi di gestione del sinistro, estensione
delle verifiche antifrode).

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI
COME UTILIZZANO I BIG DATA
SETTORE
Assicurativo e bancario.

Alcuni titoli di progetti (non è possibile entrare
nel merito dei contenuti dei progetti):
Motore antifrode di gruppo;
Automazione call center;
Servizi telematici a valore aggiunto.

148

Onit Group
CHI SONO

COSA FANNO

È un’azienda che nasce nel 2001 e si occupa
del settore della tecnologia informatica e della
consulenza, mirata al management e all’organizzazione aziendale. Opera in diversi settori
sul territorio italiano, e mettono a disposizione
dei clienti un Know-how tecnologico e competenze create nel tempo, attraverso cui creare
valore aggiunto per le imprese in termini di
strumenti, tecnologie e capacità di business.
Inoltre l’azienda ha un forte orientamento al
Problem Solving, credendo fortemente sul
sistema di qualità e sulle innovazioni strategiche, godono di un team di Ricerca e Sviluppo
con l’obiettivo di mettere a disposizione delle
altre divisioni aziendali e dei clienti soluzioni
hardware e software innovative, solide e pratiche per il mercato; per garantire ciò hanno
inoltre strette collaborazioni con il mondo
della ricerca e delle università.

Propongono Servizi ICT, in particolare quindi
software, mirati alla consulenza e alla management dell’organizzazione aziendale.
SERVIZI
SOFTWARE
Per la gestione delle attività aziendali e per le
analisi dei dati e consulenza (pianificare risorse,
monitoraggio costi e marginalità, generazione
automatica report, integrazione ed esportazione, verifica avanzata attività assegnate);
Progettazione Infrastruttura;
Networking;
System Management;
Security;
Working everywhere.
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
ICT
Mirata al Management e alla Organizzazione
Aziendale:
Tecnologia Informatica;
Consulenza.
In particolare in ambito dell’Industria, Sanità,
Business Intelligence
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COME UTILIZZANO I BIG DATA

APPLICAZIONI AI SETTORI PRODUTTIVI

Offrire soluzioni di Data Integration,
Formazione, Analitytics, Performance management/consulenza organizzativa e sicurezza dei
dati attraverso l’utilizzo dei dati.

BUSINESS INTELLIGENCE
Attraverso la business intelligence si può trasformare i dati in conoscenza e prendere decisioni strategiche per il proprio business. Si riescono ad eseguire inoltre analisi complesse e
ottenere report istituzionali dettagliati, governare e gestire al meglio le attività.

SETTORE
Health care e industria di produzione (vendita GDO).

PROGETTO AUTOMAZIONE WCS
Per ottenere un maggiore controllo sui processi produttivi automatizzati, e dei sistemi di
movimentazione e stoccaggio automatizzati

AMBITI PROGETTUALI
Miglioramento produzione,
attività postvendita,
raccolta dati della sanità pubblica tramite
datawarehouse.
OBIETTIVI
Progettare e realizzare un servizio per verificare
l’andamento delle linee di produzione; permettere un più efficiente raggiungimento degli
obiettivi di business aziendali.
PERCHÉ
l’ICT rappresenta sempre di più il veicolo per il
raggiungimento degli obiettivi di business
aziendale.

STORIES DI INDUSTRIA 4.0
È stato realizzato un progetto di raccolta dati
real time della produttività delle singole linee di
lavorazione ed è stato portato a termine un
processo di integrazione di tutti i sistemi
SCADA di produzione, riuscendo a centralizzare il monitoraggio e la gestione delle linee di
lavorazione.
Inoltre vengono prodotti in generale per la
Sanità e l’industria.

COME
sviluppando pacchetti software e offrendo
consulenze professionali, proponendo soluzioni personalizzate.
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RTS Sistemi
Informativi
CHI SONO

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Aziende,
reparto Industriale,
Produzione del Corrugato
(cartone ondulato packaging)

L’azienda nasce nell’anno 1981. Ha l’obiettivo di
fornire sistemi informatici che si occupino dei
processi aziendali di scatolifici, ondulatori e
integrati, sviluppata su tecnologie web di
ultima generazione.

