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Introduzione 

Il presente elaborato esamina il fenomeno ormai sempre più in voga della 

business intelligence, applicata prevalentemente all’area commerciale 

portandone un caso sperimentale di implementazione all’interno di 

un’impresa marchigiana attraverso l’impiego del software IBM Cognos 

Analytics.  

La tesi è costituita da quattro macro-argomenti, ognuno dei quali viene 

utilizzato per motivare ed introdurre il successivo creando un unico 

elaborato a supporto del caso sperimentale. L’ultimo capitolo infatti fa tesoro 

dei contributi teorici esplicati nei precedenti, per applicarli ad uno specifico 

contesto aziendale.  

Inizialmente vengono trattati i temi principali del sistema di reportistica 

aziendale, andando a sviscerare dapprima i sui concetti teorici fondamentali 

per poi concentrarsi sull’aspetto commerciale.  

Successivamente si introduce la business intelligence attraverso un 

percorso storico evolutivo. Lo studio entra poi nel vivo con l’analisi della 

struttura, ovvero si definiscono le tre macroaree che costituiscono la 

business intelligence: alimentazione, data warehouse e analisi. Senza uno 

studio strutturale è impensabile analizzare i vantaggi, le teorie di 

visualizzazione del dato e l’implementazione di dashboard commerciali 

all’interno di un caso sperimentale. Nell’ultima parte del capitolo vengono 
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identificate le tre funzioni che un sistema di business intelligence potrebbe 

fornire ai propri utilizzatori se venisse utilizzato al massimo delle sue 

potenzialità. Come per il capitolo precedente, anche per il presente viene 

fatto un focus sulla business intelligence applicata all’area sales e marketing 

attraverso un’analisi dei principali vantaggi che si potrebbero ottenere 

dall’implementazione della soluzione in quest’area aziendale. Sottolineando 

inoltre, quanto sia semplice ad oggi poter usufruire di strumenti di questo 

tipo anche “semplicemente” utilizzando le informazioni messe a 

disposizione da qualsiasi social network. 

Il terzo capitolo rappresenta il tassello finale all’introduzione teorica del caso 

sperimentale, in quanto, dopo aver analizzato la reportistica e l’applicazione 

della business intelligence ad essa, risulta a questo punto necessario fornire 

al lettore un’analisi delle teorie di visualizzazione di questi dati. Vengono 

illustrate le caratteristiche di questa teoria e dei vantaggi ottenibili da una 

corretta applicazione di essa, attraverso anche un’analisi di regole e scelte 

che stanno alla base della creazione di una corretta dashboard. Risulta fine 

a sé stesso infatti, fornire soltanto contenuti teorici sulla reportistica e sul 

software di business intelligence, se poi non si conoscono le modalità 

corrette ed efficaci con cui mostrare e comunicare le informazioni agli utenti. 

L’ultima parte dell’elaborato rappresenta l’applicazione pratica di tutte le 

nozioni teoriche esplicate nei precedenti capitoli. In questo capitolo infatti 
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vengono analizzate e spiegate sei dashboard commerciali create attraverso 

il software di business intelligence IBM Cognos Analytics per l’impresa 

marchigiana Loccioni. Inizialmente viene descritta la ricerca che è stata 

eseguita sulla struttura di reportistica e di business intelligence in uso 

dall’impresa, per poi proporre una sperimentazione di sei dashboard 

commerciali create sulla base di informazioni ed esigenze reperite 

attraverso interviste ai collaboratori aziendali.  
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CAPITOLO 1. Il sistema di reporting e le sue potenzialità 

1.1. Le caratteristiche di un sistema di reporting 

Il sistema di reporting è l’insieme delle fasi di selezione, classificazione, 

sistemazione, elaborazione e rappresentazione formale e grafica dei dati 

reperiti dalla totalità delle funzioni aziendali.  

Di tale parere lo era già S. Terzani1 negli anni ’70 affermando che “gli scopi 

ai quali tale branca di studio deve rispondere sono due: quello di 

raccogliere, preparare e interpretare i dati quantitativi da fornire agli organi 

imprenditoriali per indirizzarli verso scelte e decisioni più economiche e 

quello di consentire a detti organi di svolgere un’azione di controllo sulla 

gestione in base ad una verifica delle decisioni precedentemente prese”.  

Nel 2002, G. Serpelloni e E. Simeoni, definiscono il sistema di reporting 

come “attività di comunicazione finalizzata alla produzione di informazioni 

just in time tramite la raccolta e l’elaborazione di dati, a supporto del 

processo di budgeting e del decision making”2. 

 

 

 

 
1 S. Terzani, Presentazione a “Gli attuali strumenti di Ragioneria nelle imprese moderne”, 
A Riparbelli, 1971, pag. 13  
2 G. Serpelloni e E. Simeoni, “I sistemi di reporting: principi e criteri di funzionamento”, 2002 
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In questa sede si possono classificare i report in tre distinte tipologie:  

1. Istituzionali: utilizzati con finalità esterne all’impresa 

2. Operativi: interessano le funzioni esecutive medio-basse 

dell’impresa3 

3. Direzionali: interessano le funzioni esecutive dall’alta direzione 

aziendale 

4. Strategici: rilevazione e valutazione delle performance per 

individuare gli scostamenti e decidere le leve strategiche per 

contenerli4; a supporto del reporting strategico troviamo diversi 

strumenti quali la Balance Scorecard (Robert Kaplan e David Norton 

1992, 1996) e le tecniche di Value Based Management (Koller, 

1994; Morin e Jarrel, 2001).  

 

In particolare, J.D. Willson e J.B. Campbell distinguono i report direzionali 

in tre ulteriori sottogruppi, in funzione del loro contenuto5: 

▪ Rapporti previsionali: sono reportistiche sull’operatività e sulle 

condizioni economico finanziarie future, come il conto economico 

 
3 M. Agliati-S. Beretta, I sistemi amministrativi nei gruppi di imprese, Egea, Milano, 1990, 
pag.12 
4 Mella, P. (2018). I Sistemi di Controllo nelle imprese. Macro e micro controllo di 
gestione. Economia Aziendale Online, 9(1), 23-45. 
5 J.D. Willson, J.B. Campbell, Controllership, John Wiley & Sons, New York, 1981 
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previsionale, il prospetto dei flussi di cassa attesi e il prospetto sulla 

situazione finanziaria prevista; 

▪ Rapporti con finalità di controllo: reportistica che controlla e fornisce 

indicazioni su specifiche aree aziendali 

o Rapporti di sintesi: forniscono un quadro sintetico sulla 

gestione aziendale e solitamente vengono effettuati con 

cadenza mensile o infra-annuale (esempio: prospetto di costi 

e ricavi effettivi e di budget per brand, per canale, per 

agente/venditore; confronto tra vendite effettive e 

programmate per aree geografiche, per prodotto/famiglia di 

prodotto) 

o Rapporti correnti: reportistica che controlla gli scostamenti 

dagli andamenti programmati e solitamente effettuata con 

cadenza settimanale, giornaliera o persino oraria. Questi 

reports sono importantissimi per coloro che si rapportano con 

l’ambiente esterno e che necessitano quindi di essere il più 

possibile aggiornati sull’andamento commerciale, produttivo, 

logistico e amministrativo dell’azienda. Riguardano quindi 

rapporti orari, giornalieri o settimanali sulle consegne 

effettuate ai clienti, sui reclami per causa e per prodotto, sugli 
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scarti per prodotto e per reparto, sull’andamento e 

disponibilità della produzione.  

▪ Altri rapporti di carattere informativo: sono reports residuali, non 

collegabili alle due precedenti categorie (esempio: rapporti di 

tendenza) 

 

Il sistema di reporting comprende quindi al suo interno un ingente 

quantitativo di rapporti, provenienti dal lavoro di diversi dipartimenti, funzioni 

e collaboratori, così da permettere ai responsabili di controllare l’andamento 

delle attività aziendali e di intervenire qualora ci fossero degli scostamenti 

significativi rispetto agli obiettivi. A tal proposito risulta molto esplicativa 

l’idea di F. Rampini che paragona il sistema di reporting aziendale al 

sistema nervoso umano: “la qualità dell’input conoscitivo che raggiunge il 

dirigente dipende dalla maniera in cui altri assemblano i dati, li filtrano e li 

smistano. Tocchiamo qui il vero e proprio sistema nervoso dell’impresa, 

cioè quella struttura di trattamento dell’informazione che è vitale per il 

processo di elaborazione delle decisioni”6 

 

 
6 F. Rampini (1990), La comunicazione aziendale, Etas, Milano 
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Nel report confluiscono sia dati consuntivi provenienti dalla contabilità 

generale ed analitica, che dati previsionali derivanti da stime, considerazioni 

e valutazioni statistico-analitiche.  

 

Inoltre, all’interno dei sistemi di reportistica, convergono anche dati e 

risultati esterni, derivanti da fattori e variabili esogene. È possibile infatti 

aggiungere dati esterni o personali creando un report che utilizza sia risultati 

endogeni che risultati esogeni. Si ipotizzi il caso, ad esempio, di un analista 

che riceve un foglio di lavoro contenente dati riguardanti l'ipotesi di apertura 

di nuove filiali di una catena di distribuzione al dettaglio; la richiesta riguarda 

l'analisi dell'impatto di queste possibili nuove filiali sui volumi di vendite 

esistenti7. Quindi si associano questi dati ai dati aziendali e si crea un report 

professionale. Capita per i dati prodotti dai sensori collegati tramite Internet 

of Things (IoT) che restituiscono un’immagine precisa delle attività 

produttive e che sono spesso collegati con altre macchine residenti in altri 

stabilimenti; i dati sul rischio di credito connesso ad aziende che possono 

essere nostre clienti e che è importante integrare in maniera da non 

aumentare l’esposizione complessiva della nostra azienda. Altri esempi di 

 
7 IBM Knowledge Center – Reporting – Utilizzo dei dati esterni - 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/it/SSEP7J_11.0.0/com.ibm.swg.ba.cogno
s.ug_cr_rptstd.doc/c_rs_persdat.html 
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dati esterni alla nostra azienda sono quelli relativi alla dimensione dei 

mercati nei quali pensiamo di vendere e che possono dare impulso alle 

nostre attività di marketing. Il reporting deve quindi integrare i dati esterni 

ed essere dinamico, in modo da conoscere la vera situazione aziendale.  

Interessante l’affermazione di L. Marchi, che già nel 2011 affermava: “si può 

osservare, al riguardo, che il controllo-guida delle variabili economico-

finanziarie d’azienda è sempre più condizionato dalla varietà e variabilità 

degli scenari ambientali, quindi dalle possibili riposte, a livello informativo-

gestionale, per una efficace composizione delle forze interne aziendali con 

quelle esterne8”.   

 

Per un efficiente sistema di reportistica, dobbiamo considerare anche i dati 

di budget, che permettono di confrontare risultati consuntivati con risultati 

programmati. Il lettore del report in questo modo ha la possibilità di indagare 

sulle cause di eventuali scostamenti o di controllare se i risultati siano 

allineati con i punti di riferimento definiti dal budget.  

 

Il reporting ha quindi la peculiarità di poter analizzare risultati consuntivati, 

relativi quindi al passato, controllare gli scostamenti attuali rispetto al 

 
8 Marchi, L. (2011). L’evoluzione del controllo di gestione nella prospettiva informativa e 
gestionale esterna. Management Control. 
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budget, quindi il presente, e poter simulare e stimare possibili scenari futuri 

riguardanti il contesto in cui opera l’azienda.  

A tal proposito risulta esplicativa la definizione di controller che viene data 

da Horngren Ch.T.: “The controller has been compared to the ship’s 

navigator. The navigator, with the help of specialized training, assists the 

captain. Without the navigator, the ship may founder on reefs or miss its 

destination entirely, but the captain exerts the right to command”9.  

La similitudine con il comandante della nave esprime alla perfezione le 

caratteristiche del reporting economico-finanziario e il supporto che tale 

strumento fornisce alle diverse funzioni aziendali. 

 

Risulta interessante in questa sede analizzare brevemente la figura del 

lettore del report. È importante infatti considerare anche il destinatario del 

report, in quanto, a seconda del suo livello professionale, gerarchico e 

conoscitivo, stileremo differenti tipologie di analisi. Si pensi al differente 

contenuto che un documento di reportistica necessita se tale documento 

dovrà essere visionato da un responsabile intermedio, un direttore generale 

o un consiglio di amministrazione.  

 

 
9 Horngren Ch.T., Foster G. (1991), Cost accounting, Prentice-Hall, London. 
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Le informazioni10 contenute nei report possono avere la forma di: 

▪ Testo o commenti 

▪ Numeri (singolarmente o raggruppati in tabelle) 

▪ Grafici su numeri (trend line, composizioni a torta, ecc.) 

▪ Altri diagrammi e schemi (organigrammi, flow-chart, ecc.) 

 

Inoltre, la struttura di qualsiasi tipologia di report è schematizzabile nelle 

seguenti informazioni di ordine generale, collocate prima del corpo vero e 

proprio del documento: 

▪ Tipo di report 

▪ Oggetto 

▪ Destinatari 

▪ Redattore  

▪ Data redazione 

▪ Numero e/o periodo di validità 

▪ Riferimenti ad altri report o documenti aziendali 

▪ Firma o sigla dei redattori 

 

 
10 Roffia, P. (2003). Strumenti di pianificazione, controllo e reporting direzionale. G. 
Giappichelli. 
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Per quel che concerne il contenuto del report invece, risulta difficile poterlo 

schematizzare, in quanto estremamente variabile.  

Tale mutevolezza dipende da diverse variabili, esogene ed endogene: 

situazione concorrenziale, ambiente esterno, business in cui opera 

l’azienda, caratteristiche dell’impresa, cultura, tipologia di prodotto/servizio 

offerto, caratteristiche dei consumatori ai quali l’azienda si rivolge, livello 

professionale dei dipendenti, etc. 

 

 

1.1.1. I fattori critici di successo e gli indicatori chiave 

I sistemi di reportistica più evoluti effettuano analisi e controlli anche sulle 

variabili chiave, relative quindi ai cosiddetti Fattori Critici di Successo (FCS). 

I fattori critici di successo sono quei fattori che supportano la capacità di 

un’impresa ad ottenere risultati migliori dei propri rivali, assicurando 

vantaggi competitivi nel lungo periodo e, attraverso un continuo presidio, 

ottime e costanti prestazioni. 

Inoltre, possiamo ulteriormente ampliare la definizione aggiungendo che “i 

KPI devono fornirci informazioni e risposte su ciò che abbiamo bisogno di 
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sapere”11. Proprio per il fatto che i KPI rappresentano le risposte alle nostre 

domande, dobbiamo inderogabilmente decidere strategie e obiettivi 

strategici prima di definire le variabili da analizzare. Non possiamo definire 

delle risposte se prima non ci poniamo delle domande. I fattori critici di 

successo non possono essere definiti se prima non è stata pianificata una 

strategia; essi sono conseguenti al piano strategico ed agli obiettivi di 

medio/lungo periodo. In questo modo i fattori critici di successo si 

fonderanno su degli assunti condivisi e decisi a livello direzionale, che 

auspicabilmente guideranno l’azienda alla differenziazione rispetto ai 

competitors e alla fornitura del valore aggiunto al cliente. 

I fattori critici di successo però sono difficilmente misurabili e rappresentabili 

attraverso dati e analisi quantitative. Essi, infatti, per essere studiati 

necessitano preventivamente di essere convertiti in indicatori chiave di 

prestazioni (Key Performance Indicator – KPI).  

Questi KPI possono essere dei parametri obiettivi, come quelli proposti dalla 

tabella 1.1, oppure comprendere altre informazioni specifiche di una 

determinata area e funzione aziendale. 

 

 
11 Heikkilä, M., Bouwman, H., Heikkilä, J., Solaimani, S., & Janssen, W. (2016). Business 
model metrics: an open repository. Information Systems and e-Business Management, 
14(2), 337-366. 
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Obiettivi Parametri 

1. Risultato economico di 

competenza 

1. Margine controllabile di divisione 

2. Attinenti alla gestione delle 

scorte 

2. Indice di giacenza media delle 

scorte 

3. Attinenti alla gestione dei crediti 

verso i clienti 

3. Indice di giacenza media del 

credito verso clienti 

4. Livello di servizio ai clienti 4. Indicatore della tempestività 

delle consegne 

4. Indicatore della puntualità delle 

consegne 

5. Qualità 5. % scarti e rilevazioni 

5. % resi per difetti qualitativi 

6. Portafoglio prodotti/mercati 6. Quota di mercato per 

prodotto/mercato chiave 

Fonte: L. Brusa, L’amministrazione e il controllo, Etas, Milano, 1994 

 

Ad esempio, possono considerarsi indicatori chiave dell’area gestionale del 

Marketing di un’azienda della distribuzione al dettaglio i seguenti12:  

 
12 Business Performance Management. A data Warehousing Application, White Paper 
della CorVu Corporation presente nel sito www.Corvu.com 
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• Incidenza dei costi di marketing sulle vendite; 

• Numero di risposte da ogni campagna di marketing; 

• Ricavi totali provenienti da ogni campagna di marketing; 

• Durata di ogni campagna di marketing; 

 

Mentre, si possono considerare KPI per l’area di Costumer Management i 

seguenti13: 

• Customer retention; 

• Customer satisfaction; 

• Tempi di risposta a richieste d’intervento; 

• Percentuale di rinnovo dei contratti di manutenzione; 

• Percentuale di spedizioni puntuali; 

 

 

1.1.2. Le tipologie di reporting 

Il sistema di reporting comprende diverse tipologie di analisi e report, 

schematizzabili in 3 macro-gruppi14: 

• Rapporto informativo generale; 

 
13 Automating the Balanced Scorecard. White Paper della CorVu Corporation presente nel 
sito www.corvu.com 
14 Roffia, P. (2003). Strumenti di pianificazione, controllo e reporting direzionale. G. 
Giappichelli. 
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• Report di andamento economico-finanziario; 

• Report di controllo di gestione; 

• Report del valore; 

 

Il rapporto informativo generale contiene tutte le informazioni dell’impresa, 

fornendo alla direzione un quadro d’insieme sull’andamento aziendale. 

