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Perchè parliamo di Big Data?...un minuto di 

Internet

Ogni minuto in Internet:

 Oltre di 4 milioni di filmati visti

 Oltre 3,5 milioni di richieste sui motori di 

ricerca

 15 milioni di messaggi

 103 milioni di email spam



Definizione e Scenario

Il termine Big Data è usato per 

indicare un insieme di nuove 

tecnologie atte ad acquisire, 

elaborare, mantenere e 

visualizzare dati che altrimenti 

sarebbero intrattabili con le 

odierne tecnologie.   

Ciò è reso possibile grazie 

all’adozione storage distribuiti, 

database NOSQL e in generale 

grazie alle tecniche di calcolo 

distribuito. 
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Definizione e Scenario - le “V” dei Big Data

“Volume”

enormi volumi di dati

da gestire e 

analizzare

“Variety”

molteplici formati di 

dati strutturati e non, 

da varie fonti

“Veracity” 

l’affidabilità e qualità

del dato spesso non 

è garantita

“Velocity”

enormi quantità di 

dati generate e 

trasmessi ogni

secondo

“Value” 

trasformazione dei

dati in informazione, 

conoscenza e valore.
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Use Case: Protezione del 

Territorio
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Immagini satellitari e la presenza sul territorio di sensori di 

vario tipo, permette di raccogliere grandi quantità di 

informazioni geolocalizzate che mappano il territorio in 

una rappresentazione digitale dello stesso.

Mettendo in relazione questi dati e le informazioni sulla rete 

di comunicazioni, è possibile definire mappe di rischio e 

monitorare in tempo reale il territorio, ottimizzando di 

conseguenza dislocamento e percorsi dei mezzi di 

soccorso in caso di incendi, frane, allagamenti o altre 

emergenze. 

Con una rappresentazione ancora più di dettaglio del 

territorio, che contenga aspetti morfologici, ma anche la 

rappresentazione digitale delle infrastrutture presenti, è 

possibile simulare e progettare digitalmente piani di 

intervento su larga scala  come evacuazione in caso di 

incendio o ripristino servizi in emergenza in caso di 

terremoto.
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In ambito assicurativo si è oramai affermato il concetto di 

Connected Car, in cui l’auto è costantemente connessa alla 

rete e invia informazioni relative alle condizioni di guida, ma 

anche allo stato del mezzo e della strada. L’auto è 

geolocalizzata tramite segnale GPS e ne viene tracciato nel 

tempo il percorso.

Queste informazioni possono essere utilizzate a vari scopi, 

dalla manutenzione predittiva all’individuazione di 

anomalie prima che queste creino problemi, alla 

digitalizzazione delle condizioni delle infrastrutture (ad 

esempio ricostruendo un modello virtuale delle strade sulla 

base dei dati degli ammortizzatori).

Uno degli scenari su cui sono indirizzati i maggiori 

investimenti è quello della tariffazione dinamica delle 

assicurazioni auto. Se ora si basa principalmente sullo stile 

di guida e la dinamicità è piuttosto limitata, i nuovi modelli 

sfruttano analisi storiche e in tempo reale basate su mappe di 

rischio che tengono conto anche delle caratteristiche sociali e 

morfologiche del territorio, delle condizioni meteo, della 

presenza di specifici eventi (es: partite di calcio,  

manifestazioni, …) per definire un modello di rischio e di 

tariffazione real-time e integrarsi con il sistema di 

Use Case: Tariffazione dinamica

nelle assicurazioni auto
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Use Case: Monitoraggio della

Qualità del Prodotto Industriale

La chiave per utilizzare le piattaforme di Big Data Analytics per 

aumentare l'efficienza operativa è usarle per sbloccare le 

informazioni presenti nei dati di log, sensori, macchine, server, 

infrastrutture di rete di telecomunicazione ed energetica. Queste 

informazioni includono informazioni su trend, modelli e valori 

anomali che possono migliorare le decisioni, migliorare le 

prestazioni operative, risparmiare sui costi operativi e abilitare nuovi 

servizi.

La presenza di sensori sulla linea produttiva permette di acquisire 

dati sul processo che, una volta analizzati e correlati  alla qualità 

finale del prodotto, permettono l’identificazione degli scenari 

produttivi più efficaci, rappresentati da migliaia di variabili come ad 

esempio la temperatura del semilavorato in uscita da una fase 

produttiva rispetto all’umidità presente nell’impianto. Queste 

informazioni possono poi essere utilizzate durante il processo 

produttivo stesso per individuare una variazioni dagli scenari di 

riferimento ed intervenire prima che la qualità del prodotto sia 

compromessa.

Una volta che il prodotto è stato inviato al Cliente, è possibile 

continuare ad effettuare il monitoraggio in telemetria, per 

analizzarne le condizioni di funzionamento rispetto alle sollecitazioni 

d’uso e poter fornire Servizi come manutenzione preventiva e 

predittiva o per migliorare la progettazione del prodotto stesso con 

le informazioni raccolte sul campo.