COME UTILIZZANO I BIG DATA
COSA FANNO

SETTORE
Help Desk per l’utilizzo di contabilità.

Propongono un sistema informatico basato su
servizi web, che permettono di comunicare in rete
e con le macchine secondo una perfetta logica
industria 4.0 e che è in grado di gestire anche in
mobilità le comunicazioni e i processi a 360°.

OBIETTIVI
Analytics.
PERCHÉ
Gestione dei flussi organizzativi e gestione dei
processi aziendali

Si tratta di un prodotto in grado di garantire un
controllo totale del business, con una particolare attenzione alla sicurezza d’accesso, al
controllo dei dati e alla “proattività”, senza trascurare filoni emergenti come quello della
sostenibilità ambientale.

COME
I moduli messi a disposizione consentono di
gestire l’intero ciclo della commessa e avere il
pieno controllo del processo produttivo, della
preventivazione e consuntivazione. In questo
modo lo stato d’avanzamento dell’ordine è al
centro dell’operatività aziendale. Il controllo
economico di gestione è automatico e garantito; gli analytics sono continuamente disponibili e costituiscono il supporto base per le
decisioni strategiche.

SERVIZI
Sistemi informatici per:
Gestione dei processi aziendali di scatolifici,
ondulatori e integrati
Gestione dei flussi organizzativi (Workflow)
Moduli per soluzioni applicative e integrazioni
(Gestione attività di preparazione dei materiali,
emissioni automatiche, organizzazione spedizioni, Business Intelligence, Gestione e organizzazione logistica magazzino, ecc.)
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SCM
CHI SONO

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Mobiliare;
Costruzione;
Settore automobilistico;
Aerospaziale;
Costruzioni navali;
Industrie di trasformazione della plastica.

L’azienda nasce nell’anno 1952. È ora leader
mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di
una vasta gamma di materiali: legno, plastica,
vetro, pietra, metallo e materiali compositi.

COSA FANNO
COME UTILIZZANO I BIG DATA
Le società del gruppo, operative in tutto il
mondo, sono affidabili partner di aziende leader in vari settori di mercato tra cui: Mobiliare,
Costruzione, Settore automobilistico,
Aerospaziale, Costruzioni navali, Industrie di
trasformazione della plastica. L’azienda si
occupa di fornire macchinari e componenti
industriali.

SETTORE
Tecnologie e componenti industriali per la
lavorazione dei materiali.
Mobiliare;
Costruzione;
Settore automobilistico;
Aerospaziale;
Costruzioni navali;
Industrie di trasformazione della plastica.

SERVIZI
Fornitura Macchine Industriali (Macchine
stand alone,
impianti integrati e servizi dedicati al processo di lavorazione di una vasta gamma di
materiali)
Fornitura Componenti Industriali
(Componenti tecnologici per le macchine e
gli impianti del gruppo, di terzi e per l’industria meccanica: carpenteria metallica,
fusione ghisa, quadri elettrici, Elettromandrini
e componenti tecnologici.)

AMBITI PROGETTUALI
Miglioramento produzione,
attività postvendita (monitoraggio dei parametri operativi e assistenza preventiva e
tempestiva).
OBIETTIVI
Identificare la piattaforma e le soluzioni che
minimizzino i rischi di downtime per il Cliente
(identificare un malfunzionamento prima che
accada) e fornire Servizi ad Alto Valore
Aggiunto che aumentino produttività ed efficienza per il cliente.
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PERCHÉ
per permettere di ridurre i rischi di discontinuità e ottimizzare i tempi di successo; di conseguenza aumenterà la produttività e garantirà
un ritorno sull’investimento più rapido.

rittura guasti. Per questo l’azienda sta pensando di dirigersi verso un sistema dotato di
macchine consapevoli, proattive, reattive e
sociali: la macchina potrebbe condividere i dati
operativi attraverso il cloud. Questi dati sarebbero disponibili per il cliente (sempre e ovunque) per verificare il corretto funzionamento
del sistema. Sarebbero altresì disponibili presso
il Service e Supporto Assistenza di SCM, per
dare al Cliente un servizio più puntuale, più
efficace, più efficiente.