Qualora ci fossero diverse aree strategiche d’affari, va redatto un report 

informativo per ciascuna di esse e infine uno generale che li comprenda 

tutti.  

Tale rapporto è costituito a sua volta da report elementari:  

1. Il rapporto commerciale ha lo scopo di analizzare l’andamento delle 

vendite, dei margini e dei costi commerciali. Esso è composto a sua 

volta da analisi su fatturato per prodotto, per mercato e per tempi di 

vendita, da analisi su attività di marketing e pubblicità e controlli sulla 

situazione competitiva; 

2. Il rapporto produttivo ha lo scopo di analizzare l’andamento 

dell’attività produttiva, monitorando informazioni riguardo volume di 

attività, costi sostenuti, qualità dell’output, acquisti, magazzino e 

investimenti; 

3. Il rapporto amministrativo e generale ha lo scopo di analizzare 

l’andamento dell’amministrazione generale dell’azienda 
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monitorando le informazioni riguardanti il personale, il sistema 

informativo-contabile, gli affari generali e la finanza aziendale;  

 

Il rapporto di andamento economico-finanziario è costituito dall’unione del 

report economico e del report finanziario, con lo scopo di fornire alla 

direzione uno sguardo d’insieme sulla totalità aziendale.  

 

Il report di controllo di gestione ha invece lo scopo di fornire una vista su 

quelli che sono gli scostamenti significativi fra i risultati consuntivi e quelli 

preventivi di gestione derivanti dalla pianificazione strategica direzionale. 

 

Il report del valore indaga e analizza il valore generato dall’azienda 

attraverso le combinazioni di attività interne ed esterne, per effetto delle 

transazioni con terze economie, volte all’acquisizione dei fattori produttivi 

ed alla cessione sul mercato dei beni e servizi richiesti dai clienti. 
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1.2. Limiti e debolezze del sistema di reporting 

Come precedentemente affermato, non è possibile fornire uno schema di 

riferimento per il sistema di reporting, però se ne possono identificare i limiti 

e le debolezze.  

Già negli anni ’90 si trovano attestazioni autorevoli riguardo la necessaria 

evoluzione del sistema di reporting a fronte delle nuove frontiere 

tecnologiche e dei nuovi fabbisogni informativi delle aziende. A tal proposito 

l’analisi condotta dal gruppo di progetto della Reale Mutua Assicurazioni15, 

incaricato della pianificazione ed implementazione del nuovo sistema di 

reporting, ha evidenziato le seguenti debolezze dell’ormai passato sistema 

di reportistica:  

▪ Risulta scarsamente integrato con gli altri dati, con la conseguenza 

di fornire report parziali sull’andamento della società; 

▪ Presenta lunghi tempi di attesa dei risultati e, quindi, fornisce 

informazioni poco tempestive; 

▪ Risulta difficilmente utilizzabile per analisi personalizzate, rendendo 

l’utente completamente dipendente dal mondo EDP (Electronic Data 

Processing);  

 
15 Tratto da Analisi di Reale Mutua Assicurazioni sulla pianificazione e implementazione 
del nuovo sistema di reporting 
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▪ Rende impossibile l’immediato riutilizzo dei valori prodotti per ulteriori 

trattamenti; 

▪ Non permette una classificazione omogenea delle informazioni, 

poiché queste vengono raccolte ed elaborate secondo criteri diversi 

dalle varie aree ed unità operative; 

▪ Non garantisce l’univocità dei dati elementari e delle informazioni 

rendendo difficoltoso ed impreciso il confronto tra le informazioni 

provenienti da fonti aziendali diverse; 

▪ Genera problemi di lettura e di elaborazione dei dati, i quali sono 

visualizzati su tabulati che risultano, spesso, di difficile 

interpretazione e molto ingombranti;  

 

Altre debolezze le troviamo anche in tempi più recenti, con riferimento alla 

necessaria analisi di fenomeni esterni all’impresa. Nel 2010 A. Tenucci 

afferma come il reporting debba necessariamente ampliarsi laddove 

l’attenzione si sposti dall’analisi interna degli scostamenti (risultati su 

obiettivi) alla valutazione delle perforamene su base “esterne” e si potenzi 

la rendicontazione a favore dei diversi portatori di interesse, interni ed 

esterni16.   

 
16 Tenucci A. (2010), Strategic Management Accounting. Modelli, strumenti ed evidenze 
empiriche, Milano, McGraw-Hill 
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La risposta a queste debolezze esiste ed è largamente diffusa, si tratta 

infatti di implementare un sistema integrato e navigabile. Tale sistema, 

permette a tutti i collaboratori aziendali, di tutti i livelli, di poter ottenere 

informazioni personalizzabili, omogenee e in tempo reale.  

La peculiarità di tale sistema integrato sta nel fatto che i dati risulteranno 

“navigabili” e “lavorabili”, significa cioè che ogni dato, essendo contenuto in 

sotto-tabelle, risulta scomponibile e assimilabile a più variabili, rendendo 

l’esperienza dell’utente completa ed esaustiva. Questo avviene attraverso 

l’aggregazione del dato, infatti, grazie ai collegamenti che si creano tra 

tabelle diverse aventi colonne in comune, l’informazione risulta 

estremamente dettagliata e personalizzabile. Il risultato di tutti questi 

sottogruppi e collegamenti, permetterà all’utilizzatore di poter analizzare 

l’informazione da diversi punti di vista, utilizzando collegamenti, 

associazioni e filtri personalizzati. In questo modo, il sistema di reporting 

sarà tempestivo, efficace e funzionale.  

I lunghi tempi di attesa dei risultati e la scarsa tempestività possono essere 

superati creando una struttura di report collegata ai dati aziendali (ERP o 

CRM) che in tempo reale riescano a fornire un’informazione chiara, 

tempestiva e costantemente aggiornata.   

La scarsa personalizzazione e la costante dipendenza dal reparto 
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amministrazione, finanza, controllo e IT, è superabile fornendo agli 

utilizzatori strumenti di reportistica completamente personalizzabili 

attraverso la scelta di filtri, variabili e grafici in modo da avere sempre il 

pieno controllo sul dato di sua competenza. Si pensi al mondo commerciale 

in cui chi opera sul mercato ha molto spesso bisogno di poter fruire di un 

report personalizzato da mostrare a un cliente, a un ente, a un’istituzione, a 

un distributore. In questi casi sarebbe impensabile rivolgersi sempre al team 

di pianificazione e controllo per richiedere una reportistica personalizzata17. 

 

  

 
17 Per approfondimenti sul tema del sistema di reportistica e del controllo strategico si 
rimanda a: Marasca, S. (2018). Misurazione della performance e strumenti di controllo 
strategico. Società Editrice Esculapio. 
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1.3 Perché le imprese non hanno più bisogno del semplice dato 

Il patrimonio informativo sta assumendo sempre più rilevanza a causa della 

maggiore complessità dell’ambiente in cui le aziende operano. Sempre più 

spesso, il management deve affrontare situazioni complesse e inaspettate, 

da risolvere in maniera efficace ed efficiente; è proprio in queste situazioni 

che il patrimonio informativo dell’impresa deve essere fruibile al 

management in modo rapido, completo e puntuale. 

 

I motivi che stanno alla base della centralità del patrimonio informativo sono 

sostanzialmente due: la gestione in sicurezza dell’azienda e la disposizione 

di adeguate informazioni per le scelte strategiche. Quest’ultimo si riferisce 

alle esigenze informative, dovute all’aumento dell’incertezza e alla 

maggiore complessità dell’ambiente esterno, che il management necessita 

giornalmente per fronteggiare e risolvere i fenomeni aziendali; il primo 

invece deriva da un quadro normativo18 che è venuto definendosi in tempi 

relativamente recenti:  

• Articolo 2381 (ultimo comma) Codice Civile come modificato dal 

nuovo diritto societario: Gli amministratori sono tenuti ad agire in 

modo informato; 

 
18 Navarra, P. (2009). Il reporting. Gestire le informazioni per governare l’impresa: Gestire 
le informazioni per governare l’impresa. FrancoAngeli. 
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• Iso 9004:2000 punto 823: L’organizzazione deve adottare adeguati 

metodi per monitorare e (…) misurare i processi del sistema per la 

gestione della qualità. Poiché la qualità è un fatto pervasivo, una sua 

corretta gestione implica la conoscenza della funzionalità di tutti i 

settori dell’organizzazione dell’attività aziendale; 

• Basilea 2: la gestione da parte degli istituti di credito del rischio 

operativo connesso alla rischiosità di una maggiore consapevolezza 

della propria situazione gestionale complessiva al fine di essere 

convincenti e documentati nella difesa delle condizioni di 

performance della propria azienda; 

 

Ragionando in quest’ottica, i dati statici e consuntivati non sono più 

sufficienti alle nuove esigenze delle aziende e del management. 

Quest’ultimi infatti necessitano di strumenti informativi che permettano di 

navigare tali dati, rendendoli fruibili a tutti i livelli aziendali e facilmente 

confrontabili, analizzabili e filtrabili. In questo modo lo studio focalizzato al 

breve termine consuntivato viene sostituito dalle strategie di medio/lungo 

periodo.  

Il reporting può essere riassunto in questa definizione: “il reporting è il frutto 

di un processo interpretativo degli outcome e degli strumenti del controllo di 

gestione che non vuole sostituirsi all’alta direzione, né essere di tipo 
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consultivo-propositivo nei suoi riguardi, ma rappresentare soltanto 

l’intelligenza visiva, quasi una sorta di sublimazione tale da consentire, da 

parte dell’alta direzione, valutazioni estremamente incisive, efficaci e, 

quando occorre, anche tempestive”19.  

Ecco che le riunioni e i confronti tra i vari responsabili e dirigenti aziendali 

non sono più un momento di semplice presa visione di dati, indicatori, 

percentuali e scostamenti ma saranno momenti fondamentali per valutare 

se le scelte intraprese stiano portando risultati pianificati o scostamenti 

imprevisti. Tali confronti permetteranno di ampliare la vista di ciascun utente 

alla totalità dei fattori aziendali, potendo quindi avere uno sguardo d’insieme 

su tutte quelle che sono le variabili esogene ed endogene del proprio 

business. 

Quindi, perché le aziende non hanno più bisogno del semplice dato?  

Perché oggi le aziende hanno bisogno di dati da cui poter ricavare 

informazioni da cui ottenere conoscenza. La differenza che intercorre tra 

dati, informazioni e conoscenza viene evidenziata mediante le seguenti 

considerazioni di C. Vercellis20: 

 
19 G. Bruni, ibidem, pp. 152-153 
20 Vercellis, C. (2006). Business intelligence. Modelli matematici e sistemi per le decisioni. 
McGraw-Hill. 
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• Dati. I dati rappresentano in generale una codifica strutturata delle 

singole entità primarie e delle transazioni che coinvolgono due o più 

entità primarie. Ad esempio, per un’azienda della grande 

distribuzione i dati si riferiscono alle entità primarie, quali i clienti, i 

punti vendita, gli articoli, mentre le transazioni commerciali di vendita 

sono descritte dagli scontrini d’acquisto.  

• Informazioni. Le informazioni costituiscono il risultato di operazioni di 

estrazione e di elaborazione compiute a partire dai dati, e sono 

dotate di significato per chi le riceve in uno specifico contesto. Per il 

responsabile commerciale di un’azienda della grande distribuzione, 

la percentuale di scontrini che superano l’importo totale di 100€ nel 

corso di una settimana, oppure il numero di possessori di una carta-

fedeltà che hanno ridotto di più del 50% l’importo mensile d’acquisto 

negli ultimi tre mesi, rappresentano esempi di informazioni, estratte 

a partire dai dati archiviati;  

• Conoscenza. Le informazioni si trasformano in conoscenza se 

vengono utilizzate per prendere delle decisioni e per sviluppare le 

azioni conseguenti. Possiamo quindi affermare che la conoscenza è 

costituita da informazioni inserite in uno specifico contesto, arricchite 

dall’esperienza e dalle competenze dei decision maker per affrontare 

e risolvere problemi complessi. Per un’azienda della grande 
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distribuzione, l’analisi delle vendite può indicare che nella zona in cui 

risiedono dei clienti che hanno ridotto gli importi d’acquisto opera da 

poco tempo anche un punto vendita di un’impresa concorrente. La 

conoscenza così ricavata può originare delle azioni rivolte a risolvere 

il problema evidenziato;  

Numerose imprese e strutture a organizzazione complessa hanno 

sviluppato da alcuni anni meccanismi formali e sistematici per raccogliere, 

conservare e trasmettere il proprio bagaglio di conoscenze, percepite come 

un bene intangibile di grande valore.  
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1.4. Il reporting commerciale 

L’aumento dell’intensità concorrenziale e la sempre più rapida innovazione 

tecnologica stanno obbligando le imprese a dotarsi di sistemi capaci di 

monitorare, controllare e prevedere gli scostamenti di medio/lungo periodo 

dagli obiettivi di vendita pianificati dalla strategia.  

L’impresa deve perciò migliorare ed aggiornare la propria struttura 

commerciale in tutte le sue attività, marketing, pubblicità e vendite, così da 

migliorarne la qualità e ridurne le tempistiche. In particolare, la forza vendita 

dovrà operare con maggior dinamismo e flessibilità, interpretando al meglio 

le sempre più variegate e imprevedibili richieste dei clienti. Questa 

peculiarità è estremizzata nelle imprese che offrono beni o servizi 

complessi, come beni strumentali, impianti o macchinari ad elevato 

contenuto tecnico21. 

 

1.4.1 La pianificazione commerciale 

Il processo di pianificazione delle vendite è estremamente importante per 

un’organizzazione in quanto il proprio successo economico non può essere 

raggiunto con azioni casuali e indefinite in precedenza.  

 
21 A tal proposito, rientra in quest’ultimo caso l’azienda Loccioni analizzata nel capitolo 4 
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La pianificazione commerciale è, di norma, precedente al processo di 

reportistica, in quanto deve fornire al sistema i Key Performance Indicator 

con i rispettivi valori target. In questo modo la reportistica potrà analizzare i 

risultati con cognizione di causa.  

Il processo di pianificazione commerciale è a sua volta conseguente alla 

definizione strategica effettuata dal top management e dalla direzione 

organizzativa.  

Attraverso il piano strategico, l’organizzazione conosce il segmento di 

consumatori target e il comportamento di acquisto di quel particolare 

segmento.  

Il processo di pianificazione commerciale si struttura in queste attività22:  

• Stabilire gli obiettivi: la pianificazione delle vendite inizierà solo dopo 

aver definito gli obiettivi per il team commerciale; 

• Determinare le azioni necessarie: una volta definiti gli obiettivi, 

dobbiamo prevedere le azioni da intraprendere per raggiungerli. 

Questo è un passaggio cruciale nel processo di pianificazione delle 

vendite perché se non si dovesse prevedere una strategia operativa 

corretta, in futuro si potrebbero incontrare difficoltà operative che 

ostacolerebbero il raggiungimento dei budget di vendita;  

 
22 Bhasin H. (2019), Sales Planning Process, www.marketing91.com 
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• Organizzare le azioni: una volta stabiliti gli obiettivi e determinate le 

azioni necessarie, dobbiamo organizzare tali attività nel migliore dei 

modi per raggiungere gli obiettivi di vendita in maniera efficace ed 

efficiente;  

• Implementare: dopo aver pianificato e organizzato, le attività 

operative vanno implementate. Questo passaggio è cruciale, e, 

nonostante possa sembrare semplice se preceduto da una corretta 

organizzazione e determinazione, in realtà è sottoposto a continue 

variazioni e cambiamenti imprevedibili che obbligano l’impresa a 

grande flessibilità e reattività; 

• Misurare i risultati: nel mondo commerciale, misurare i risultati è 

fondamentale e allo stesso tempo semplice, in quando tutte le 

informazioni sono documentate e registrate; 

 

 

1.4.2. Il controllo dell’area commerciale 

Il controllo commerciale ha diverse tipologie di attuazione e può variare 

sensibilmente da un’impresa ad un’altra a causa delle caratteristiche del 

business, dell’ambiente esterno e dall’attività concorrenziale. Definito ciò, 

possiamo però individuare alcuni elementi fondamentali che devono 
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sempre essere presenti in qualsiasi sistema di controllo e reporting 

commerciale:  

• Pianificazione delle attività; 

• Valutazione dei risultati ottenuti (sia qualitativi che quantitativi); 

• Analisi degli scostamenti rispetto alle quote assegnate (budget); 

• Formulazioni di eventuali azioni correttive; 

 

L’attività di controllo commerciale rende i collaboratori maggiormente vigili, 

attivi e consapevoli delle loro azioni. Non solo, li rende consapevoli anche 

delle azioni dei propri clienti, dei propri mercati, dei mercati limitrofi, delle 

sottolinee produttive collegate ai propri prodotti, etc.  

Un efficiente sistema di controllo commerciale è essenziale sia per i 

collaboratori che per la direzione aziendale stessa.  

“Per controllo della forza vendita si intende il controllo delle attività svolte 

dai singoli venditori e dei risultati conseguiti dagli stessi attraverso la 

rilevazione sistematica e il raffronto degli obiettivi fissati”23.  

