
Suggerimenti per          
ottenere il massimo       
dai big data nel 2015 7 



Le organizzazioni che hanno 

domato i big data stanno 

• migliorando l'efficienza operativa 

• incrementando i ricavi  

• adottando nuovi modelli di business. 

E le loro tecniche per raggiungere  

il successo si possono riassumere in     fasi. 7 



Pensare a breve termine 

per pianificare a lungo 

termine. 
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• Gli utenti hanno un 
database che supporta         

le query interattive 

 

 

• Gli utenti hanno un 
database che non supporta 
le query interattive 

 

 

• Gli utenti hanno       
moltissimi dati e non   
hanno un database 

Data mart 
Corporate  

Warehouse 

Dove sono i dati? 



Architettura scalabile 

Business analytics 



Vedere attraverso         

la scelta sbagliata. 2 



Business 
analytics 



Portare i big            

data ad un  

livello visivo. 3 







– Dana Zuber, Wells Fargo 
 

Una visualizzazione accurata e significativa ci fa accendere la 

lampadina.  Non possiamo arrivarci semplicemente guardando 

un foglio di calcolo pieno di numeri. 

” 
“ 



Siamo molto più veloci se riusciamo                  

a “vedere” i dati 



Siamo molto più veloci se riusciamo 

a “vedere” i dati 



Siamo molto più veloci se riusciamo 

a “vedere” i dati 



Permettere agli   

utenti di avere       

grandi intuizioni. 4 



Conoscete qualcuno che sia stato contagiato 

dal "virus" delle intuizioni? 
 



Ricavare i Big Data 

dai piccoli dati. 5 



È importante fondere insieme tutti questi dati per capire                    

i motivi che spingono le persone a entrare nel negozio  

e a riempire il carrello. 

 – Rishi Kumar, Unilever 
 ” 

“ 



Guardiamo da vicino. Di che cosa sono fatti i big data? 

Come possiamo connetterci rapidamente ai dati per analizzarli?  

Data mart 

Data 
warehouse 

Cubi 

File 





Fare in modo che          

i big data stiano alla 

larga dai guai. 
6 



Tenerli al sicuro. Consentire le segnalazioni 

self-service. 



Dare il calcio d'inizio. 7 



La tecnologia consente una grande agilità. 

Pianificazione 

Sviluppo 

Test 
Accettazione 

da parte 
dell'utente 

Promozione 
per la 

produzione 

Esperto dell'argomento 



Rendere agile l'analisi. 

Scoperta 

Realizzazione 
di prototipi 

Costruzione               
delle fondamenta 

Espansione 





Scarica subito     

la versione di 

prova gratuita. 

PROVA GRATUITA 
http://www.tableausoftware.com/trial 