COME
sapere in tempo reale lo stato della macchina,
il livello di produttività raggiunto, se vi sono
malfunzionamenti o dimostrazioni di irregolarità che potrebbero portare a imprevisti e addi-
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ALLEGATO 1
QUESTIONARIO IMPRESE ICT
QUADRO CONOSCITIVO DELL’UTILIZZO DEI BIG DATA IN EMILIA-ROMAGNA

Data
Intervistatore
Gruppo (ICT)
1) Nome dell’azienda e ragione sociale:
2) Settore di attività:
3) Anno di inizio attività:
4) Nome e ruolo dell’intervistato:

SEZIONE A) IL POSIZIONAMENTO DELL’IMPRESA E L’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
A1) Classe di fatturato 2017

A2) Numero degli addetti al 2017

A3) % degli addetti per titolo di studi

%
PHD o Master scientifico
MBA
Laurea magistrale
Laurea triennale
Diploma superiore
Licenza media
100 %

totale

160

A4) Negli ultimi due anni quale è stato l’andamento dell’impresa per le seguenti variabili?

In calo

Stabile

In aumento

Utili
Fatturato
Occupazione
Investimenti (su fatturato totale)
Export (su fatturato totale)

A5) L’impresa negli ultimi tre anni ha realizzato innovazioni?

No

Sì

Se sì, indicare la rilevanza per tipologia di innovazione:
(nessuna/scarsa=0; poco rilevante=1; rilevante=2; molto rilevante=3)
0

Innovazioni di processo
Innovazione di prodotto
Innovazioni di mercato (distribuzione, marketing)
Innovazioni organizzative
Innovazioni nei materiali
Innovazioni digitali (es. Rinnovo sistemi informativi, introduzione Business Intelligence, passaggio al cloud, ecc.)
Altro (specificare) _______

A6) Le innovazioni sono state generalmente brevettate?

No
Sì, come invenzioni industriali
Sì, come modelli di utilità
Sì, come invenzioni industriali e come modelli di utilità
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A7) Per lo sviluppo dell’attività innovativa dell’impresa, quale rilevanza rivestono le seguenti fonti
(nessuna=0; poca=1; molta=2):

Loc.-reg.
Società/istituti di ricerca privati (specificare)
Università e istituti di ricerca pubblici privati (specificare)
Centri pubblici di servizi e/o consulenza (specificare)
Società private di servizi e/o consulenza (specificare)
Altro (specificare)

A8) Ha già pianificato investimenti in innovazione per i prossimi due anni?

No

Sì

A9) Perché avete scelto questa localizzazione?
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Naz-est.

SEZIONE B) ELEMENTI LEGATI ALL’UTILIZZO DI BIG DATA
B1) Quale tipo di consulenza/servizio offrite?

Raccolta dati
Immagazzinaggio dati
Data integration
Formazione
Analytics
Performance management/consulenza organizzativa
Sicurezza dei dati
Altro (specificare)

B2) Dove sono localizzati i vostri clienti (es. principalmente in regione, principalmente in Italia,
ecc.)?

B3) Siete specializzati nell’erogazione di servizi ad un settore produttivo?

No

Sì

Se sì, quale?

B4) Livello·di adozione delle tecnologie legate ai Big Data:
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Quali dati utilizzate?