Solitamente il controllo commerciale si basa su analisi a consuntivo, di 

norma a fine anno. In una visione moderna, in cui consideriamo 

fondamentali fattori come flessibilità, efficienza, efficacia, adattabilità, 

 
23 Fabbri, S. A., & Geppert, L. (2012). Previsioni e controllo nelle vendite complesse. F. 
Angeli. 
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innovazione, rapidità di mutamento, non possiamo vincolarci a controllare 

l’attività commerciale esclusivamente a fine anno su dati consuntivati mesi 

prima. In quest’ottica, l’attività di controllo delle vendite dovrebbe costituire 

un’attività permanente della gestione aziendale, uno strumento cioè 

consultabile ogni giorno, aggiornato al minuto e collegato a tutti i sistemi 

informativi aziendali (ERP e CRM). Per fare in modo che le informazioni 

derivanti da tali sistemi di reportistica siano utili e fruibili a tutti i livelli 

aziendali, dobbiamo in primis considerare che un sistema di controllo 

commerciale necessita di queste caratteristiche:  

• La formalizzazione di una struttura di analisi; 

• Uno svolgimento continuativo di tale analisi, o comunque a cadenza 

breve e ricorrente; 

• Una velocità di elaborazione, fruizione e navigabilità del dato24;  

 

Inoltre, si può aggiungere che deve essere uno strumento atto a monitorare 

continuativamente il livello delle vendite dell’impresa, segnalare eventuali 

situazioni anomale, comprendere le cause di certi trend, valutare le 

performance della propria offerta della rete vendita25.   

 
24 Tale aspetto verrà approfondito nel corso del capitolo 4. 
25 25 Bonollo, G. (2006). Programmazione e analisi delle vendite con Excel.(Vol. 347). 
FrancoAngeli. 



35 
 

Come detto nei paragrafi precedenti infatti, il rapporto commerciale ha lo 

scopo di analizzare l’andamento delle vendite, dei margini e dei costi 

commerciali, composto da analisi su fatturato per prodotto, per mercato e 

per tempi di vendita, da analisi su attività di marketing e pubblicità e controlli 

sulla situazione competitiva. 

 

Un controllo commerciale è completo quando considera sia variabili 

economiche che variabili operative26. 

Le variabili economiche misurano il raggiungimento dei target aziendali e 

fanno riferimento a ricavi, costi e risultati economici.  

Per quanto riguarda i ricavi, solitamente si considera quasi sempre come 

unica variabile il fatturato delle vendite. In alcuni casi invece, al fatturato si 

preferisce il volume degli ordini, soprattutto in quelle imprese che lavorano 

su commessa, con processi produttivi molto lunghi.  

I costi invece, possono essere riferiti all’acquisto o alla vendita, e non sono 

sotto il controllo della direzione vendite, bensì sottostanno all’area 

amministrazione, acquisti e produzione. Compito dell’area commerciale è 

quindi quello di reperire tali informazioni in quanto rappresentative della 

componente economica essenziale per l’analisi dei margini di 
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contribuzione. Costi imputabili all’area commerciale sono sia fissi che 

variabili27; i principali costi fissi commerciali sono gli stipendi dei 

collaboratori, sia direttamente impegnati alla vendita sia indirettamente 

(business development, marketing, preventivazione). Per quanto riguarda i 

costi variabili invece, rientrano in questo sottoinsieme le provvigioni di 

collaboratori, agenti o rivenditori, i rimborsi e le spese di trasporto, le 

assicurazioni e gli oneri accessori alle vendite e i costi della struttura 

commerciale.  

La remunerazione di tutte le attività svolte è il fine ultimo dell’azienda, 

imprescindibile quindi l’analisi del reddito di esercizio attraverso i risultati 

economici. A tal proposito risulta utile considerare margine lordo (ricavi – 

costo del venduto) e margine netto (margine lordo – costi diretti di vendita). 

Le variabili operative comprendono invece tutte quelle attività riferibili al 

processo di vendita e all’intera struttura commerciale, come:  

• Visite effettuate presso il cliente; 

• Visite effettuate presso il nostro headquarter: questa attività è 

sempre più centrale nelle aziende italiane. Questo è il modo migliore 

per trasmettere i valori cardine dell’impresa che difficilmente 

 
27 Budget costi commerciali e amministrativi, 2012 – www.b2corporate.com  

http://www.b2corporate.com/
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vengono compresi attraverso presentazioni PowerPoint o strumenti 

di comunicazione;   

• Numero di trasferte effettuate; 

• Numero di richieste di offerta ottenute; 

• Numero di preventivi inviati al cliente singolarmente e ai clienti; 

• Numero di nuovi clienti a cui si è venduto il prodotto/servizio; 

• Numero di nuovi ordini richiesti da clienti già acquisiti; 

• Numero di contatti procurati; 

• Tempo medio di effettuazione preventivi; 

• Tempo medio di esecuzione ordini; 

Queste variabili sono ancor più interessanti nel momento in cui vengono 

combinate fra loro, calcolandone così medie ed indici. Ad esempio, 

potremmo studiare il tasso di chiusura di un preventivo dividendo totale 

preventivi / totali ordini. Ancora, potremmo ottenere un tasso di efficienza 

sull’organizzazione della trasferta commerciale dividendo il numero di visite 

effettuate / il numero di trasferte effettuate.  

Dobbiamo evidenziare però che un’analisi sulle variabili operative richiede 

uno sforzo aziendale notevole, in quanto necessita di un monitoraggio 

continuo dell’area commerciale, di un sistema informativo consono 

all’elaborazione di una mole così ampia di dati e di una direzione in grado 

di gestire questo tipo di informazione. 
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Oltre a variabili economiche e operative, sempre più vengono considerate 

anche le variabili digitali, derivanti quindi da social media e siti web28. 

 

È interessante, in questa sede, analizzare anche altri punti di vista dai quali 

studiare le vendite. Esistono infatti le cosiddette variabili di segmentazione 

che servono proprio per esaminare gli effetti dell’area commerciale 

utilizzando gli stessi dati in aggregazioni e filtrazioni differenti.  

Le variabili di segmentazione maggiormente utilizzate per scomporre il 

database vendite in sottoinsiemi omogenei, secondo G. Bonollo sono:  

• Spaziali: stato, regione, provincia, comune; 

• Temporali: anno, mese, settimana; 

• Prodotto: famiglia, linea, articolo; 

• Cliente: tipologia, classi dimensionali, singolo cliente; 

• Canale distributivo: tipo di canale, agente, rappresentante, 

distributore; 

Per ogni tipologia di queste variabili, bisogna scegliere il livello minimo di 

segmentazione: possiamo arrivare ad analizzare nel dettaglio ciascuna di 

questa dimensione, ma molto spesso, per esigenze o disponibilità 

 
28 Per approfondimenti sulle variabili di digital marketing si rimanda a Pascucci, F. 
(2013). Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale. Società 
Editrice Esculapio. 
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informative, non è necessario. Per questo motivo, il controller commerciale 

deve essere bravo nello scegliere i livelli minimi di segmentazione coerenti 

con:  

• La dimensione aziendale; 

• La struttura delle vendite; 

• Le esigenze informative dei lettori; 

• Le disponibilità informative dei sistemi informativi aziendali; 

Quest’ultimo aspetto è essenziale per una corretta analisi commerciale, in 

quanto spesso non possiamo raggiungere un livello ottimale di 

segmentazione a causa dell’obsolescenza dei sistemi informativi aziendali. 

Le aziende dovrebbero effettuare importanti investimenti in questo ambito, 

permettendo così ai controller commerciali di effettuare analisi qualitative e 

quantitative funzionali alle richieste dell’area vendite.  
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CAPITOLO 2. La business intelligence applicata al reporting 

commerciale 

“Il calcolatore è straordinariamente veloce, accurato e stupido. 

Gli uomini sono incredibilmente lenti, imprecisi e creativi. 

L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile”29. 

2.1. Evoluzione dell’information technology  

Le profonde trasformazioni avvenute nelle modalità di produzione e nelle 

relazioni economiche hanno attribuito una crescente rilevanza agli scambi 

di beni immateriali, riconducibili in larga misura a trasferimenti di 

informazioni. A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso il contesto 

socioeconomico entro il quale si svolgono le attività viene infatti indicato 

come società dell’informazione e della conoscenza30. 

La globalizzazione è sicuramente uno dei fattori scatenanti questa 

evoluzione, dovuta alla liberalizzazione dei mercati internazionale e allo 

sviluppo estremamente rapido della tecnologia31.  

Si tratta di uno scenario in rapida evoluzione che presenta opportunità di 

sviluppo e crescita. Avere un accesso immediato ed efficace alle 

 
29 Albert Einstein 
30 Vercellis, C. (2006). Business intelligence. Modelli matematici e sistemi per le decisioni. 
McGraw-Hill. 
31 Bursi, T., & Galli, G. (2012). Marketing internazionale. McGraw-Hill. 
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informazioni e alla conoscenza presenta vantaggi per i diversi attori 

dell’ambiente socioeconomico: da un lato gli individui possono acquisire più 

liberamente notizie, accedere a servizi con maggior facilità, effettuare 

operazioni commerciali e bancarie on-line. Dall’altro le imprese possono 

sviluppare prodotti e servizi innovativi più vicini alle esigenze dei clienti e 

ottenere vantaggi competitivi utilizzando in maniera efficace le conoscenze 

maturate32. 

Oggi, i processi direzionali, chiamati a regolare il comportamento del 

sistema di impresa, sono sempre più qualificati da un’impostazione 

scientifica, dall’uso di raffinate tecniche e dall’impiego di sofisticati strumenti 

di calcolo, di elaborazione e di trasmissione delle informazioni33. 

Prima dell’introduzione dell’information technology nei sistemi di reportistica 

aziendale, le informazioni venivano rese disponibili sottoforma di report 

statici, onerosi da produrre e spesso già obsoleti una volta consegnati 

all’utilizzatore finale. Quindi, in passato, l’intuito dei manager era 

fondamentale per prendere le decisioni importanti e valutare l’andamento 

dell’impresa; sicuramente più importante dei dati quantitativi.  

 
32 Vercellis, C. (2006). Business intelligence. Modelli matematici e sistemi per le decisioni. 
McGraw-Hill. 
33 Caramiello C (1965), L’indagine prospettiva nel campo aziendale, Cursi, Pisa.  
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Secondo Tableau34, il reporting tradizionale si basava su un approccio top-

down in cui le interrogazioni erano gestite dal reparto IT e si usavano report 

statici per rispondere alla maggior parte delle domande di analisi, se non a 

tutte. Perciò, se qualcuno avesse avuto un'ulteriore domanda sul report 

ricevuto, la sua richiesta sarebbe stata messa in fondo alla coda di reporting 

e il processo sarebbe ripartito dall’inizio. Di conseguenza, i cicli di reporting 

erano lenti e gli utilizzatori non riuscivano a sfruttare i risultati più recenti per 

prendere decisioni strategiche.  

Oggi, grazie alla continua evoluzione dell’information technology, sempre 

più aziende stanno adottando il modello di business intelligence, 

caratterizzato da un approccio self-service ai dati. Il reparto IT si occupa dei 

dati (sicurezza, precisione e accesso), consentendo agli utenti di interagire 

direttamente con essi tramite le piattaforme di business intelligence. Le 

piattaforme di analisi moderne permettono alle aziende di affrontare ogni 

fase del ciclo di analisi, dalla preparazione dei dati, all'analisi, 

all'esplorazione, fino alla condivisione e alla governance. In questo modello, 

il reparto IT gestisce l'accesso ai dati e, al tempo stesso, mette più persone 

nelle condizioni di navigare i dati e condividere i risultati, senza modificarne 

però l’architettura informatica. 

 
34 Cos'è la business intelligence e perché è importante? www.tableau.com  
 

http://www.tableau.com/
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2.2. Storia della Business Intelligence 

Il primo utilizzo del termine “business intelligence” lo si ha nel 1865 con 

l'opera di Richard Miller Devens, Cyclopaedia of Commercial and Business 

Anecdotes, in cui un banchiere, di nome Sir Henry Furnese, ebbe successo 

mediante la sua capacità di raccogliere le informazioni sulle condizioni del 

business prima dei sui concorrenti.  

La business intelligence è stata definita per la prima volta nel 1958 da Peter 

Luhn, che in questi anni lavorava in IBM, come “la capacità di comprendere 

le interrelazioni dei fatti presentati in modo tale da guidare l'azione verso un 

obiettivo desiderato"35.  

Con la pubblicazione di questo articolo inizia così la divulgazione di questa 

nuova disciplina e sempre più professionisti ed economisti iniziano a darle 

seguito. Il presente articolo, “A Business Intelligence System”, parlava di 

“un sistema automatico(…)sviluppato per diffondere informazioni alle varie 

aree di una qualsiasi organizzazione industriale, scientifica e di governo”. 

Inoltre, H. P. Luhn nella sua pubblicazione, fornisce anche una definizione 

estremamente attuale di intelligenza, molto vicina al concetto moderno di 

Business Intelligence: "la capacità di comprendere le interrelazioni dei fatti 

presentati in modo da guidare l'azione verso un obiettivo desiderato". 

 
35 H. P. Luhn. “The Automatic Creation of Literature Abstracts,” IBM Jor~rrzul of Research 
and Development, 2, No. 2, 159 (April 1958). 
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La sua ricerca ha rappresentato il primo step teorico della Business 

Intelligence moderna, grazie alla quale si sono stabiliti metodi per creare 

alcuni dei sistemi analitici di IBM. 

Oggi, Peter Luhn è riconosciuto come il "padre della Business 

Intelligence"36. 

 

Negli anni successivi, con l’avvento dei computer, le imprese rivoluzionano 

il loro metodo di memorizzare e immagazzinare i risultati, passando così 

dalla tradizionale carta all’archiviazione su disco rigido.  

Floppy disk, laser disk e altre tipologie di archiviazione hanno rappresentato 

nuove modalità di memorizzazione del dato: non c’erano più problemi 

logistici per conservare le informazioni e i risultati aziendali.  

 

All’inizio degli anni ’70 nascono così i primi data base management system 

o decision support system, ovvero quella categoria di prodotti informatici 

destinata al supporto delle attività direzionali di un’impresa. In questi anni 

però, la business intelligence stava vivendo un momento molto positivo dal 

 
36 «History of BI,» https://www.betterbuys.com/bi/history-of-businessintelligence/. 
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punto di vista della sua diffusione, ma ancora poco incisiva a causa della 

sua difficile usabilità. 

 

Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 avviene un ulteriore miglioramento al flusso 

dati dai sistemi operazionali, ai sistemi di supporto, alle decisioni grazie al 

data warehousing, il quale riduce drasticamente il tempo necessario per 

accedere alle informazioni. Questo miglioramento è stato possibile solo 

grazie alla memorizzazione dei dati in database collocati tutti in un unico 

luogo37.  

 

Nel 1989, Howard Dresner, analista del Gartner Group (la più prestigiosa 

società di consulenza nel campo dell’information technology), coniò il 

termine Business Intelligence per indicare una classe di strumenti ed 

applicazioni informatiche in grado di venire incontro ai bisogni informativi 

dei managers aziendali38.  

 

Tra gli anni ’90 e 2000 la Business Intelligence ricopre due principali 

funzioni: riprodurre report e visualizzare dati in maniera presentabile al 

board delle imprese. Ancora però, la BI continua ad avere problemi in merito 

 
37 Nel paragrafo 2.3. si approfondirà l’argomento del data warehouse 
38 Falduto, L. (2001). Reporting aziendale e business intelligence. G. Giappichelli. 
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all’autonomia degli utenti. La maggior parte delle richieste di report o 

dashboard vengono reindirizzate al reparto IT, non sfruttando quindi uno dei 

vantaggi principali della BI: la personalizzazione e la navigabilità del dato. 

Altro problema che incombe su questa disciplina è il tempo; in questi anni 

infatti la creazione ed esportazione di dati tramite business intelligence 

richiede lunghe attese. 

 

Con l’avvento del ventunesimo secolo si sviluppano nuovi miglioramenti 

tecnologici che permettono di ridurre complessità e tempo nell’elaborazione 

dei dati. Le imprese iniziano così a prendere decisioni basandosi su risultati 

abbastanza recenti e gli utenti a personalizzare le proprie modalità di utilizzo 

e approccio alla Business Intelligence.  

 

La competitività delle aziende sempre più accentuata e la globalizzazione 

in rapida espansione portano le aziende a riconoscere come necessità il 

possesso di informazioni in tempo reale, per avere la consapevolezza delle 

esigenze dei propri consumatori, dei risultati ottenuti e dell’allineamento fra 

attività operative svolte e quelle pianificate. 

La Business Intelligence non è più considerata come semplice strumento 

aggiuntivo, ma è diventata a tutti gli effetti un requisito essenziale per 

mantenere la competitività in questo nuovo ecosistema basato sui dati.  
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Gartner Group fornisce uno schema riepilogativo di quelli che sono stati i 

passaggi principali della storia della Business Intelligence: 

FASI Business 

questions 

Tecnologie e 

applicazioni 

Prodotti e 

aziende 

principali 

Data 

Collection 

(1960) 

Quali sono stati i 

miei ricavi totali 

negli ultimi cinque 

anni? 

Computer, 

CDROM 

IBM, CDC 

Data Access 

(1980) 

Quanto ho 

venduto in 

Inghilterra a 

marzo? 

Database 

relazionali  

Oracle, IBM, 

Microsoft, 

Informix, 

Sybase 

Data 

Warehousing 

& Decision 

Support (1990) 

Quanto ho 

venduto in 

Inghilterra a 

marzo? E in 

particolare a 

Londra? 

OLAP, Database 

multidimensionali, 

data warehouses 

Hyperion, 

Pilot, 

Comshare, 

Arbor, Cognos 
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Data Mining 

(metà anni ’90) 

C’è 

un’associazione 

spazio-temporale 

fra ciò che 

vendo? 

Grandi database, 

algoritmi avanzati 

Pilot, 

Lockheed, 

IBM 

Pattern 

Warehousing 

(terzo 

millennio) 

Quali 

associazioni, che 

denotano 

comportamenti, 

sono esplicitabili 

dai dati 

analizzati? 

PQL: the pattern 

query language 

Information 

Discovery 

INC. 