Componenti Essenziali

0

Fase – 0

ACQUISIZIONE 

DATI

1

Fase – 1

ARCHIVIAZIONE 

DATI

Fase – 2

ANALISI 

AVANZATA

2 3

Fase – 3

PRESENTAZIONE

• E’ qui che i dati arrivano 

all’azienda. Comprende tutto: 

record di vendita, database clienti, 

feedback, canali di social media, 

elenchi di marketing, archivi di 

posta elettronica e qualsiasi dato 

ricavato dal monitoraggio o dalla 

misurazione delle operations.

• Possono essere già presenti, 

oppure è necessario produrli e 

questo potrebbe richiedere nuovi 

investimenti in infrastrutture i cui 

requisiti dipendono dal tipo di dati 

richiesti: sensori,  app che 

generano dati utente,  video 

CCTV, modifiche al tuo sito Web 

che richiedono ai clienti ulteriori 

informazioni; e profili dei social 

media.

• E’ dove si conservano i dati una 

volta raccolti dalle varie fonti. 

Mentre il volume di dati generati e 

archiviati dalle aziende è esploso, 

sono stati sviluppati sistemi e 

strumenti sofisticati, ma accessibili 

per aiutare con questo compito. Le 

principali opzioni di archiviazione 

comprendono: un data base 

relazionale, un data warehouse, un 

data lake, un sistema di 

archiviazione distribuito, basato su 

cloud, il server aziendale, un disco 

del computer.

• Quando si iniziano a gestire la 

memorizzazione e l'analisi di una 

grande quantità di dati, o se i dati 

diventano una parte fondamentale 

dell’attività, un sistema sofisticato e 

distribuito (solitamente basato su 

cloud) come Hadoop potrebbe 

essere richiesto

• Quando si vogliono utilizzare i dati 

archiviati per scoprire qualcosa di 

utile, dovranno essere elaborati e 

analizzati. Questo livello è tutto 

incentrato sulla trasformazione dei 

dati in analisi. Qui che entrano in 

gioco vari linguaggi e piattaforme 

di programmazione. 

• Esistono tre passaggi 

fondamentali in questo processo:

• preparazione dei dati 

(identificazione, pulizia e 

formattazione dei dati in 

modo che siano pronti per 

l'analisi); 

• costruzione del modello 

analitico (anche attraverso 

intelligenza artificiale);

• identificare una 

conclusione dalle 

correlazioni ottenute;

• Questo è il modo in cui le 

informazioni raccolte dall'analisi 

dei dati vengono trasmesse alle 

persone che ne hanno bisogno 

compresi i responsabili delle 

decisioni dell'azienda. La 

comunicazione chiara e concisa 

è essenziale e questo output 

può assumere la forma di brevi 

relazioni, grafici, figure e 

raccomandazioni chiave.

• Le principali opzioni di output 

dei dati includono dashboard di 

gestione, piattaforme di 

visualizzazione dei dati 

commerciali che rendono i dati 

interessanti e facili da 

comprendere e una grafica 

semplice.
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Benefici
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Riduzione dei 
costi

Processi 
decisionali migliori 
e più rapidi

Sviluppo di 
nuovi 
Prodotti/Servizi

Maggiore 
comprensione del 
mercato e dei 
fenomeni legati ai 
processi 
produttivi

Monitoraggio 
della reputazione 
online

Big Data e Big Data Analytics sono alcuni degli strumenti
abilitanti i benefici di un modello produttivo evoluto
«Industria 4.0». Per ottenerli è necessario avviare progetti
che utilizzino correttamente le varie tecnologie che
permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati tramite
use case che guardino al business puntando alla capacità di
personalizzare produzioni elevate, trasformare i prodotti in
servizi, puntare sul valore del design Made in Italy.



Sinergie con altre

tecnologie
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I progetti Industira 4.0, Internet 

of Things, Smart 

Manifacturing, Smart City, … 

sono abilitati da una serie di 

tecnologie che sono efficaci 

quando integrate 

correttamente rispetto agli 

obiettivi progettuali e alle 

responsabilità e capacità delle 

componenti utilizzate.

Un progetto Industria 4.0 è un 

progetto di integrazione che 

richiede connettività, 

disponibilità di dati, 

integrazione e una forte 

attenzione agli aspetti di 

sicurezza digitale.



Da dove partire…

01

02 04

03 05

06

Individuare

gli obiettivi

Selezionare un 

Partner che possa

supportare nella

progettazione del 

modello di Digital 

Transformation

Individuare il modello IT 

di riferimento (Cloud, on-

premises, ibrido)

Progettare il 

sistema target, 

individuare le fonti 

dati e i modelli di 

integrazione

Consolidare il team 

con gli ulteriori

Partner necessari

Attivare le prime componenti 

della piattaforma e avviare i 

primi progetti verificando i 

risultati rispetto agli obiettivi
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