Come sono prodotti (es. IoT, raccolta dati tramite applicativi propri, ecc.)?
Come sono raccolti/memorizzati i dati?
Da chi sono analizzati i dati (es. Internamento o esternamente)?
Come sono analizzati i dati (es. uso applicativi/sviluppo applicazioni ad hoc, ecc.)?
A quali ambiti progettuali sono applicati i big data? (se possibile rilevare trend):
gestione magazzino/scorte/rete/infrastruttura
analisi dei mercati/clienti
miglioramento produzione
sviluppo prodotti/servizi
attività post-vendita
altro (specificare)

B5) Livello di utilizzo delle tecnologie legate ai Big Data (se possibile rilevare trend):
Scopo analitico/descrittivo
Scopo predittivo
Scopo prescrittivo
Automazione

B6) Quali competenze professionali sono utilizzate?
(Elencare titoli di studio/specializzazioni e/o competenze (data mining, programmazione, modellazione matematica e statistica, machine learning, analisi, data visualization, business)

B7) Numero del personale full-time dedicato:
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B8) Dove sono laureate/formate le persone che assumete? (indicare una percentuale)

Atenei/corsi post-laurea negli istituti regionali
Atenei/corsi post-laurea negli istituti di altre regioni italiane (quali?)
Atenei/corsi post-laurea in istituti fuori dall’Italia

B9) Vi verrà chiesto un inquadramento relativamente alle imprese emiliano-romagnole vostre
clienti per progetti di big data per rilevare alcune informazioni di contesto

SEZIONE C) INDICAZIONI SULLE FIGURE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE IN DATA ANALYTICS
C1) Di quali figure professionali e competenze per lo sviluppo di big data analytics necessiterebbe
in generale l’impresa?

C2) Sono previste nuove assunzioni?

No

Sì

Se sì, quali figure professionali sono ricercate in dettaglio?
Se sì, quali sono i canali di reperimento delle figure professionali ricercate più utilizzati?

C3) Ci sono difficoltà di reperimento delle figure ricercate?
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C4) Sono previste attività formative?

No

Sì

Se sì, per quali aree di attività e ambiti?
Se sì, quale tipologia di attività formative ha intenzione di attivare l’impresa?
Se sì, come verranno svolte le attività formative (ad esempio società di consulenza, formazione interna, master/dottorati, ecc.)?

SEZIONE D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI BIG DATA
D1) Negli ultimi due anni qual è stato il budget medio annuale per le attività legate ai big data:

(in migliaia di euro)

D2) Modalità di finanziamento:

Risorse proprie
Risorse pubbliche - di cui:
- % regionali
- % nazionali
- comunitarie
- altro (specificare)

D3) La vostra azienda ha collegamenti con altre aziende relativamente all’utilizzo dei big data?

No

Sì

Se sì, con quali?
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D4) Collegamenti con istituti formativi/Università?

No

Sì

Se sì, con quali?

D5) Collegamenti con strutture internazionali per lo svolgimento di attività formative/sviluppo/ecc.

No

Sì

Se sì, con quali?

D6) A suo giudizio, le istituzioni dovrebbero intraprendere delle azioni di sostegno per rafforzare
l’adozione di tecnologie e processi relativi ai big data?

No

Sì

Se sì, con quali?

D7) Ritiene vi siano fabbisogni di supporto da parte delle istituzioni per rafforzare l’attività di innovazione dell’impresa (ad esempio servizi reali, offerta formativa, incentivi)?

No

Sì

Se sì, con quali?
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ALLEGATO 2
QUESTIONARIO IMPRESE
DI PRODUZIONE E SERVIZI
QUADRO CONOSCITIVO DELL’UTILIZZO DEI BIG DATA IN EMILIA-ROMAGNA

Data
Intervistatore
Gruppo (Prod/Serv)
1) Nome dell’azienda e ragione sociale:
2) Settore di attività:
3) Anno di inizio attività:
4) Nome e ruolo dell’intervistato:

SEZIONE A) IL POSIZIONAMENTO DELL’IMPRESA E L’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE
A1) Classe di fatturato 2017

A2) Numero degli addetti al 2017
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A3) % degli addetti per titolo di studi

%
PHD o Master scientifico
MBA
Laurea magistrale
Laurea triennale
Diploma superiore
Licenza media
100 %

totale

A4) Negli ultimi due anni quale è stato l’andamento dell’impresa per le seguenti variabili?

In calo

Stabile

In aumento

Utili
Fatturato
Occupazione
Investimenti (su fatturato totale)
Export (su fatturato totale)

A5) L’impresa negli ultimi tre anni ha realizzato innovazioni?