   

 

La business intelligence oggi  

La business intelligence oggi riguarda diversi processi e tecnologie e 

coinvolge gli strumenti e i sistemi che svolgono un ruolo vitale nella 

diffusione delle informazioni, nella condivisione delle conoscenze e nella 
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guida all'azione nelle organizzazioni39. Questi sistemi consentono ad 

un'azienda di raccogliere, archiviare, accedere e analizzare i dati aziendali 

per facilitare il processo decisionale. Come sottolineato da Parry e Graves, 

"la conoscenza è un mix fluido di esperienze, valori, informazioni contestuali 

e conoscenze specialistiche che offrono un quadro per valutare e integrare 

nuove esperienze e informazioni"40. La Business Intelligence ha come 

obiettivo proprio quello di aiutare le organizzazioni a generare valore da 

tutte le informazioni, le conoscenze, le esperienze e da tutti i risultati 

immagazzinati nei datawarehouse delle imprese. Più precisamente Gartner 

Group definisce così la Business Intelligence: “Business Intelligence 

describes the enterprise’s ability to access and explore information (often 

contained in a data warehouse) and to analyze that information to develop 

insights and understanding, which leads to improved and informed decision 

making”.  

Nel 2018, Patrizia Fabbri di zerounoweb.it, ha intervistato Carlo Vercellis, 

Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Big Data Analytics & Business 

Intelligence del Politecnico di Milano, il quale nel 2017 affermava come i Big 

Data Analytics, inizialmente appannaggio di poche imprese lungimiranti e 

 
39 Barakat, S., Al-Zu’bi, H. A., & Al-Zegaier, H. (2013). The role of business intelligence in 
knowledge sharing: a Case Study at Al-Hikma Pharmaceutical Manufacturing Company. 
European Journal of Business and Management, 5(2), 237-242. 
40 Parry, G., & Graves, A. (2008). The importance of knowledge management for ERP 
systems. International Journal of Logistics: Research and Applications, 11(6), 427-441. 
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proattive, venissero utilizzati da un bacino più ampio di realtà, forti di una 

notevole sponsorship da parte del Top Management, avendo dato prova di 

essere un’innovazione di successo e una necessità per sopravvivere alla 

competizione presente sul mercato. Ora invece afferma: “Mentre le piccole 

e medie imprese appaiono in ritardo, tra le grandi aziende, si è diffusa la 

convinzione che sia giunto il momento dell’azione, non più posticipabile a 

un futuro indefinito. Parallelamente sono cresciute le organizzazioni che 

hanno inserito al proprio interno professionalità qualificate per la gestione 

degli analytics, quali data scientist, data engineer, data architect e data 

analyst e introdotto modelli organizzativi in grado di aumentare in modo 

pervasivo le opportunità di innovazione derivanti dagli analytics, 

uniformando scelte tecnologiche e meccanismi di coordinamento”. I dati 

dell’Osservatorio rilevano che il mercato Analytics in Italia nel 2018 

raggiunge poco meno di 1,4 miliardi di euro, confermando ancora una volta 

il trend di crescita che lo sta accompagnando da anni, con un tasso previsto 

del +26%. Nel 2015, infatti, il mercato ammontava a 790 milioni di euro. “È 

indubbio – prosegue Carlo Vercellis – che nei 3 anni intercorsi le aziende 

abbiano maturato consapevolezza sul tema e l’abbiano concretamente 

trasformata in investimenti, sperimentazioni e progetti. Tuttavia, il processo 

che porta a un approccio diffusamente maturo è tutt’altro che compiuto. A 

conferma di ciò, le piccole medie imprese sono ancora responsabili di una 
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quota esigua del mercato, fermandosi solo al 12% dello stesso, mentre il 

vero motore della crescita è affidato alle Grandi Imprese (sopra i 249 

addetti), che ne rappresentano l’88%”41. 

 

La figura 1 mostra una previsione di come si diffonderà la Business 

Intelligence nel mondo nel 2024. Nonostante oggi il nord America sia il 

paese con il più alto tasso di utilizzo della BI, secondo Mordor Intelligence, 

gli sviluppi più intensi li avremo in Asia e Australia.  

 

Figura 1: Forecast di crescita della Business Intelligence42 

  

 
41 Fonte: https://www.zerounoweb.it/analytics/big-data/big-data-fast-smart-i-trend-
evolutivi/ 
42 Fonte: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-
intelligence-bi-vendors-market-industry  

https://www.zerounoweb.it/analytics/big-data/big-data-fast-smart-i-trend-evolutivi/
https://www.zerounoweb.it/analytics/big-data/big-data-fast-smart-i-trend-evolutivi/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-intelligence-bi-vendors-market-industry
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-intelligence-bi-vendors-market-industry
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2.3. La struttura di un sistema di Business Intelligence 

Il sistema di Business Intelligence è un sistema estremamente complesso 

che abbraccia la totalità delle aree aziendali e recepisce informazioni in 

maniera trasversale da tutta l’organizzazione.  

Essendo trasversale all’intera impresa, è composto da molteplici elementi 

che possono essere raggruppati in tre macroaree43: 

• Macroarea dell’alimentazione dei dati: gli elementi che fanno parte di 

questa macroarea concorrono a fornire informazioni al data 

warehouse, rappresentando a tutti gli effetti le fonti del sistema di BI; 

• Macroarea del data warehouse: data warehouse e data mart sono i 

due elementi chiave che costituiscono questa macroarea. Questa 

macroarea rappresenta il punto di partenza della Business 

Intelligence, in quanto, senza un data warehouse efficiente, pulito e 

completo non esiste alcun tipo di analisi; 

• Macroarea dell’analisi: costituisce l’area finale della Business 

Intelligence in quanto posizionata a valle di tutto il processo di 

estrazione, trasformazione, caricamento e storage dei risultati. 

Questa area è costituita dagli strumenti OLAP, dai tool di reportistica 

 
43 Le seguenti classificazioni sono il risultato di una rielaborazione dei contenuti del capitolo 
2 del libro Rezzani, A. (2012). Business intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda. 
Apogeo. 
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e dal dashboarding, che costituiscono il front-end del sistema di BI, 

cioè il punto di contatto fra risultati aziendali e utilizzatore finale.  

 

 

Figure 1: La struttura della Business Intelligence44 

 

 

 

 

 
44 Fonte: Singh, M. K. (Ed.). (2016). Effective big data management and opportunities for 
implementation. IGI Global. 
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Alimentazione 

Non esiste un sistema di Business Intelligence se a monte non si ha una 

serie di fonti dati alle quali il sistema si integra. Le tre principali fonti sono di 

solito ERP, CRM e SCM. Tali software prendono informazioni da diversi 

applicativi a seconda dell’area di business da essi coperta: 

• Applicativi di gestione della produzione: registrano le quantità di 

materie prime utilizzate, i servizi, i beni accessori consumati e le 

quantità prodotte; 

• Applicativi di gestione degli acquisti: registrano le attività di 

approvvigionamento di materie prime e di accessori. I sistemi a 

supporto di quest’area si occupano di registrare ogni ordine di 

acquisto e i movimenti di magazzino; 

• Applicativi di gestione degli ordini e delle consegne: registrano gli 

ordini ricevuti dai clienti, le consegne e le movimentazioni delle merci 

nel magazzino;  

• Applicativi di gestione di contabilità: registrano i movimenti contabili 

che derivano dall’emissione di fatture di vendita o dalla ricezione di 

fatture d’acquisto; 

• Applicativi di gestione del personale: registrano le attività contabili 

legate alla gestione di stipendi, premi, malattie, infortuni, etc.  
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Nelle imprese, gli applicativi operativi di questo tipo sono diversi e, nella 

maggior parte dei casi, specialmente nelle piccole/medie imprese, non 

fanno parte dello stesso software ERP (Enterprise Resource Planning). 

Quindi, spesso non vi è un’unica applicazione che gestisce e recepisce tutte 

queste attività. In presenza di numerose applicazioni, garantire uniformità e 

coerenza dei dati non è affatto semplice e scontato, in quanto ci si trova 

nella situazione in cui alcuni dati fondamentali per l’impresa vengono 

analizzati da più software contemporaneamente, ognuno per scopi diversi. 

Tale ripetizione porta ad una duplicazione del dato, il quale, essendo 

manipolato da software differenti, può creare differenze di formati, di 

completezza o di aggiornamento. 

 

Oltre ai sistemi operazionali (CRM e ERP), i software di Business 

Intelligence recepiscono informazioni anche da fonti esterne, come ad 

esempio quote di mercato dei competitor, quotazioni di obbligazioni, azioni 

e valute, dati statistici, demografici o geografici. Queste fonti, a maggior 

ragione, provenendo da provider esterni, hanno un disallineamento e una 

difformità ancor più marcata di quanta non la si avrebbe se si utilizzassero 

differenti applicativi operazionali all’interno della stessa impresa. 
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Quindi, una volta identificate quelle che sono le fonti del sistema di Business 

Intelligence, risulta necessario avere un corretto sistema di ETL. 

Esso è l’acronimo di Extract, Transform and Load e descrive i processi con 

cui i dati vengono estratti dai sistemi sorgente, trasformati attraverso 

operazioni di pulizia, uniformazione, formattazione e infine caricati 

all’interno del data warehouse. L’ETL è un anello essenziale della catena 

della Business Intelligence, in quanto rappresenta il processo che trasforma 

le informazioni provenienti dalle diverse fonti, in dati omogenei, allineati e 

pronti per essere immagazzinati nei data warehouse. La complessità di tale 

sistema è dovuta a tre motivazioni principali:  

• Come detto pocanzi, spesso le fonti informative a cui la BI è integrata 

sono molteplici ed eterogenee; 

• I dati possono essere non solo ridondanti, ma anche incompleti o 

errati; 

• I dati devono essere interpretati secondo delle regole di mercato che 

solo l’azienda può decidere;  
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Data Warehouse 

Il data warehouse sta al centro della figura 1 in quanto rappresenta l’unico 

contenitore di informazioni dal quale il software di Business Intelligence filtra 

le proprie informazioni. Il vantaggio nell’avere un data warehouse sta nel 

fatto che in questo modo l’impresa e il software di BI abbiano soltanto un 

interlocutore virtuale col quale rapportarsi per reperire ogni tipologia di 

risultato o informazione che necessitano. La più grande difficoltà che si 

riscontra in questo tipo di attività è l’alta probabilità di avere a che fare con 

dati frammentati, incompleti e non validi. Il data warehouse ha lo scopo di 

risolvere questo tipo di problemi, fornendo alle applicazioni front-end della 

BI un unico punto di accesso ai dati. Senza data warehouse le informazioni 

sarebbero sparse fra differenti fonti, obbligando quindi l’utente ad un’attività 

di uniformazione e pulizia del dato ogni qualvolta voglia effettuare un’analisi.  

Il data warehouse è costituito da due tipologie di tabelle, le quali 

riorganizzano al proprio interno tutti i dati provenienti dalle varie fonti: le 

tabelle dei fatti e le tabelle delle dimensioni.  

• Tabella dei fatti: queste tabelle contengono le misure degli eventi che 

si vogliono analizzare. Rappresentano il centro stella della struttura 

di Business Intelligence in cui sono contenuti i risultati aziendali 

quantitativi e qualitativi che vogliono essere oggetto di analisi e 

report. Questi valori di fatto sono delle misure e non avrebbero 
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alcuna importanza e valenza analitica se non fosse per le dimensioni 

alle quali sono collegate. Generalmente le tabelle dei fatti sono 

tabelle con un ingente quantitativo di dati e dimensioni per avere il 

massimo dettaglio possibile e permettere all’utente di effettuare 

analisi con la massima flessibilità.  

 

Figura 2: Esempio di una tabella dei fatti45 

 

• Tabella delle dimensioni: queste tabelle sono fondamentali e 

permettono di rispondere alle esigenze analitiche che le imprese si 

trovano a fronteggiare nella quotidianità. Le tabelle delle dimensioni 

non fanno altro che creare delle chiavi esterne per fornire il contesto 

analitico necessario a dare forma ai fatti. La grandezza delle tabelle 

delle dimensioni è inferiore rispetto a quella dei fatti; esse variano da 

qualche decina a qualche migliaia di record, mentre quelle dei fatti 

possono arrivare anche a milioni e oltre di elementi.  

 
45 Fonte web: Power BI https://docs.microsoft.com/it-it/power-bi/guidance/star-schema 

https://docs.microsoft.com/it-it/power-bi/guidance/star-schema
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È importante in questa sede, analizzare il processo con il quale la 

tabella delle dimensioni si integra alla tabella dei fatti. 

Sostanzialmente c’è un elemento in comune fra le due tabelle, 

chiamato membro, il quale verrà posizionato lungo le righe della 

tabella e verrà sviscerato attraverso i cosiddetti attributi, posizionati 

invece lungo le colonne. Mentre nella tabella dei fatti, lo stesso 

membro è senz’altro ripetuto svariate volte, nella tabella delle 

dimensioni verranno eliminati i duplicati, per fare in modo che tra 

tabella dei fatti e tabella delle dimensioni, ci sia sempre il cosiddetto 

rapporto molti a uno. Come si vede dalla figura 3, la tabella dei fatti 

è posizionata al centro ed è collegata a cinque tabelle delle 

dimensioni che ne analizzano i membri sfruttando gli attributi sulle 

colonne.  
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Figura 3: esempio di struttura a stella di un data warehouse 

  

Oltre ad una rappresentazione semplice come quella raffigurata nella figura 

3, possiamo averne una più complessa in cui abbiamo più tabelle dei fatti. 

È possibile in questo caso collegare le tabelle dei fatti fra loro sfruttando 

membri in comune con le tabelle delle dimensioni, fornendo così 

all’utilizzatore un livello di reportistica ancor più dettagliato e completo.   
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Analisi 

Ultima fase del processo di Business Intelligence è l’analisi di quei dati che 

sono stati prima individuati all’interno delle diverse fonti, poi sono stati 

estratti, trasformati e caricati in un unico data warehouse e ora devono 

essere interrogati ed analizzati. A. Rezzani classifica gli elementi di questa 

macroarea di analisi in tre categorie46: 

• Interrogazione diretta attraverso il linguaggio SQL: il linguaggio 

Structured Query Language è utilizzato nei database per interrogare 

o variare i dati e per creare o modificare gli oggetti del database, 

come tabelle, viste, procedure, funzioni, regole47. Date C. J. ne 

fornisce un esempio, riportato in figura 4: 

 

Figura 4: esempio di linguaggio SQL 

 
46 Rezzani, A. (2012). Business intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda. Apogeo. 
47 Date, C. J. (2011). SQL and relational theory: how to write accurate SQL code. " O'Reilly 
Media, Inc.". 
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• Utilizzo di strumenti di reporting che accedano a un motore OLAP: 

On Line Analitical Processing è una modalità di analisi del data 

warehouse attraverso la possibilità di utilizzare gerarchie e 

aggregazione di dati su più dimensioni. La caratteristica principale 

dei sistemi OLAP è la “navigabilità” del dato, ovvero la possibilità 

all’utente di effettuare attività di drill-down, roll-up, slice and dice, drill-

throug e pivoting. Come mostrato in figura 5, la struttura 

dimensionale dei motori OLAP può essere rappresentata attraverso 

un cubo, ovvero, tutto il data warehouse può essere schematizzato 

attraverso una struttura multidimensionale, nella quale il software 

recupera il dato specifico interrogato dall’utente attraverso 

coordinate precise48; 

 
48 Meier, A., & Kaufmann, M. (2019). Data Management. In SQL & NoSQL Databases. 
Springer Vieweg, Wiesbaden. 
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Figura 5: rappresentazione del cubo multidimensionale in cui vengono racchiuse le informazioni nei 

sistemi OLAP49 

 

• Utilizzo di strumenti di reporting che accedano direttamente al data 

warehouse. I report, come specificato da Rezzani, sono sicuramente 

la più comune modalità di fruizione della Business Intelligence. Essi 

 
49 Meier, A., & Kaufmann, M. (2019). Data Management. In SQL & NoSQL Databases. 
Springer Vieweg, Wiesbaden. 
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possono essere definiti come un documento, elettronico o cartaceo, 

contenente dati presentati in una varietà di formati:  

o Semplici tabelle; 

o Tabelle complesse con subtotali di riga e colonna; 

o Grafici di vario genere; 

o Immagini; 

o Dashboard50: 

 

 

Figura 6: esempio di dashboard creata con IBM Cognos Analytics51 

 

 
50 Nel capitolo 4 verranno spiegate nel dettaglio una serie di dashboard create con IBM 
Cognos Analytics applicate ad una realtà aziendale;  
51 Fonte web: https://www.ibm.com/it-it 
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Ultimamente, i più recenti aggiornamenti rilasciati dai più autorevoli 

software di Business Intelligence, permettono all’utente di affidarsi 

all’intelligenza artificiale per ottenere risultati ancor più performanti e 

rapidi attraverso l’utilizzo del Natural Language Processing.  

Questa nuova modalità di interazione è iniziata prima nel mondo 

domestico attraverso i sistemi conversazionali intelligenti per poi 

diffondersi anche nel professionale; questi sistemi (tra i più famosi, 

Alexa di Amazon e Siri di Apple) sono in grado non solo di imitare il 

dialogo umano, ma anche di rispondere a domande su argomenti di 

diversa natura (dalle ultime news ai film in TV) e di eseguire task 

complessi (come pianificare un viaggio). 

Altri esempi di questo tipo riguardano i nuovi aggiornamenti del 

pacchetto Office, i quali permettono all’utente di ricevere 

suggerimenti dai software per eventuali migliorie da apportare. 

Esempi come PowerPoint con le “idee progetto” e Excel con “grafici 

consigliati”. 

Il fenomeno dell’NLP si è ormai largamente diffuso anche nella 

Business Intelligence e molti dei più famosi software permettono 

all’utente di fare domande o ricevere suggerimenti dal software 

stesso. Le ultime frontiere permettono addirittura di porre domande 

attraverso il riconoscimento vocale, il software traduce il suono in una 
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query, la quale andrà ad interrogare il data warehouse e infine 

mostrerà l’informazione richiesta all’interno di una dashboard 

consigliata.  

