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CASI STUDIO
Sistema di supporto alla decisione per un management reattivo
con l´ausilio di un “ Sistema Informativo Territoriale” SIT
Rinforzare l’autonomia e l’ autosufficienza dei dipartimenti
nelle Banche con delle specifiche soluzioni informatiche

Le presentiamo i nostri lavori degli anni passati. Buona lettura!

Grazie alla nostra esperienza nel campo della Business Intelligence in
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ambito europeo siamo in grado di fornire Rapporti dettagliati a ogni
categoria di cliente : integriamo i vostri dati, provenienti dalle fonti più
disparate con programmi per l´informatica decisionale favorendo la loro
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facile interpretazione, affinché possiate compiere decisioni strategiche
vincenti.
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Grazie al Sistema Informativo Territoriale (SIT) di questo software, i managers nel campo della grande distribuzione, delle
assicurazioni, dell’ industria farmaceutica e di ulteriori altri settori, possono reagire più tempestivamente ed efficacemente
agli sviluppi e mutamenti del mercato..•

Grazie al lavoro svolto, l’autonomia e l’ autosufficienza dei
dipartimenti aziendali sono state rinforzate e migliorate.
Il gruppo IT e il servizio commerciale hanno potuto sviluppare congiuntamente e mettere in opera con successo
delle soluzioni IT specifiche per ogni genere di servizio..•
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Abbiamo esperienza con le
tecnologie attualmente sul
mercato e possiamo quindi
fornirvi soluzioni di business intelligence su misura
adattate individualmente ai
vostri obiettivi commerciali.

Al fine di dimostrare, il nostro modo di integrare dati
provenienti da fonti disparate, sviluppiamo per lei un
prototipo che soddisfi le sue strategie di Business
Intelligence.

Integriamo i vostri dati, provenienti dalle fonti più
disparate con programmi per l´informatica decisionale
favorendo la loro facile interpretazione, affinché possiate
compiere decisioni strategiche vincenti.

Caso Studio

Sistema di supporto alla decisione per un
management reattivo con l´ausilio di un “
Sistema Informativo Territoriale” SIT /
Perché servirsi di un SIT?

Grazie al Sistema Informativo Territoriale
(SIT) di questo software, i managers nel
campo della grande distribuzione, delle
assicurazioni, dell’ industria farmaceutica
e di ulteriori altri settori, possono reagire
più tempestivamente ed efficacemente agli
sviluppi e mutamenti del mercato.
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Con il nostro supporto, grazie al sistema
SIT, dimostriamo l’utilità della visualizzazione
dei dati e dell’analisi degli stessi.

Esaminiamo approfonditamente il mutamento, nel tempo dei dati e delle caratteristiche dei clienti (es. reddito, spostamento
di residenza, abitudini di consumo ecc.)
Il software gestisce, per esempio zone
d´insediamento e localizzazione di succursali o punti vendita.
Questi dati possono essere analizzati e
visualizzati per mezzo di un modello di
terreno digitale. Grazie al controllo del
flusso di dati in tempo reale, tramite SIT
le aziende possono ottimizzare i ricavi o
ridurre i costi aziendali.•

La sfida

I dati per le analisi devono essere reperiti: si
tratta della sfida centrale in ambito tecnico.
Infatti, a seconda del genere e della quantità di oggetti - per esempio, centinaia di
clienti, l´estrazione, l’ attualizzazione periodica, il trattamento, l´elaborazione e l´analisi
qualitativa dei dati possono divenire molto
dispendiose al concepimento.
Le difficoltà, in vista della messa in atto di
una analisi SIT, consistono nella visualizzazione delle coordinate geografiche degli
oggetti, per esempio la cassetta delle lettere.
Queste sono rappresentate da coordinate
leggermente differenti tra il sistema postale
e quello dell’ istituto di cartografia del
paese.
Nostra cura é prestare un’ attenzione particolare all’ integrazione dei dati.•

Procedura

Una volta che si dispone di tutti i dati necessari,
noi li visualizziamo e possiamo cominciare a sviluppare un modello di terreno digitale.
Il primo passo consiste nel fare un´analisi di plausibilità dei geodati.
A tal fine, compariamo tra loro i valori delle fonti
di dati, servendoci di Teradata o Oracle RDBMS
(Relational DataBase Management System) utilizzando delle istruzioni SQL.
La scelta delle fonti dei dati é determinata dal
colloquio e dalla successiva consultazione con il
cliente: noi adattiamo la soluzione ottimale alle necessità, alle esigenze operative e agli obiettivi finali
del cliente.•

Risultati

Nel modello di terreno digitale le città vengono
visualizzate come dei punti e i cantoni o regioni
come delle superfici.
In questo modo le variazioni a corto e lungo termine di fattori come il potenziale del mercato, il
livello di utilizzazione delle possibilità di mercato e
la capacità concorrenziale diventano visibili.
In caso di cambiamenti o modifiche relative alla
domanda, i nostri clienti possono adottare tempestivamente misure correttive all’offerta.