No

Sì

Se sì, indicare la rilevanza per tipologia di innovazione:
(nessuna/scarsa=0; poco rilevante=1; rilevante=2; molto rilevante=3)
0

Innovazioni di processo
Innovazione di prodotto
Innovazioni di mercato (distribuzione, marketing)
Innovazioni organizzative
Innovazioni nei materiali
Innovazioni digitali (es. Rinnovo sistemi informativi, introduzione Business Intelligence, passaggio al cloud, ecc.)
Altro (specificare) _______
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A6) Le innovazioni sono state generalmente brevettate?

No
Sì, come invenzioni industriali
Sì, come modelli di utilità
Sì, come invenzioni industriali e come modelli di utilità

A7) Per lo sviluppo dell’attività innovativa dell’impresa, quale rilevanza rivestono le seguenti fonti
(nessuna=0; poca=1; molta=2):

Loc.-reg.
Società/istituti di ricerca privati (specificare)
Università e istituti di ricerca pubblici privati (specificare)
Centri pubblici di servizi e/o consulenza (specificare)
Società private di servizi e/o consulenza (specificare)
Altro (specificare)

A8) Ha già pianificato investimenti in innovazione per i prossimi due anni?

No

Sì

A9) Perché avete scelto questa localizzazione?
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Naz-est.

SEZIONE B) ELEMENTI LEGATI ALL’UTILIZZO DI BIG DATA
Identificare la fase del progetto/progetti Big Data in atto. Si tratta di una fase di ideazione/prototipazione/trial oppure ci sono già reali obiettivi di business?
B1) Obiettivi strategici che l’azienda vuole raggiungere utilizzando tecniche avanzate di data
analytics:

Sviluppo nuovi processi/prodotti/servizi
Individuazione nuovi mercati
Marketing/Rapporti con i clienti
Efficientamento processi esistenti
Aumento della produttività
Aumento del fatturato
Altro

B2) Negli ultimi 3 anni (o altro orizzonte di tempo rilevante), gli obiettivi sono stati effettivamente
raggiunti?

Sì
Sviluppo nuovi processi/prodotti/servizi
Individuazione nuovi mercati
Marketing/Rapporti con i clienti
Efficientamento processi esistenti
Aumento della produttività
Aumento del fatturato
Altro

B3) Avete incontrato ostacoli per raggiungere gli obiettivi?

No

Sì

Se sì, quali (ad esempio tecnologici, finanziari, culturali)?
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B4) Come giudica l’impatto/il risultato dell’introduzione di tecniche di data analytics nei processi
aziendali?

Ottimo
Buono
Scarso
Troppo presto per giudicare

B5) Qual è la funzione aziendale/l’ambito progettuale che ha maggiormente beneficiato delle
tecniche di big data analytics?

B6) Qual è l’orizzonte temporale che l’azienda si è data per il raggiungimento degli obiettivi?

B7) Livello ·di adozione delle tecnologie legate ai Big Data:

Quali dati utilizzate?
Come sono prodotti (es. IoT, raccolta dati tramite applicativi propri, ecc.)?
Come sono raccolti/memorizzati i dati?
Da chi sono analizzati i dati (es. Internamento o esternamente)?
Come sono analizzati i dati (es. uso applicativi/sviluppo applicazioni ad hoc, ecc.)?
A quali ambiti progettuali sono applicati i big data? (se possibile rilevare trend):
gestione magazzino/scorte/rete/infrastruttura
analisi dei mercati/clienti
miglioramento produzione
sviluppo prodotti/servizi
attività post-vendita
altro (specificare)
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B8a) La quantità di produzione dei vostri dati negli ultimi anni è:

Rimasta invariata
Aumentata
Diminuita

B8b) La velocità di produzione dei vostri dati negli ultimi anni è:

Rimasta invariata
Aumentata
Diminuita

B9) Livello di utilizzo delle tecnologie legate ai Big Data (se possibile rilevare trend):

Scopo analitico/descrittivo
Scopo predittivo
Scopo prescrittivo
Automazione

B10) Come è nato il primo progetto di big data analytics?