La promessa dell'intelligenza artificiale è che le macchine 

miglioreranno la comprensione umana automatizzando il processo 

decisionale52. Josh Parenteau, Direttore del reparto Market 

Intelligence di Tableau, ha spiegato come l'intelligenza artificiale e 

l'apprendimento automatico offrano un'altra prospettiva: "Aiutano a 

scoprire informazioni che prima non potevamo ottenere".  

 
52 Fonte: https://www.tableau.com/it-it/reports/business-intelligence-trends/machine-
learning 

https://www.tableau.com/it-it/reports/business-intelligence-trends/machine-learning
https://www.tableau.com/it-it/reports/business-intelligence-trends/machine-learning
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2.4. Funzionalità della Business Intelligence 

Con il termine Business Intelligence viene quindi definita l’ampia gamma di 

applicazioni informatiche, procedure e funzionalità offerte oggi dal mercato 

per il trattamento dei dati e la produzione di informazioni necessarie e/o utili 

per il supporto ai processi decisionali aziendali53. 

Le diverse soluzioni a disposizione della Business Intelligence permettono 

all’utilizzatore di manipolare facilmente e rapidamente i dati attraverso una 

ricerca intelligente e un’analisi in tempo reale delle informazioni. Tutte le 

interrogazioni che vengono fatte al sistema avvengono all’interno di 

datawarehouse costantemente aggiornati54 con dati quantitativi provenienti 

da CRM, ERP, SCM, fonti esterne e applicazioni ad hoc.  

In definitiva, gli strumenti di BI consentono all’impresa di valorizzare il 

proprio patrimonio informativo trasformando i dati elementari in informazioni 

strategicamente utili per i decision makers55. 

 

Di seguito viene presentata una descrizione delle principali funzionalità di 

tali strumenti, classificandole in base alle specifiche esigenze che mirano a 

 
53 Busco, C., Riccaboni, A., & Saviotti, A. (2008). Governance, strategia e misurazione delle 
performance: le nuove frontiere della Balanced Scorecard–. Knowità, Arezzo. 
54 L’orario in cui avviene l’aggiornamento dipende dal tipo di datawarehouse che l’impresa 
ha a disposizione. 
55 Marangione M. (2005), “Conoscere di più la propria impresa grazie agli strumenti di 
Business Intelligence”, in Amministrazione e Finanza. 
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soddisfare56. Si precisa come il presente lavoro analizzi esclusivamente la 

prima di queste tre funzionalità. 

 

Funzionalità di Bi per un più facile e rapido accesso alle informazioni 

Questa prima categoria di funzionalità è costituita da:  

• Analisi multidimensionale ed interattiva dei dati; 

• Interrogazione ad hoc del database e creazione di report; 

• Natural Language Processing (NLP); 

Effettuare un’analisi multidimensionale ed interattiva del dato significa 

riuscire ad estrapolare informazioni utili potendo scegliere il livello di 

profondità col quale andare ad interrogare il data warehouse. L’utente potrà 

quindi selezionare la dimensione, scegliere la profondità di analisi e infine 

navigare in modo dinamico al loro interno, anche simultaneamente.  

L’analisi multidimensionale permette di svolgere le seguenti funzioni:  

• Calcolo: permette di utilizzare funzioni matematiche e statistiche sui 

dati provenienti dall’alimentazione della BI, così che l’utente può 

creare autonomamente indicatori e misure ad hoc sui propri dati; 

 
56 Le seguenti funzionalità sono il risultato di una rielaborazione dei contenuti dei paragrafi 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 del libro Busco, C., Riccaboni, A., & Saviotti, A. (2008). Governance, 
strategia e misurazione delle performance: le nuove frontiere della Balanced Scorecard–. 
Knowità, Arezzo. 
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• Detect and alert: permette la ricerca, la selezione e la particolare 

evidenziazione/visualizzazione dei dati e delle informazioni 

attraverso l’utilizzo di specifiche icone o immagini la cui impostazione 

visiva cambia al variare dei dati (ad esempio semafori, tachimetri, 

icone, animazioni, colori, font, etc.). Tali funzionalità sono garantite 

anche da: 

o Filtri, che permettono di nascondere dati indesiderati; 

o Ordinamento e classifiche, che permette di ordinare i risultati 

in base a diversi parametri; 

o Segnalatori, che attraverso una formattazione condizionale si 

attivano all’avvenire di un determinato fatto; 

• Roll up: navigazione che permette all’utente di passare da un’analisi 

multidimensionale micro ad una macro, così da decidere il livello di 

aggregazione del dato; 

• Drill down: navigazione esattamente opposta al Roll Up, in quanto 

permette all’utente di passare da un’analisi multidimensionale macro 

ad una micro; 

• Drill Through: navigazione multidimensionale che, a differenza del 

Drill Down, permette all’utente di approfondire la sua ricerca 

restringendo l’analisi a variabili specifiche; 
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Funzionalità di BI per mettere a disposizione del Management 

tecniche, strumenti, metodologie per creare conoscenza 

Le funzionalità che verranno ora analizzate, mirano a fornire all’utilizzatore 

tecniche, strumenti e metodologie atte ad individuare e proporre delle linee 

guida prospettiche all’impresa. Tali funzionalità addirittura, utilizzando 

l’ingente mole di fonti, propone all’utente delle previsioni sui risultati futuri.  

Esse sono: 

• Modelling; 

• Knowledge Discovery; 

 

La sempre più dinamica e complessa realtà in cui le imprese operano, rende 

spesso incompleta la conoscenza dell’ambiente sia interno che esterno da 

parte dei decisori aziendali. Tale situazione a sua volta complica anche la 

pianificazione strategiche delle attività. Un rilevante aiuto nel risolvere tale 

difficoltà è stato fornito dall’evoluzione dell’information technology, grazie 

alla quale è possibile mettere ordine nella casistica dei problemi e 

individuare le relazioni che intercorrono tra diversi insiemi di fenomeni, così 

da supportare la formulazione di ipotesi quanto più lineari ed uniformi 

possibili. L’obiettivo di questo gruppo di funzionalità è quello di facilitare 

l’analisi e l’interrogazione dei dati degli attori aziendali e quindi supportarli 
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nel prendere la decisione strategica di medio-lungo periodo più in linea con 

quelli che sono i consuntivi, le ipotesi e gli scenari prospettici.  

Tali strumenti sono:  

• Mappe: rappresentano una serie di strumenti logici-quantitativi atti a 

risolvere un problema e fare chiarezza nelle idee dell’utilizzatore 

attraverso una corretta esplicitazione, razionalizzazione e 

formattazione dei risultati; 

• Modelli matematici di simulazione: formalizzano le nozioni e i dati 

disponibile attraverso l’uso del linguaggio matematico; 

• Micromondi o simulatori di volo: costituiscono ambienti protetti di 

simulazione, sperimentazione e verifica delle assunzioni sottostanti i 

modelli sviluppati; favorendo la comprensione, la condivisione e la 

valutazione dei modelli mentali e delle dinamiche osservate, tali 

strumenti agevolano la cooperazione tra i soggetti coinvolti e creano 

le condizioni atte al miglioramento dei processi cognitivi e decisionali, 

in un’ottica di apprendimento continuo57; 

Essi, infatti, consentono di definire un modello logico-matematico di un 

problema aziendale da impiegare nella costruzione di scenari e nella 

simulazione aziendale. Forniscono inoltre gli strumenti analitici con i quali 

 
57 Busco, C., Riccaboni, A., & Saviotti, A. (2008). Governance, strategia e misurazione delle 
performance: le nuove frontiere della Balanced Scorecard–. Knowità, Arezzo. 
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fare ipotesi e previsioni su ciò che potrà accadere in termini di cambiamenti 

del contesto aziendale e di influenza di determinate azioni sulle prestazioni 

e sui risultati dell’azienda stessa. Infine, offrono un’interfaccia grafica che 

proietta il decisore in una finzione gestionale completa di report, grafici e 

leve direzionali da controllare. In altri termini, tali applicazioni mettono a 

disposizione dei pianificatori un ambiente protetto nel quale poter 

liberamente sperimentare le proprie idee, percezioni ed intuizioni, liberi dai 

vincoli imposti altrimenti nella realtà e con costi generalmente limitati. In 

particolare, vengono loro consentite le seguenti tipologie di analisi58:  

• What if analysis: strumento che elabora scenari differenti per offrire 

diversi esiti possibili, dando la possibilità al management di ideare 

azioni correttive. Questo strumento consente al management di 

valutare l’effetto di variabili specifiche sui principali dati economici, 

patrimoniali e finanziari; 

• Goal seeking: strumento che permette all’utilizzatore di impostare un 

obiettivo da raggiungere e le variabili su cui lavorare; 

• Analisi di sensitività: è un’evoluzione della what-if analysis in quanto 

permette all’utilizzatore di confrontare più scenari 

contemporaneamente; 

 
58 Inghirami, I. (2004). Dai sistemi di supporto alle decisioni alla business intelligence. 
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Questa categoria di funzionalità di Business Intelligence sta ricoprendo un 

ruolo sempre maggiore all’interno delle organizzazioni e si sta diffondendo 

anche tra le piccole medie imprese. Con questi strumenti infatti, è possibile 

non solo simulare il risultato di alcune soluzioni strategiche che si pensa 

siano le più idonee al raggiungimento di determinati obiettivi, ma 

permettono anche al management di mettere in discussione i propri modelli 

mentali.  

 

Per quel che riguarda la Knowledge Discovery invece, il principale 

strumento a supporto di questa funzionalità di BI è il cosiddetto Data Mining. 

Esso è un sofisticato mezzo costituito da tecniche matematiche e statistiche 

atto a ricercare particolari ricorrenze o concomitanze, associazioni logiche 

o correlazioni complesse fra dati. Tali relazioni sarebbero impossibili da 

individuare senza la tecnologia del Data Mining. In altre parole, il Data 

Mining opera con un processo opposto a quello discusso nella prima 

categoria (analisi, query e reporting). In questi ultimi infatti, è l’utente a 

guidare il sistema decidendo lui stesso i parametri, le variabili, i filtri, la 

profondità dell’analisi (drill down, drill through); con il Data Mining invece, è 

il sistema stesso che in autonomia riesce a notificare all’utente potenziali 

correlazioni fra i risultati provenienti dal datawarehouse, che possono 

essere sintomo di anomalie, inefficienze o anche opportunità di business.  
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Funzionalità di BI per supportare sviluppo, diffusione e continua 

implementazione di un’idonea strategia 

Questo ultimo gruppo di funzionalità di BI è quello più completo, in quanto 

è costituito dall’insieme delle due precedenti categorie. Queste funzionalità 

infatti permettono alla BI di fornire uno strumento di tipo direzionale, che 

viene quindi utilizzato esclusivamente dai vertici dell’organizzazione per 

fornire un controllo e un monitoraggio complessivo delle performance 

aziendali. Tali funzionalità servono alla direzione per garantire e monitorare 

la coerenza tra pianificato e consuntivato. Esse rappresentano uno 

strumento per la direzione atto a valutare il grado di efficacia delle scelte di 

lungo periodo valutando se i percorsi delineati a monte sono ancora 

adeguati alle condizioni attuali del mercato. In altre parole, sono strumenti 

idonei a capire se l’impresa stia andando nella direzione corretta.  

La principale soluzione facente parte di questa categoria è il cosiddetto 

CPM, ovvero il Corporate Performance Management. Uno degli obiettivi 

principali del CPM è quello di fornire una dashboard di immediata lettura e 

fruizione alla direzione, fornendole anche la possibilità di selezionare 

autonomamente il livello di analisi attraverso i drill down e drill through. È 

importante poi, riuscire a diffondere l’uso di queste dashboard anche ai 
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responsabili delle Business Unit, al fine di allineare l’intera organizzazione 

dal punto di vista strategico59. 

  

 
59 Nel capitolo 4, il caso sperimentale ha proprio l’obiettivo di fornire dashboard commerciali 
sia alla direzione dell’impresa e sia ai responsabili delle varie business unit.  
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2.5. La business intelligence per il mondo sales & marketing 

I processi decisionali in ambito sales e marketing sono caratterizzati da una 

notevole complessità a causa della presenza simultanea di molteplici 

obiettivi e di innumerevoli azioni alternative che derivano dalla 

combinazione delle principali leve di scelta a disposizione dei decision 

makers. Non deve quindi sorprendere l’essenzialità nell’uso della Business 

Intelligence in questo ambito. A rafforzare ulteriormente quest’affermazione 

ha contribuito anche l’ingente disponibilità di basi dati che raccolgono le 

transazioni di vendita e che forniscono informazioni puntuali sull’utilizzo di 

servizi e prodotti da parte dei clienti60.  

Si pensi inoltre al mondo digital, legato al sales e marketing. Le basi dati a 

disposizione di qualsiasi utente sono notevolmente superiori e permettono 

un’analisi, una profilazione e una targetizzazione estremamente 

dettagliata61. Applicare sistemi di Business Intelligence al mondo sales e 

marketing è di per sé fondamentale, e se a questo ci uniamo il recente 

sviluppo e divulgazione dell’e-business, web marketing e social media62 

 
60 Vercellis, C. (2006). Business intelligence. Modelli matematici e sistemi per le decisioni. 
McGraw-Hill. 
61 Per approfondimenti si rimanda a Pascucci, F., Temperini, V., Marinelli, L., & Marcone, 
M. R. (2019). Digital Transformation in B2B SMEs. In The First Outstanding 50 Years of 
“Università Politecnica delle Marche”. Springer, Cham. 
62 Per approfondimenti sul tema dei social media nell’ambito B2B si rimanda a Ancillai, C., 
Terho, H., Cardinali, S., & Pascucci, F. (2019). Advancing social media driven sales 
research: Establishing conceptual foundations for B-to-B social selling. Industrial Marketing 
Management, 82, 293-308. 
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marketing, i dati che l’utente ha a disposizione diventano smisurati. 

Recentemente infatti, anche i social network stessi, si pensi ad Instagram, 

Facebook e LinkedIn, permettono all’utente “business”63 di visualizzare 

dashboard già preimpostate, in cui sono racchiusi i principali dati sulle 

attività comunicazionali e promozionali effettuate con i social. Si parla in 

questo caso dei cosiddetti Facebook/Instagram/LinkedIn ADS che, 

all’interno del social, hanno un tool dedicato agli analytics64. Il fatto 

interessante da analizzare in questa sede non è tanto la profondità con cui 

queste informazioni vengono analizzate, quanto la facilità con cui l’utente 

può familiarizzare immediatamente con un software di questo tipo. Risulta 

infatti molto semplice e intuitiva la fruizione di informazioni da tali software, 

che sono stati appositamente progettati e creati per un pubblico di utenti 

“business” che tendenzialmente non ha mai avuto a che fare con programmi 

di Business Intelligence aziendali.  Come si nota dalla figura 7, queste 

dashboard risultano estremamente user friendly.  

 
63 Cioè che utilizza i social network a scopi professionali 
64 Per approfondimenti sull’argomento si rimanda a Gregori, G. L., Pascucci, F., & Cardinali, 
S. (2016). Internazionalizzazione digitale. Come vendere on line nei mercati esteri: Come 
vendere on line nei mercati esteri. FrancoAngeli. 
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Figura 7: esempio di dashboard fornita dagli insight di Facebook 

Oltre ai social media, la Business Intelligence si è diffusa anche nel mondo 

dell’e-business. Ad oggi infatti, qualsiasi sito web dispone della possibilità 

di usufruire dei servizi Google legati a questo tema. Tali servizi, permettono 

all’utente di registrare il proprio dominio a Google My Business e Google 

ADS, i quali forniscono una serie estremamente dettagliata di dashboard. 

Queste dashboard non hanno alcun problema di integrazione in quanto 

prendono dati direttamente dal sito web e permettono inoltre un’elevata 

customizzazione. L’utente infatti può scegliere colori, viste, profondità di 

analisi attraverso i drill-down e drill throug, ed inoltre può esportare il tutto 

in Excel. La figura 8 mostra uno screenshot di alcune delle dashboard 

presenti all’interno di Google Analytics.  
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Figura 8: esempio di dashboard fornita da Google Analytics 

Altro fattore molto importante è quello legato all’usabilità di diverse 

piattaforme: tutti questi servizi digitali, legati sia al mondo dei social network 

e sia ai siti web, sono consultabili molto facilmente anche da diversi device. 

Attraverso l’installazione di app specifiche è possibile avere l’acceso 

completo ai tool di Social Media Marketing e Web Marketing direttamente 

dal proprio smartphone o tablet. 

La profondità di analisi e la diversità di attività promozionali e 

comunicazionali che possono essere fatte con questi servizi, ha portato il 

mercato del lavoro a richiedere nuove figure professionali legate a questo 

mondo: social media manager e digital manager.  
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Vercellis C. sottolinea ulteriormente come nell’epoca moderna le imprese 

siano quasi obbligate ad utilizzare un sistema di Business Intelligence: 

un’efficace gestione delle informazioni che descrivono i comportamenti dei 

clienti rappresenta oggi una delle principali leve competitive a disposizione 

delle imprese. Un’azienda capace di raccogliere, immagazzinare, 

analizzare e comprendere la vasta mole di dati relativa ai propri clienti può 

fondare le azioni di marketing sull’evidenza di informazioni estratte dal 

proprio data warehouse e ottenere concreti vantaggi competitivi. Le imprese 

possono impiegare proficuamente queste informazioni per trasformare 

contatti sporadici con i propri clienti in relazioni di lungo periodo con un forte 

grado di personalizzazione. Lungo questo percorso è possibile conseguire 

un aumento della soddisfazione da parte dei clienti, e al contempo, un 

incremento della redditività per l’impresa. Da sottolineare come questa 

nuova concezione di strategia vada di pari passo con le moderne teorie di 

marketing secondo le quali risulta quattro volte più semplice vendere un 

prodotto/servizio ad un cliente fidelizzato piuttosto che vendere lo stesso ad 

un nuovo cliente. Quindi ci si sta focalizzando sempre più su strategie di 

customer experience, customer retention e fedeltà del cliente, piuttosto che 

su lead generation e acquisizione di nuovi clienti. Di pari passo con questo 

concetto c’è anche l’importante tema dei servizi, che per far sì che l’impresa 

riesca a perseguire l’obiettivo di fidelizzazione dei propri consumatori, i 
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servizi a corredo dell’offerta rappresentano uno dei più importanti fattori di 

differenziazione.   