L’ offerta viene in tal modo coordinata in maniera ottimale con la domanda.•

I prossimi passi

Alla luce dei risultati ottenuti, un SIT può da solo o in
combinazione con altri strumenti tecnici offrire possibilità per lo sviluppo di analisi complesse.
Per esempio, con la creazione di itinerari, le vie e
sentieri pedonali possono essere inclusi in questi
calcoli, per stimare esattamente come il cliente può
arrivare il più rapidamente possibile alla destinazione
prefissata.•

Le Tecnologie Utilizzate:
▰
▰
▰
▰

Teradata SQL Assistant		
Teradata Studio			
PL/SQL, T/SQL, SQL		
Excel					

▰
▰
▰
▰

QTek
Qlik Sense
NpGeoMap
Tableau
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dei dipartimenti nelle Banche con delle
specifiche soluzioni informatiche /
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iliale di una grande banca svizzera leader
a livello mondiale, globalmente attiva,

che gestisce circa l’80 % delle fortune in

La Sfida

Competenza Umana

L’ azienda era alla ricerca di una persona
che potesse svolgere il compito da intermediario tra il servizio commerciale e quello
informatico.

Nel dipartimento commerciale si aveva
l’impressione che gli ingegneri e gli sviluppatori
informatici rimanessero confinati ai propri progetti.

Molti degli specialisti in ambito informatico
non sono in grado di comprendere il valore
e il significato dei dati in questo ambito.

Lo scopo era quello di alimentare la Data
Warehouse con i dati necessari, tramite
processi ETL (Extract-transform-load) e di
ribattezzarli secondo le convenzioni vigenti.
Il compito consisteva nell’ aiutare i collaboratori ed i managers durante il processo
decisionale, fornendo loro dei rapporti
riguardanti dati aziendali.•

Svizzera; l’ azienda offre servizio personaliz-

Con l´ausilio di servizi informatici le facciamo visualizzare i
suoi dati aziendali, correttamente, per una facile interpretazione per farle prendere decisioni strategiche vincenti e farle
sfruttare le potenzialità di mercato.

zato per la casa madre, clienti finali e altre
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banche svizzere. Questa azienda affiliata ha
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più di 100 collaboratori e 5000 clienti attivi.
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Il suo servizio : fornire servizi di pagamento
mobile e trattamento in linea di transazioni
finanziarie. •
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Come succede spesso nelle banche, c’ è una
mancanza di spirito di condivisione della conoscenza : risposte evasive, affermazioni approssimative e
mentalità chiusa.

In effetti c’ era troppo poca comprensione e attenzione per l’attività svolta a sostegno del cliente finale, in rapporto a quella per cui si aveva in ambito
tecnico.•

Risultati Tangibili e Durabili

Era quindi importante padroneggiare i processi di
affari sotto tutti i punti di vista e di condividere le
conoscenze acquisite con i collaboratori del dipartimento informatico.
Per questa ragione, io ho organizzato incontri
regolari, nei quali IT e servizio commerciale venivano
invitati a parlare in pubblico di questi processi: in tal
modo i colleghi dell’ IT si sono ravvicinati maggiormente ai clienti finali. •

Questo trasferimento di conoscenze ha portato
ad una maggiore cooperazione, ad un clima di
maggiore fiducia e ad una maggiore efficienza nel
gruppo IT, agevolando il dipartimento commerciale ad avere una migliore comprensione e comunicazione con il dipartimento informatico.•

Risultato dell’ intervento

Grazie al lavoro svolto, l’autonomia e l’ autosufficienza dei dipartimenti aziendali sono state rinforzate e migliorate.
Il gruppo IT e il servizio commerciale hanno potuto
sviluppare congiuntamente e mettere in opera con
successo delle soluzioni IT specifiche per ogni
genere di servizio.•

Procedura

In primo luogo il Dipartimento Commerciale aveva
bisogno di definire il problema che poteva essere
risolto con una soluzione di business intelligence.
Dopodiché le dimensioni da utilizzare nei rapporti
sono state scelte, comprese, definite e modellate.
Le esigenze funzionali sono state quindi trasformate in documentazione tecnica.•
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Le Tecnologie Utilizzate:

0

▰
▰
▰
▰

Informatica PowerCenter		
▰ Crystal Reports
Business Objects Enterprise
▰ Unix Shell Scripts
PL/SQL, T/SQL, SQL		
▰ Oracle Data Modeler
Oracle 11g RDBMS 					

Gli Strumenti e le Tecniche

Per mezzo del Software Informatica PowerCenter
la documentazione tecnica é stata convertita in
soluzione tecnica per mezzo di estrazioni di dati
provenienti da una pluralità di sistemi di produzione.
In un secondo tempo, le tabelle preposte per
ricevere i dati sono state create nella Staging
Area : un grande volume di dati proveniente dai
sistemi operativi sono stati consolidati e salvati in
queste tabelle di destinazione.
Da queste tabelle poi i dati hanno subìto ancora
delle trasformazioni per poi essere infine caricati
in differenti applicazioni Data Marts alle quali i
dati vennero convogliati con un formato facente
riferimento alle convenzioni utilizzate nella Data
Warehouse (Star -/Snowflake -Schema ). •
Infine, vennero sviluppati rapporti dettagliati utilizzando il linguaggio SQL in combinazione con gli
strumenti SAP BusinessObjects e Crystal Reports, al fine di facilitare il processo decisionale di
collaboratori e managers.•

In un contesto complesso, si è preso
cura in modo accurato e sistematico
di molti aspetti, sintetizzandoli e presentandoli al resto del gruppo.
Ha contribuito attivamente alla creazione e consolidamento di un clima di comunicazione efficace e aperta, trovando
soluzioni profittevoli per l’ azienda.
— Caporeparto Sistemi di Controllo IT
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