Evoluzione di progetti di data analytics già esistenti
Input di dirigenza/comparto IT/ altro (specificare)
Consulenza esterna
Altro
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B11) Quali canali avete utilizzato per attivare i primi progetti (ad esempio società di consulenza,
enti formativi, ecc.)?
(Nota: Sarebbe interessante sapere sia “come” è stato costituito il team di lavoro sia da “chi” è
stato costituito. Es. sul come: con l’Università, il chi: che ha segnalato una startup/un dottorando
che insieme al resp marketing hanno ....)

B12) Quali competenze professionali sono utilizzate?
(Elencare titoli di studio/specializzazioni (data mining, data integration, programmazione, modellazione matematica e statistica, machine learning, analisi, data visualization, business)

B13) Numero del personale full-time dedicato:

B14) Dove sono laureate/formate le persone che assumete? (indicare una percentuale)

%
Atenei/corsi post-laurea negli istituti regionali
Atenei/corsi post-laurea negli istituti di altre regioni italiane (quali?)
Atenei/corsi post-laurea in istituti fuori dall’Italia
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B15) Organizzazione interna ed esterna all’impresa per l’utilizzo dei Big Data:

Dipartimento di data analytics/IT
Integrazione di data scientists nei diversi dipartimenti dell’azienda
Presenza di strumenti per l’utilizzo a diversi livelli (esempio interfaccia per visualizzazione risultati)
Team di lavoro interdipartimentale
Altro (specificare)

B16) Quale è il riferimento all’interno della società?

Amministratore delegato
Direttore Ricerca e sviluppo
Direttore Sistemi informativi
Altro (specificare)

B17) Sono coinvolti anche i vostri subfornitori?

No

Sì

Se sì, come?

B18) L’azienda si avvale anche di consulenze esterne?

No

Sì

Se sì, per quali attività?
Se sì, le società che forniscono servizi sono localizzate sul territorio regionale/nazionale?
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SEZIONE C) INDICAZIONI SULLE FIGURE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE IN DATA ANALYTICS
C1) Di quali figure professionali e competenze per lo sviluppo di big data analytics necessiterebbe
in generale l’impresa?

C2) Sono previste nuove assunzioni?

No

Sì

Se sì, quali figure professionali sono ricercate in dettaglio?
Se sì, quali sono i canali di reperimento delle figure professionali ricercate più utilizzati?

C3) Ci sono difficoltà di reperimento delle figure ricercate?

C4) Sono previste attività formative?

No

Sì

Se sì, per quali aree di attività e ambiti?
Se sì, quale tipologia di attività formative ha intenzione di attivare l’impresa?
Se sì, come verranno svolte le attività formative (ad esempio società di consulenza, formazione interna, master/dottorati, ecc.)?
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SEZIONE D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI BIG DATA
D1) Negli ultimi due anni qual è stato il budget medio annuale per le attività legate ai big data:

(in migliaia di euro)

D2) Modalità di finanziamento:

Risorse proprie
Risorse pubbliche - di cui:
- % regionali
- % nazionali
- comunitarie
- altro (specificare)

D3) La vostra azienda ha collegamenti con altre aziende relativamente all’utilizzo dei big data?

No

Sì

Se sì, con quali?

D4) Collegamenti con istituti formativi/Università?

No

Sì

Se sì, con quali?
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D5) Collegamenti con strutture internazionali per lo svolgimento di attività formative/sviluppo/ecc.

No

Sì

Se sì, con quali?

D6) A suo giudizio, le istituzioni dovrebbero intraprendere delle azioni di sostegno per rafforzare
l’adozione di tecnologie e processi relativi ai big data?

No

Sì

Se sì, con quali?

D7) Ritiene vi siano fabbisogni di supporto da parte delle istituzioni per rafforzare l’attività di innovazione dell’impresa (ad esempio servizi reali, offerta formativa, incentivi)?

No

Sì

Se sì, con quali?
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