Al fine del perseguimento di questi ambiziosi obiettivi, c’è bisogno, come si 

è appena detto, della Business Intelligence, ma a monte di questo software 

ci devono essere tutta una serie di fonti dati correttamente integrate fra loro 

affinché il dato possa essere estratto e analizzato a valle. Nel mondo sales 

e marketing, una delle più importanti fonti è il CRM, ovvero il Customer 

Relationship Management65. Il CRM è stato definito da V. Kumar e W. 

Reinartz come la pratica di analisi e utilizzo di marketing database per 

determinare metodi e strategie aziendali che massimizzino il lifetime value 

di ciascun cliente66. All’interno di questo software, tutti i collaboratori che 

intrattengono relazioni con i clienti, hanno il dovere di inserire più 

informazioni possibili sulle proprie attività. In questo modo, tutte le azioni 

commerciali e non che vengono fatte verso i clienti, vengono racchiuse in 

un database comune, così che chiunque possa avere a disposizione lo 

storia di ciascun cliente. Oltre a scopo puramente informativo, il CRM è utile 

anche per il controllo di gestione per stilare report commerciali e analisi di 

Business Intelligence utilizzando dati puramente relazionali: si possono 

 
65 Nel capitolo 4 si analizzerà un caso pratico di CRM aziendale al quale è stato integrato 
un sistema di Business Intelligence attraverso il software IBM Cognos Analytics 
66 Kumar, V., & Reinartz, W. (2018). Concepts of Customer Value. In Customer 
Relationship Management. Springer, Berlin, Heidelberg. 
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analizzare infatti informazioni riguardanti chiamate in entrata e uscita verso 

uno specifico cliente, visite effettuate dai nostri commerciali presso clienti, 

preventivi effettuati, preventivi rifiutati, richieste e-mail, chiamate effettuate, 

durata delle chiamate, etc. 

Affinché però la Business Intelligence possa essere applicata correttamente 

e in modo proficuo all’area sales e marketing, la presenza e la corretta 

integrazione di fonti dati non è sufficiente, ma è necessaria anche una 

cultura d’impresa tale per cui tutti i collaboratori aziendali siano allineati 

riguardo gli effettivi vantaggi di questi strumenti e siano convinti che una 

condivisione di informazioni commerciali all’interno di questi software sia un 

importante fattore di vantaggio competitivo verso i competitors. È 

necessario che all’interno dell’impresa ci sia una cultura del dato, nella 

consapevolezza che le informazioni legate ai clienti debbano essere 

valorizzate mediante l’impiego di strumenti analitici di business intelligence. 

 

A conclusione di questo argomento, risulta ottimale contestualizzare la 

Business Intelligence applicata all’area sales e marketing con uno schema 

riepilogativo del marketing data mart dal quale si prenderanno le 

informazioni necessarie all’utente. Il marketing data mart può essere 

costituito dai seguenti database:  
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• Database SFA: contiene dati di natura anagrafica e amministrativa 

relativi alle transazioni di acquisto di prodotti e di utilizzo di servizi da 

parte ci ciascun cliente 

• Database di marketing: contiene dati sulle iniziative promozionali e 

comunicazionali svolte in passato, sui risultati ottenuti da tali attività 

e sulle analisi svolte sul valore dei clienti; questo database può 

essere integrato anche alle piattaforme viste pocanzi di Social Media 

Marketing e Web Marketing così da avere una rappresentazione 

completa delle attività di comunicazione e promozionali effettuate. 

Tali piattaforme infatti, sono predisposte già per potersi facilmente 

integrare con i CRM aziendali, così che, a valle, la Business 

Intelligence ottenga informazioni complete; il tutto sempre e solo da 

un unico data warehouse; 

• Database della forza vendita e del call center: contiene informazioni 

relative ai contatti avviati, alle presentazioni, alle condizioni di vendita 

praticate, alle richieste preventivi, alle richieste di offerta e a tutte 

quelle derivanti dal call center;  
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CAPITOLO 3. La data Visualization 

“Preferiamo la vista a tutto, si può dire, non soltanto ai fini dell’azione, ma 

anche quando non dobbiamo far nulla. La causa di ciò consiste nel fatto che 

la vista ci dà conoscenza più di tutti gli altri sensi, e ci rivela molte 

differenze”67.  

3.1. I fondamenti di Data Visualization 

Prima di entrare nello specifico della data visualization risulta utile in questa 

sede definire brevemente il dato in quanto tale.  

Per fornire una rappresentazione chiara di cosa sia effettivamente il dato, è 

utile risalire all’origine di questo termine chiamando in causa l’articolo di 

Nick Diakopoulos68 intitolato The Rhetoric of Data:  

 

“The Latin etymology of “data” means “something given,” and though we’ve 

largely forgotten that original definition, it’s helpful to think about data not as 

facts per se, but as “givens” that can be used to construct a variety of 

different arguments and conclusions; they act as a rhetorical basis, a 

premise. Data does not intrinsically imply truth. Yes we can find truth in data, 

 
67 Aristotele, Metafisica I, 980a, 21 
68 Diakopoulos N. (2013), The Rhetoric of Data: 
http://www.nickdiakopoulos.com/2013/07/25/the-rhetoric-of-data/ 
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through a process of honest inference. But we can also find and argue 

multiple truths or even outright falsehoods from data”. 

 

Il mondo di oggi è dominato dai dati e dalle informazioni che si possono 

ottenere da essi. Stanno diventando sempre più imprescindibili per le 

aziende e sempre più professionisti ne traggono vantaggi competitivi 

rispetto ai competitors.  

Andando a ripercorrere brevemente le cause che hanno portato ad una tale 

diffusione dei dati, si nota subito come la causa principale sia stata la 

nascita del web 2.0. Nel 2004 infatti, Tim O’Reilly ha completamente 

rivoluzionato la relazione tra gli utenti e il web: se in precedenza solo gli 

utenti con conoscenze tecniche erano in grado di utilizzare il web, 

pubblicando i loro contenuti, il paradigma del web 2.0, users add value, ha 

posto qualsiasi utente al centro di un mondo “iperconnesso”69. Questa 

rivoluzione ha permesso quindi agli utenti di essere connessi fra loro e di 

potersi creare autonomamente il contenuto, condividendolo con la propria 

rete di contatti. Proprio grazie a questa condivisione, è nato il social 

network: il primo canale attraverso il quale milioni di persone popolano il 

web dei loro dati personali. Il passo successivo a questa evoluzione del web 

 
69 Tissoni, F. (2010). L’editoria multimediale nel nuovo web, Unicopli, Milano 
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2.0 è stata la diffusione degli smartphone. Dopo aver permesso agli utenti 

di creare i propri contenuti con il web 2.0 e di poterli facilmente condividere 

attraverso i social network, lo smartphone ha moltiplicato esponenzialmente 

tutto ciò, permettendo di condividere contenuti, informazioni e dati in 

qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ci si stesse trovando. Non a caso la 

classifica70 dei 500 siti maggiormente utilizzati dagli utenti, mostra come tra 

le prime 5 posizioni ci siano due motori di ricerca (Google e Baidu) e due 

social network (Facebook e Youtube). Questo a dimostrazione di come 

l’utente stia ricercando autonomamente sempre più informazioni e stia 

condividendo sempre più contenuti con i social network.   

 

La data visualization nasce proprio grazie a questa rivoluzione e sfrutta 

l’abbondanza di dati per fornire informazioni rilevanti agli utenti che ne 

necessitano.  

La professoressa Kristen Sosulski, dell’università New York University Stern 

School of Business, fornisce una definizione estremamente completa e 

moderna della Data Visualization. Sosulski infatti, durante una delle sue 

prime lezioni universitarie, ha chiesto ai suoi studenti di definirle il concetto 

di Data Visualization. Dopo aver raccolto le informazioni, la professoressa 

 
70 Classifica dei siti top ranked a livello mondiale https://www.alexa.com/topsites 

https://www.alexa.com/topsites
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ha creato un grafico word cloud, all’interno del quale sono stati inseriti i dati 

quantitativi delle parole ripetute dagli studenti.  

Il risultato rispecchia perfettamente le parole principali che costituiscono il 

significato e la definizione di Data Visualization:  

 

Figura 9 - Fonte: Sosulski, K. (2018). Data visualization made simple: insights into becoming visual. 

Routledge. 
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Riducendo poi le parole all’interno della nuvola da 150 alle top 5, si ottiene 

la definizione:  

 

Figura 10 - Fonte: Sosulski, K. (2018). Data visualization made simple: insights into becoming visual. 

Routledge. 

 

La definizione che si potrebbe estrapolare da questo grafico è: “a visual 

way to tell a story with data and information”.  

 

Altre definizioni, che in questa sede risultano utili per comprendere meglio 

il significato di Data Visualization:  

• “Visualization is a graphical representation of some data or 

concepts.”71 

• “When a chart is presented properly, information just flows to the 

viewer in the clearest and most efficient way. There are no extra 

 
71 Ware, C. (2020). Information visualization: perception for design. Morgan Kaufmann. 
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layers of colors, no enhancements to distract us from the clarity of 

the information”72; 

• “Visualization is a kind of narrative, providing a clear answer to a 

question without extraneous details”73; 

• “Visualization is often framed as a medium for storytelling. The 

numbers are the source material, and the graphs are how you 

describe the source”74; 

 

Risulta utile a questo punto fare un po’ di chiarezza in merito alla 

terminologia.  

Essendo un settore, quello della data visualization, relativamente moderno 

e in continua espansione, molti termini sono in continua evoluzione e ancora 

per molti aspetti sperimentali. La data visualization oggi si presenta ancora 

come “un guazzabuglio formativo di concetti, metodi e procedure mutuati 

da diversi campi”75. Si sentono spesso diversi nomi attorno alla Business 

Intelligence e alla Data Visualization come infografica, data design, 

information design, architettura dell’informazione, pensando che nella 

 
72 Wong, D. M. (2010). The Wall Street Journal guide to information graphics: The dos and 
don'ts of presenting data, facts, and figures. WW Norton. 
73 Fry, B. (2008). Visualizing data: Exploring and explaining data with the processing 
environment. " O'Reilly Media, Inc.". 
74 Yau, N. (2013). Data points: Visualization that means something. John Wiley & Sons. 
75 Cairo, A. (2013). L'arte funzionale: Infografica e visualizzazione delle informazion. 
Pearson Italia Spa. 
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maggior parte dei casi siano sinonimi. Essendo una disciplina tutt’ora in 

rapida evoluzione, non esiste un lessico univocamente riconosciuto. Inoltre, 

le figure professionali che ne fanno uso sono eterogenee, rendendo assai 

complesso il riferimento ad un unico concetto utilizzando gli stessi vocaboli. 

Oggi infatti si è soliti considerare sinonimi termini come visualizzazione, 

infografica, visualizzazione dati, quando invece non lo sono affatto76. 

Francesco Tissoni, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano e 

docente presso Il Sole 24 Ore, spiega come sia ancor più comune far 

confusione tra questi termini in un contesto aziendale e fatto per lo più da 

PMI come quello italiano, se si considera che tale confusione la si ha in un 

contesto accademico e internazionale. Tissoni dice infatti “nella mia attività 

di docente ho spesso occasione di lavorare anche in un contesto diverso 

da quello universitario e confermo che la confusione su questi termini, già 

esistente alle origini, è andata crescendo via via che il fenomeno della 

visualizzazione dati ha assunto una dimensione di vera e propria moda, 

occupando zone inizialmente estranee come quella del giornalismo e del 

marketing e coinvolgendo professionalità diverse, non tutte adeguatamente 

formate. Nel contesto aziendale, nel quale opero come formatore, accade 

spesso che a figure tecniche, con competenze specifiche in informatica o 

 
76 Cairo, A. (2016). The truthful art: data, charts, and maps for communication. New Riders. 
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statistica, abituate a produrre grafici e tabelle Excel, venga richiesta 

improvvisamente la capacità di creare visualizzazioni eleganti con un livello 

di elaborazione grafica molto complesso e al di fuori delle loro capacità. Allo 

stesso modo, anche se per fortuna più raramente, accade che persone 

prive di conoscenze tecniche ma abituate a operare come grafici vengano 

incaricate di produrre visualizzazioni complesse, che richiederebbero una 

conoscenza almeno dei fondamenti di statistica”.  

Non potendo quindi ufficializzare una terminologia conclamata, in questa 

sede ci si limiterà a contestualizzare la distinzione fra Data Visualization e 

Infografica.  

Il termine Infografica è un neologismo che è nato dai termini information e 

graphic e può essere definita come un prodotto analogico o digitale capace 

di unire in un unicum una storia, i dati e un’elaborazione grafica77.  

La data visualization, in italiano “visualizzazione dati”, è invece più 

assimilabile a uno strumento mediante il quale un utente può esplorare 

liberamente i dati creando delle associazioni78.  

La principale differenza tra queste due tipologie di visualizzazione sta 

proprio nella modalità di fruizione da parte dell’utente. Nell’infografica, 

 
77 Pometti, M., & Tissoni, F. (2018). Comunicare con i dati: L'informazione tra data 
journalism e data visualization. Ledizioni. 
78 Pometti, M., & Tissoni, F. (2018) 
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l’utente è abbastanza passivo nei confronti del dato, in quanto viene 

condotto all’interno di un percorso lineare, come uno story telling, all’interno 

del quale può leggere tutte le informazioni che gli sono state predisposte.  

Con la data visualization invece, l’utente è il protagonista delle sue 

dashboard e totalmente attivo nei confronti dei dati. Egli infatti è libero di 

navigare tra i dati, potendo modificare le varie viste, filtrare, approfondire o 

allargare la propria analisi mediante i drill down o drill through. Questa 

differenza si trasforma anche in un vantaggio decisamente importante per 

le imprese, che in questo modo possono affidare l’analisi delle informazioni 

direttamente a coloro che ne hanno bisogno, fornendo la possibilità di 

essere completamente autonomi e liberi di visualizzare le proprie 

informazioni.   

 

 

3.1.1. I vantaggi della Data Visualization 

La possibilità di esplorare i dati in maniera interattiva, chiara e semplice 

migliora i processi decisionali sicuramente in diversi modi. 

Il recente articolo di Digital360 Group79, pubblicato il 27 gennaio 2020, 

identifica i seguenti vantaggi in relazione alla data visualization:  

 
79 Casali A. (27 gennaio 2020) “Data visualization: cos'è, come farla e software migliori”. 
Digital4.biz.  
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• Descrivere fenomeni complessi in modo semplificato; 

• Orientare il processo decisionale in modo più efficace; 

• Permettere previsioni più accurate; 

• Favorire la collaborazione interfunzionale; 

• Mostrare immediatamente le tendenze più rilevanti del fenomeno 

osservato; 

• Assicurare maggior coerenza a set di dati anche molto complessi; 

• Incoraggiare l’utente a valutare lo stesso fenomeno sotto diversi 

punti di vista. 

 

Altri vantaggi relativi all’utilizzo della data visualization sono stati definiti 

dalla ricerca dell’istituto IDG Research Services eseguita nel 2012 su un 

campione di utenti intervistati80:  

• Ottimizzazione del processo decisionale; 

• Rapidità e affidabilità delle analisi ad hoc; 

• Maggiore collaborazione e condivisione delle informazioni; 

• Maggiore funzionalità self-service per utenti finali; 

• Risparmio di tempo; 

• Meno pressione sull’IT. 

 
80 Fonte: IDG Research Services (Agosto 2012) 
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Il cervello umano non è in grado di processare in parallelo le centinaia di 

migliaia di dati generati in azienda. Solo grazie alla visualizzazione, gli 

individui riescono ad elaborare, assorbire ed interpretare 

contemporaneamente grandi quantità di informazioni. Ecco perché è nata 

la Data Visualization: per esplorare e analizzare i dati in maniera visuale e 

avere una vista di sintesi sul business, che solo all’occorrenza può essere 

approfondita81. 

 

  

 
81 SAS Visual Analytics - “4 motivi per cui non puoi più fare a meno della Data Visualization” 
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3.2. La Data Visualization all’interno delle dashboard 

Oggi, progettare una dashboard sembra un compito relativamente semplice 

grazie ai moderni strumenti di Business Intelligence e ai numerosi tutorial 

presenti sul web. Ma in realtà, quello che rimane ancora molto difficile e, 

nella maggior parte dei casi poco considerato, è progettare dashboard che 

siano utili, semplici e facilmente interpretabili dagli utenti. Progettare una 

corretta dashboard infatti non significa solamente creare un corretto 

funzionamento dell’architettura informatica. Questo ovviamente è 

fondamentale e imprescindibile, senza il quale non si potrebbe parlare né 

di Business Intelligence né di dashboard, ma quello che rappresenta un plus 

in questo contesto è proprio l’applicazione di una corretta data visualization. 

Quando si intende rappresentare un set di dati occorre tener conto, oltre del 

trattamento statistico, di altri fattori come l’integrità grafica, i modelli di 

rappresentazione dei dati, l’importanza del colore e l’uso di grafiche 

appropriate82.  

Per fare in modo che la data visualization venga rispettata e applicata nel 

migliore dei modi, al miglior utilizzatore e nel miglior contesto, devono 

essere rispettate alcune regole e concetti specifici che okViz.com83 

 
82 Pometti, M., & Tissoni, F. (2018). Comunicare con i dati: L'informazione tra data 
journalism e data visualization. Ledizioni. 
83 La seguente classificazione è frutto di una rielaborazione dell’articolo “Dashboard Design 
Rules” pubblicato da Daniele Perilli l’11/06/2017 sul blog di okViz.com: 
https://okviz.com/blog/dashboard-design-rules/ 
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riassume molto chiaramente nella guida pubblicata sul suo blog per gli 

utilizzatori di PowerBi84 e presentata in figura 11. 

 

Figura 11: Le 15 regole per progettare una perfetta dashboard secondo okViz 

 

  

 
84 PowerBi è un software di Business Intelligence, alternativo a IBM Cognos 
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Andando rapidamente nel dettaglio di ciascuna di esse:  

1. Design for a target 

La dashboard deve essere progettata per un target 

di utenti definito a priori, senza perdere di vista gli 

obiettivi prefissati, altrimenti si rischierà di riempirla  

con informazioni poco utili.  

 

2. Keep everything at a glance 

Tenere tutto a portato di mano, cioè fare in modo 

che tutte le informazioni presenti nella dashboard 

non necessitino di barre di scorrimento o di altri click 

da parte dell’utente. OkViz fa l’esempio del 

cruscotto auto spiegando quanto sia controproducente per il 

guidatore avere una dashboard dietro al volante che necessiti di uno 

scorrimento per accedere alle informazioni. 

 

3. Keep it simple 

Mantenere le dashboard semplici. La complessità 

infatti potrebbe essere considerata sinonimo di 

sofisticatezza, ma in realtà rappresenta solo un 

ostacolo tra la dashboard e l’utente finale. È 
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importante infatti non sovraccaricare il lettore di elementi superflui, 

che potrebbero solamente distrarre l’utente. A tal proposito, Edward 

Tufte, definisce un criterio molto semplice sulla massimizzazione 

“dell’inchiostro utile”. Egli ipotizza un indicatore che attraverso un 

semplice rapporto determina quante informazioni superflue ci siano 

all’interno di una dashboard, calcolando la quantità di “inchiostro” che 

viene utilizzato per rappresentare i dati e confrontandolo con la 

quantità totale di ”inchiostro” utilizzato85.  

 

4. Align elements 

Allineare gli elementi all’interno della dashboard è 

un’attività che dovrebbe essere scontata e banale, 

in realtà spesso non viene presa in considerazione 

rappresentando quindi sinonimo di poca professionalità. 

 

5. Be consistent 

Essere coerenti è fondamentale per creare 

familiarità attorno alle varie dashboard fornite 

all’utente. Coerenza e quindi ripetizione della stessa 

 
85 Tufte, E. R. (2001). The visual display of quantitative information (Vol. 2). Cheshire, CT: 
Graphics press. 
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struttura e architettura, non significa annoiare l’utente ma rendergli 

la vista familiare a diverse dashboard. 

 

6. Highlight the most relevant information 

Evidenziare le informazioni più rilevanti. La 

dashboard è come una pagina di una rivista: ogni 

posizione ha il suo significato e un diverso livello di 

importanza. Non bisogna posizionare grafici in 

maniera casuale. 

 

7. Be clear 

Essere chiari. Le informazioni presenti nelle varie 

viste devono essere chiare, cercando il più possibile 

di preferire l’uso di legende agli acronimi, spesso 

fraintesi e poco chiari.  

 

8. Start from zero 

Gli assi dei grafici devono essere utilizzati 

consapevolmente. A volte si trasmette un 

messaggio sbagliato semplicemente a causa di una 
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poca attenzione prestata a questi piccoli dettagli. 

 

9. Shorten the numbers 

Abbreviare i valori è un aspetto importante per 

garantire pulizia e chiarezza alla dashboard.  

 

 

 

10. Show the context 

Mostrare il contesto dei dati. Spesso infatti i risultati 

acquisiscono maggiore rilevanza se presentati 

all’interno del contesto settoriale, economico e 

temporale a cui si riferiscono.  

 

11. Choose the right colors 

Scegliere i colori giusti. La scelta del colore è un 

aspetto da non sottovalutare soprattutto se si 

considera che il 10% della popolazione mondiale 

soffre di daltonismo. I colori possono essere usati 

per mantenere un filo conduttore con il Total Corporate 

Communication dell’impresa, per comunicare determinate 
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informazioni più importanti rispetto ad altre, per evidenziare confronti 

fra diverse informazioni. 

  

12. Design dashboards, not reports 

Creare dashboard e non reports. Le dashboard per 

loro natura sono più sintetiche e non necessitano 

quindi di tutta una serie di informazioni e dettagli 

aggiuntivi, che invece sono fondamentali per dare 

senso ai reports.   

 

13. Show variations 

Mostrare le variazioni e gli scostamenti è importante 

per evidenziare immediatamente quelle che sono le 

informazioni rilevanti che l’utente andrebbe a 

calcolarsi autonomamente.  

 

14. Leave the noise off 

I creatori di dashboard devono limitarsi a fornire 

informazioni in base alle esigenze degli utilizzatori, 

evitando quindi di creare relazioni che esulano da 

quanto richiesto.  
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15. Pick the right chart 

Ultima ma non per importanza è la scelta del grafico. 

Ad oggi, tutti gli strumenti di Business Intelligence 

permettono all’utilizzatore di scegliere tra diverse 

tipologie di grafici.  Tale possibilità è un’arma a 

doppio taglio in quanto, da una parte, fornisce la certezza di trovare 

quasi sicuramente il grafico corretto per l’esigenza, ma dall’altra, 

aumenta notevolmente il rischio di non trovare il grafico necessario 

a comunicare informazioni coerenti.  

A tal proposito, okViz.com in collaborazione con Power Bi, fornisce 

uno schema riepilogativo di alcuni dei principali grafici che il software 
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di Microsoft mette a disposizione dei propri utenti. 

 

Figura 12: Esempio di alcuni dei grafici messi a disposizione dell'utente dal software di 

Microsoft Power BI 
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3.3. La scelta del giusto grafico 

Per progettare una corretta dashboard si devono quindi considerare diversi 

elementi, tra questi, si ritiene maggiormente significativo porre attenzione 

sulla scelta del giusto grafico in relazione al contesto e all’utilizzatore. Per 

scegliere correttamente un grafico, occorre considerare i dati che si 

vogliono rappresentare: tipi di grafici e configurazioni diverse possono 

enfatizzare informazioni diverse.  

Di seguito si propone una spiegazione dei principali grafici utilizzati dai più 

famosi provider di Business Intelligence: Tableau, IBM Cognos e Power 

BI86:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 I seguenti grafici sono frutto di una rielaborazione dei siti web tableu.com, ibm.com e 
powerbi.com 
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• Grafico a barre 

 

Figura 13 - Fonte: tableau.com 

I dati vengono spesso visualizzati sotto forma di grafici a barre, i quali 

consentono di mettere subito in evidenza le differenze tra categorie, 

di mostrare chiaramente i trend e i valori anomali e di notare gli alti e 

i bassi nel corso del tempo. I grafici a barre sono particolarmente 

efficaci con dati racchiusi in categorie e sottogruppi. In particolare, gli 

istogrammi consentono di confrontare dati discreti o mostrare 
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tendenze nel tempo, utilizzando barre verticali o orizzontali per 

confrontare singoli valori. Affinché l’istogramma abbia massima 

efficacia, le barre devono mantenere la stessa ombreggiatura, lo 

stesso colore e avere una larghezza doppia rispetto alla larghezza 

che fra le barre87. 

 

  

 
87 Wong, D. M. (2010). The Wall Street Journal guide to information graphics: The dos and 
don’ts of presenting data, facts, and figures. New York, NY: W. W. Norton & Company 
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• Grafico a linee 

 

Figura 14 - Fonte: tableau.com 

Il grafico a linee è costituito dall’unione di diversi punti dati distinti fra 

loro creando l’effetto di evoluzione continua fra le informazioni. In 

questo modo si visualizza all’istante il susseguirsi dei cambiamenti 

da un punto ad un altro del grafico. Tali grafici sono molto utili per le 

tendenze temporali, create utilizzando l’asse X come asse temporale 

e asse Y come indicatore di valori.  
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I grafici a linee evidenziano la forma complessiva di un'intera serie di 

valori, in genere nel tempo88. 

 

 

• Grafico a torta 

 

Figura 15 - Fonte: https://www.barmartland.com/the-little-of-visualization-design-with-power-bi/ 

Il grafico a torta non può essere considerato sicuramente l’emblema 

della chiara e immediata visualizzazione. Esso infatti viene utilizzato 

all’interno di una dashboard per aggiungere dettagli ad altri grafici. Dalla 

 
88 Fonte web: https://docs.microsoft.com/it-it/power-bi/consumer/end-user-visual-type 
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torta infatti, l’utente estrapola informazioni aggiuntive che dal grafico 

principale non può ricavare. Viene anche utilizzato per alleggerire le 

informazioni presenti in un unico grafico così da aggiungerne delle 

ulteriori ma senza distogliere l’attenzione del lettore dalla vista 

principale. I grafici a torta sono molto efficienti se analizzano dati facenti 

parte di diversi gruppi, così che possono essere spacchettati all’interno 

del cerchio. Questo grafico infatti mostra delle porzioni all’interno di una 

sfera, ognuna delle quali rappresenta una sottocategoria dell’insieme, 

che costituisce il 100%89. 

 

 

 

 

 

 
89 Sosulski, K. (2018). Data visualization made simple: insights into becoming visual. 
Routledge. 
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• Mappa 

 

Figura 16 - Fonte: tableau.com 

Le mappe sono una delle viste che hanno maggiore facilità di 

comprensione in assoluto. Esse evidenziano trend di tipo geografico, 

create utilizzando i paesi sull’asse X e i valori sull’asse Y. I paesi 

possono essere più o meno dettagliati a seconda del tipo di dato che si 

ha a disposizione. È possibile infatti arrivare ad una geolocalizzazione 

dei singoli comuni o limitarsi ad un’analisi a livello nazionale o 

continentale.  Se all’interno della fonte i dati sono associati a 

informazioni geografiche, le mappe permettono di mostrare in modo 

semplice e accattivante come la posizione si correla ai trend. Ci sono 
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numerose tipologie di mappe che possono fornire all’utente un livello di 

dettaglio differente: i valori collegabili all’asse Y infatti possono essere 

molteplici andando a dettagliare l’ipotetico segnaposto che si andrebbe 

a collocare all’interno delle coordinate geografiche. Possiamo infatti 

inserire dei piccoli grafici per ogni regione o luogo di interesse90. In 

questo modo, ad esempio, è possibile trasformare ciascun indicatore 

geografico in un grafico a torta o a bolle, che non si limita a fornire la 

distribuzione geografica di quel valore, ma fornisce anche una 

rappresentazione più approfondita di quelle che sono eventuali 

sottocategorie facenti parti di quel gruppo.  

 

Figura 17 - Fonte: tableau.com 

 
90 Grant, R. (2018). Data visualization: charts, maps, and interactive graphics. Chapman 
and Hall/CRC. 



113 
 

• Diagramma a bolle 

 

Figura 18 - Fonte: tableau.com 

I grafici a bolle, per quel che riguarda l’utilità, sono molto simili a grafici 

a torta. Essi infatti non rappresentano tecnicamente una vera e propria 

visualizzazione, ma possono essere utilizzati per fornire maggiori 

dettagli all’utente o fornire una visualizzazione alternativa al grafico 

principale. Anche il grafico a bolle è molto utilizzato in combinazione con 

le mappe, in quanto è possibile rappresentare un’analisi multilivello in 

cui le bolle forniscono una seconda descrizione. 
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Modificando il raggio, il colore e l’oscurità delle sfere si producono effetti 

molto accattivanti che spostano grandi masse di dati 

contemporaneamente. Questo tipo di visualizzazione è spesso 

combinata con una linea temporale che permette una movimentazione 

delle bolle in base all’anno selezionato91.   

Secondo Sosulski, il limite maggiore del grafico a bolle è che non 

permette una completa visualizzazione di più di dieci record 

contemporaneamente, oltre i quali infatti le bolle risulterebbero difficili da 

comprendere92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Nel paragrafo 4.4 si proporrà un esempio pratico di quanto esplicato.  
92 Sosulski, K. (2018). Data visualization made simple: insights into becoming visual. 
Routledge. 
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• Diagramma ad albero 

 

Figura 19 - Fonte: https://docs.microsoft.com/it-it/power-bi/ 

Il diagramma ad albero è una rappresentazione efficace per quel set di 

dati categorizzati in gruppi e sottogruppi. Tale grafico è costituito da 

rettangoli, ognuno dei quali è suddiviso a sua volta in rettangoli minori 

che vanno a costituire il 100% di ciascun rettangolo. La somma dei 

rettangoli più grandi costituisce invece il 100% del valore totale del 

grafico. I rettangoli vengono disposti in ordine gerarchico per valore, 

nell’angolo superiore sinistro c’è il rettangolo con valore più elevato, 

mentre nell’angolo inferiore destro c’è il rettangolo con valore più basso.   
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Le mappe ad albero rappresentano un'ottima scelta nelle seguenti 

situazioni93: 

o per visualizzare grandi quantità di dati gerarchici; 

o quando un grafico a barre non consente di gestire in modo efficiente 

un numero di valori elevato; 

o per visualizzare le proporzioni tra le singole parti e l'insieme; 

o per mostrare il modello di distribuzione della misura nei vari livelli di 

categorie nella gerarchia; 

o per visualizzare gli attributi mediante la dimensione e la codifica a 

colori; 

o per individuare modelli, outlier, elementi più importanti ed eccezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 Fonte web: https://docs.microsoft.com/it-it/power-bi/ 

https://docs.microsoft.com/it-it/power-bi/
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3.4. Evoluzione e sviluppo della Data Visualization 

Dall’utilizzo ormai largamente diffuso dei grafici tradizionali attraverso il 

sistema classico di reportistica aziendale, da qualche anno a questa parte 

stanno prendendo sempre più piede grafici moderni creati secondo i principi 

di data visualization. La data visualization sta studiando soprattutto nuovi 

approcci per rappresentare nel migliore dei modi i “complex, relationship-

based data ecosystems”94. Ora infatti, i professionisti e i ricercatori che si 

occupano di data visualization, stanno cercando nuove modalità di 

integrazione fra i milioni di dati che le aziende hanno a disposizione così da 

produrre viste, cruscotti, grafici e diagrammi il più user-friendly possibili, così 

da aumentarne la diffusione e migliorarne la comprensione. Ciò implica una 

ricerca continua di nuovi modelli che permettano di analizzare la complessa 

rete di relazioni che uniscono i dati e le variazioni che subiscono a seconda 

dei parametri e filtri selezionati. Bihanic infatti, afferma come negli ultimi 

anni la data visualization si sia concentrata soprattutto sul tentativo di 

modellare i dati per dare loro forma e sostanza, cercando di mostrare 

visivamente la dinamicità che li caratterizza. La nuova frontiera è quella di 

fornire all’utente nuove visualizzazioni che siano chiare, altamente 

informative, accattivanti e fruibili da numerosi segmenti di lettori.  

 
94 Bihanic, D. (Ed.). (2015). New challenges for data design. Springer. 
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Le nuove frontiere della data visualization cercano di rispondere a questa 

esigenza, elaborando modelli e protocolli avanzati per rendere 

comprensibile ciò che, in un primo momento, sembra invisibile95. Vista la 

sempre più importanza attribuita ad una visualizzazione chiara ed efficace, 

molto spesso si parte dall’analizzare il lettore e le modalità di data 

visualization che si potrebbero utilizzare per soddisfarlo, per poi passare 

all’architettura informatica e quindi alla creazione della dashboard. A tal 

proposito, Paolo Ciuccarelli, direttore scientifico del Density Design Lab, 

centro di ricerca sulla visualizzazione dei dati del Politecnico di Milano, 

spiega: “Prima ci chiediamo cosa vogliamo rappresentare, di quale 

fenomeno stiamo parlando, e solo in un secondo momento iniziamo a 

metterlo in forma, costruendo l'architettura hardware e software per 

elaborare i dati”. 

 

Oltre allo sviluppo tecnologico che ha caratterizzato la nascita prima, e 

l’evoluzione poi della Data Visualization, si deve considerare inoltre come 

la diffusione sempre maggiore di questo strumento sia dovuto anche ad 

altre evoluzioni e cambiamenti avvenute negli ultimi anni. Ricercatori e 

professionisti infatti, non si sono limitati ad uno sviluppo puramente 

 
95 Finizio M. (2011). Le nuove frontiere della data visualization. Il Sole 24 Ore. 
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tecnologico, ma anche ad un avanzamento degli studi compiuti nell’ambito 

della percezione e delle scienze cognitive. Come viene riportato dallo studio 

pubblicato nel 2012 da D. Brouillet e F. Lang, non esiste soltanto relazione 

fra cognizione e percezione, ma anche tra cognizione, percezione e azione. 

Sapere che esiste una correlazione fra percezione e azione ha fatto sì che 

molti professionisti si orientassero verso nuovi studi di nuove visualizzazioni 

che potessero influenzare la percezione visiva dell’utente e quindi l’azione 

scatenante. L’obiettivo che le nuove frontiere della Data Visualization 

stanno perseguendo è proprio quello di ideare delle nuove visualizzazioni 

che possano guidare lo sguardo degli utenti verso un percorso logico 

prestabilito.  

Altre frontiere in cui è possibile trovare la Data Visualization sono 

ovviamente quelle legate al mondo dei Social Network e Digital Marketing. 

Come già discusso nel capitolo 2.5, i social network oggi permettono un 

utilizzo assai avanzato della Business Intelligence nel pieno rispetto delle 

più moderne tecniche di Data Visualization. Facebook, Instagram e Google 

hanno creato internamente software di Business Intelligence che 

permettono un facile e intuitivo utilizzo da utenti anche poco professionali. 

Questi strumenti sono ad esempio, Facebook/Instagram Insight e Google 

Analytics, che, come mostrato in figura 20, forniscono una rappresentazione 



120 
 

relativamente moderna di quelle che sono le informazioni principali raccolte 

dai siti web e dai social network96.  

 

Figura 20 - Fonte: octoboard.com 

È facile capire come Data Visualization e Business Intelligence siano 

fenomeni destinati a crescere ancor di più nei prossimi anni a causa della 

sempre più ingente quantità di dati che gli utenti producono 

quotidianamente. Basti pensare ai dati personali che possono essere 

raccolti sulla base dell’esperienza quotidiana: pubblicando contenuti sui 

social, facendo acquisti su siti eCommerce, cercando informazioni su 

Google, ascoltando brani su Spotify o Apple Music, guardando serie TV su 

 
96 Per approfondimenti si rimanda a Pascucci, F. (2013). Strategie di marketing online per 
il vantaggio competitivo aziendale. Società Editrice Esculapio. 



121 
 

Netflix, utilizzando applicazioni per contare i chilometri percorsi durante il 

giorno, etc97. 

Vista questa continua e incessante produzione, le imprese hanno a 

disposizione uno strumento strategico estremamente efficace che deve 

essere utilizzato per poter competere e rimanere sul mercato.  

Indi per cui, nei prossimi anni l’evoluzione di queste due frontiere 

tecnologiche è oramai più che certa, così come gli ingenti investimenti e i 

sempre più utilizzatori che ne faranno tesoro.   

 
97 Pometti, M. (2010). L’editoria multimediale nel nuovo web, Unicopli, Milano 
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CAPITOLO 4. Cognos Analytics e il caso Loccioni  

Il progetto che si andrà a spiegare nel presente capitolo è costituito da una 

prima parte di analisi dello stato dell’arte dell’impresa dal punto di vista della 

reportistica e della business intelligence, ripercorrendo quelle che sono 

state le tappe principali del percorso evolutivo dei software ERP, CRM e di 

reporting. A seguito di questa parte introduttiva si entrerà nel merito del 

progetto sperimentale, il cui obiettivo consiste nella creazione di dashboard 

personalizzate mediante il software IBM Cognos Analytics per fornire una 

reportistica commerciale moderna e dettagliata a supporto dell’area sales 

di Loccioni.  

In questo capitolo si discuterà del software di Business Intelligence e dei 

cruscotti e viste ottimali che verranno utilizzate nei dodici progetti di 

mercato98 a fronte degli obiettivi quali-quantitativi indicati nei piani triennali.  

  

 
98 Il termine “progetto di mercato” è una nomenclatura interna aziendale che si riferisce alla 
consueta “business unit”.  
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4.1. Storia di Loccioni 

L’impresa Loccioni è stata fondata dall’imprenditore Enrico Loccioni nel 

1968 e gestita assieme alla moglie Graziella Rebichini.  

Nei primi anni di attività i principali progetti eseguiti ruotano attorno 

all’impiantistica elettrica industriale, con il focus costante sui migliori clienti 

e i migliori collaboratori.  

Negli anni ’70 iniziano i primi progetti per Merloni, i quali garantiranno il 

fondamentale passaggio dalla quantità alla qualità del prodotto. Grazie a 

questo grande cliente si iniziano a delineare le prime competenze sul 

controllo qualità, iniziando col settore elettrodomestici per poi espandersi 

verso nuovi mercati e settori. Successivamente infatti si aggiungono anche 

il mercato del collaudo degli elettrodomestici e dei componenti per auto. 

Tra gli anni ‘80 e ‘90 la misura e l’automazione diventano le competenze 

chiave di Loccioni, mantenendo costante il focus su clienti leader mondiali 

e su quelle soluzioni tecnologiche di nicchia destinate a risolvere problemi 

fastidiosi e/o costosi.  

Grazie a questa tendenza di Loccioni di fronteggiare continuamente nuove 

sfide tecnologiche e di nicchia, si sono aperte col tempo nuovi progetti di 

ricerca che spesso sono sfociati nell’apertura di nuove business unit. 

Ad oggi Loccioni conta oltre 400 collaboratori, metà dei quali laureati, con 

un’età media di 33 anni.  
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Loccioni è un gruppo di imprese costituito da:  

• General Impianti dal 1971;  

• AEA dal 1980;  

• Summa (la holding) dal 1992.  

Negli anni a seguire le identità di queste tre società sono diventate sempre 

più integrate e infatti, oggi, si parla di brand unico Loccioni che al suo interno 

racchiude le varie ragioni sociali. Questo approccio è molto importante sia 

per una corretta comunicazione interna ma soprattutto per una condivisa 

comunicazione esterna, nel rispetto quindi del Total Corporate 

Communication. 

L’impresa Loccioni oggi è diversificata in 14 business unit (chiamati 

internamente progetti di mercato), con una presenza in più di 50 Paesi.  
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Figura 21: "Polaris" è la rappresentazione di tutti i mercati dell'impresa 

Le principali competenze di Loccioni sono: elettrica, meccanica, software, 

elettronica, fluidica e data science.  

Loccioni, per garantire un maggiore servizio sia in termini commerciali che 

di assistenza post-vendita, opera attraverso le sue sedi internazionali:  

• Loccioni Usa a Washington dal 2009;  

• Loccioni Deutschland a Calw dal 2012;  

• Loccioni China a Shangai dal 2013;  

• Loccioni Japan a Nagoya dal 2017;  
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• Loccioni India a New Delhi dal 2019.  

 

 

Figura 22: La localizzazione geografica delle sedi internazionali 

La vision dell’impresa è: “The Open Company. La scelta dei migliori del 

mondo.” Il fatto di considerare Loccioni come “impresa famiglia” è parte 

fondante del concetto condiviso a tutti i livelli con cui si sottolinea 

continuamente la centralità della persona e del territorio. Come si evince dal 

Polaris in figura 21, al centro delle varie business unit vengono posizionati 

proprio la persona e il pianeta, a dimostrazione del fatto che tutti i vari 

progetti di mercato sono indirizzato verso questo concetto condiviso. Tale 

vision si espande poi con il concetto di Open Company, che all’interno 

dell’impresa è sinonimo di curiosità, cambiamento continuo e innovazione.  
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In Loccioni, ogni progetto di mercato punta sempre a lavorare con i clienti 

leader al mondo, per questo, un elemento fondamentale è rappresentato 

proprio dalle persone, senza le quali non si creerebbe quel maggior valore 

sinonimo di innovazione e credibilità a livello mondiale.  

 

L’obiettivo dell’impresa è lavorare con i migliori clienti, collaboratori e 

fornitori dai quali è possibile imparare e creare quella relazione che porti a 

migliorarsi e a crescere reciprocamente.  

 

La mission dell’impresa infatti è: “Oltre la misura, trasformiamo i dati in 

valore. Per il benessere del pianeta e della persona.”  

Questa frase sintetizza l’impegno che Loccioni si prende nei confronti dei 

clienti e che riporta alla continua voglia di superarsi, migliorarsi e di andare 

oltre, raccogliendo sempre nuove sfide.  

 

La core competence Loccioni è la misura dei dati, i quali vengono gestiti, 

creati, misurati e trasferiti, non solo per migliorare prodotti e processi, ma in 

generale, per migliorare la qualità della vita sul pianeta. Lo scopo più alto 
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della missione di Loccioni è “lasciare un po’ meglio di come abbiamo 

trovato”99.  

 

Loccioni è un’impresa che opera su commessa ovvero attraverso contratti, 

di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di una soluzione, 

composta da strumentazione o servizi o, molto spesso una combinazione 

di entrambi, che insieme formano un unico progetto perché risultano 

strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro 

progettazione e tecnologia.  

I progetti e le soluzioni realizzate per i clienti in tutto il mondo sono sempre 

customizzate, per cui non sono ripetute ma vengono personalizzate in base 

alle specifiche richieste. Pe questo motivo Loccioni viene anche chiamata 

“sartoria tecnologica”, cioè un’impresa in cui le soluzioni proposte al cliente 

sono sempre realizzate su misura100. 

 

  

 
99 Citazione dell’Imprenditore Enrico Loccioni durante un’intervista svolta in impresa 
100 Tutte le informazioni esplicate nel paragrafo 4.1. provengono da elaboratori e documenti 
interni aziendali e da interviste effettuate in impresa.  
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4.2. I sistemi informatici a supporto della Business Intelligence  

Prima di entrare nello specifico della reportistica e della BI, risulta ottimale 

in questa sede analizzare brevemente anche l’evoluzione che hanno avuto 

i sistemi informatici a supporto, ovvero il software gestionale ERP, il 

Customer Relationship Management e il software per la creazione delle 

offerte all’interno dell’impresa, in quanto rappresentano le tre fonti dati 

primarie per la Business Intelligence.  

 

 

Il software gestionale 

Il primo software gestionale installato dall’impresa è stato “AS400”, seguito 

poco dopo, attorno ai primi anni ’90, dal software gestionale Magia90, del 

quale però veniva fatto un utilizzo prettamente dedito alla contabilità 

generale. Nota positiva di questo software, che seppur datato, aveva già al 

suo interno un modulo per la contabilità analitica che permetteva la 

mappatura dei costi relativi alle commesse. Il limite di questo software 

risiedeva nell’esclusività di poter mappare soltanto costi consuntivati, 

precludendo quindi la possibilità di gestire attività budgettarie. 

Negli anni 2009/2010 viene effettuato l’investimento in Oracle JD Edwards, 

software gestionale che integra sia la parte finance che l’engineering to 

order, ovvero il modulo operations dei sistemi ERP che gestisce la 
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pianificazione dei materiali in fase di progettazione, acquisti, magazzino e 

produzione. La differenza sostanziale rispetto a Magia90 è la possibilità di 

utilizzare il gestionale anche in ambito internazionale. Vista la ormai 

internazionalizzazione in più mercati e la necessità di dover controllare la 

contabilità generale con un unico gestionale direttamente dall’headquarter, 

l’investimento nel nuovo software si è reso essenziale.  

Attualmente, l’internazionalizzazione in più mercati sta continuando e si sta 

muovendo molto più velocemente di quanto non lo stia facendo il software; 

ad oggi infatti soltanto l’headquarter italiano, la sede americana e quella 

cinese condividono lo stesso gestionale, mentre le sedi cinese, giapponese 

e indiana si appoggiano momentaneamente a gestionali locali.  

 

 

Il Customer Relationship Management 

All’interno dell’impresa Loccioni qualsiasi software di gestione di relazioni 

commerciali è sempre stato sviluppato internamente dal reparto IT in quanto 

più efficace per rispondere alle esigenze specifiche dell’azienda. 

Il CRM, ha avuto storicamente tre evoluzioni principali: 

1. Nella sua prima versione il CRM era sostanzialmente un raccoglitore 

di ordini, lasciando alla memoria dei collaboratori commerciali 

qualsiasi tipo di attività relazionale che veniva svolta;  
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2. Successivamente, l’internazionalizzazione del business e 

l’incremento di volumi, mercati e clienti, hanno obbligato l’impresa a 

riadattare il proprio software CRM, aggiungendo al semplice dato 

sugli ordinativi, anche informazioni legate alla gestione relazionale 

dell’attività commerciale. Questa seconda versione ha 

sostanzialmente integrato al software già esistente, la capacità di 

raccogliere tutte le informazioni relative all’attività commerciale che 

precedono e susseguono la vendita. Con questo aggiornamento i 

commerciali hanno iniziato a trarre dei benefici dal CRM, in quanto 

hanno avuto la possibilità, in prima battuta, di registrare tutte quelle 

che erano le attività principali svolte con quel cliente, e in seconda 

battuta, poterle condividere con altri collaboratori. Ora, sia 

collaboratori adibiti alla vendita che al post-vendita, potevano usare 

e trarre beneficio da questa piattaforma, che in un settore come 

quello di Loccioni, B2B con prodotti su commessa, ha un’importanza 

strategica notevole101; 

3. La terza evoluzione corrisponde al software CRM attuale, rinominato 

PRM, ovvero Partner Relationship Management. Il nome fornisce già 

 
101 Per approfondimenti si rimanda a Gregori, G. L., & Perna, A. (2019). BtoB marketing: Il 
business marketing tra teoria e managerialità. EGEA spa. e Gregori, G. L., & Perna, A. 
(2019). BtoB marketing: Il business marketing tra teoria e managerialità. EGEA spa. 
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una prima interpretazione all’innovazione apportata: non si parla più 

di gestione del cliente, bensì del partner. Il software infatti ha 

allargato la sua valenza anche a tutti gli stakeholder dell’impresa, sia 

di mercato che sociali: fornitori, università, community, intermediari 

commerciali, organizzazioni, gruppi di interesse, associazioni di 

categoria, istituzioni pubbliche, etc.  

Il prossimo obiettivo che si vorrebbe raggiungere nel breve periodo 

è poter fruire di una mappatura di relazioni fra contatti e referenti 

aziendali in comune tra i vari progetti di mercato e clienti. In questo 

modo si analizzerebbe ancora meglio la trasversalità che alcuni 

clienti-mercato hanno sui vari business dell’impresa e permetterebbe 

di aprire nuove strategie di collaborazione fra progetti di mercato.  

 

 

Il software di gestione e creazione offerte 

Nella sua fase iniziale, il software che i progettisti usavano per creare le 

offerte, coincideva con il primo stadio del Customer Relationship Manager. 

Quindi era sostanzialmente uno strumento in cui i progettisti creavano 

offerte per i clienti e fornivano informazioni utili che poi, dall’altra parte, il 

controllo di gestione, poteva esportare per ricavare report sull’andamento 

dei mercati e delle relazioni con i clienti. 
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Negli anni 90 il software si evolve e, grazie al lavoro interno del reparto IT 

nasce GestOff. Tale strumento è stato creato internamente in quanto, come 

per il CRM, si è cercato di fornire ai collaboratori uno strumento il più 

customizzato possibile. Oltre a questo, anche una ragione tecnica ha spinto 

l’impresa a creare tale software internamente: in quegli anni infatti, l’offerta 

di software specifici per imprese che lavoravano su commesse prototipali 

era molto povera e lontana dalle esigenze di Loccioni. GestOff è l’attuale 

strumento di creazione offerte e ha rappresentato un cambiamento 

essenziale in quanto contiene una serie molto dettagliata di informazioni: 

• Da un lato è stata automatizzata tutta la parte di wording dell’offerta, 

fornendo quindi un layout predefinito e un menu a tendina con 

l’obiettivo di creare delle offerte sempre allineate con lo stile 

dell’impresa sia dal punto di vista comunicativo che operativo, nel 

rispetto del Total Corporate Communication102.   

• Dall’altro lato, tutta la parte finance dell’offerta, che ora aumenta 

notevolmente il suo dettaglio e si integra con i sistemi gestionali e 

CRM dell’impresa. L’offerta è maggiormente dettagliata perché ora 

racchiude la totalità delle informazioni presenti sulla scheda 

consuntivo: è infatti possibile analizzare le ore di manodopera per 

 
102 Per approfondimenti si rimanda a Pastore, A., & Vernuccio, M. (2008). Impresa e 
comunicazione. Principi e strumenti per il management. Apogeo Editore. Pag. 25. 
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singolo task o per singolo reparto, o ancora, è possibile creare offerte 

per singoli codici articolo di materiale.  
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4.3. Analisi del sistema attuale di reportistica 

Dopo aver ripercorso l’evoluzione dei software gestionali ERP, CRM e 

offerte all’interno dell’impresa, si entrerà ora nel dettaglio dell’evoluzione 

dell’attività di reportistica. 

Inizialmente tutta la reportistica aziendale veniva eseguita dal Controller 

attraverso Microsoft Excel, poi, nel 2005, c’è stato il primo importante 

investimento verso la Business Intelligence attraverso l’acquisto di Qlik.  

Microsoft Excel prima, e Qlik poi, hanno rappresentato due importantissimi 

passaggi per la storia della reportistica in Loccioni. Con Excel si è passati 

da un’organizzazione imprenditoriale priva di reportistica a 

un’organizzazione che, seppur con tutti i limiti del foglio elettronico, iniziava 

un’attività di reportistica “strutturata”. Tale attività ha permesso 

all’imprenditore e a tutti i suoi collaboratori di iniziare a familiarizzare con il 

dato, con la sua analisi e con il suo utilizzo nelle scelte strategiche e tattiche.  

All’inizio degli anni 2000 inizia la necessità di implementare in impresa un 

nuovo software di reportistica che potesse fornire report automatici, 

dettagliati e personalizzabili dai collaboratori del controllo di gestione. Col 

tempo aumentarono i collaboratori all’interno dell’area amministrazione, 

finanza e controllo e iniziò a delinearsi il nuovo quadro normativo in merito 

alla gestione dei dati approfondito nel paragrafo 1.3:  

• Articolo 2381 del Codice civile modificato dal nuovo diritto societario; 
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• Iso 9004:2000 punto 823; 

• Accordo internazionale di vigilanza prudenziale Basilea II.  

Grazie a questi due fattori (potenziamento dell’ufficio di controllo di gestione 

ed evoluzione del quadro normativo di riferimento), nel 2005 si è 

concretizzato l’investimento nel sistema di reportistica Qlik, che permetteva 

l’analisi del dato a consuntivo mediante la creazione di report personalizzati 

e automatizzati. 

“Con l’avvento di Qlik abbiamo rivoluzionato il metodo del controllo di 

gestione e della reportistica in generale” afferma il Responsabile 

Amministrativo Alberto Basili. Dal 2005 quindi, anche le scelte strategiche 

imprenditoriali e dirigenziali venivano prese sulla base di dati accurati e 

report creati ad hoc dal reparto amministrazione, finanza e controllo. Ogni 

progetto di mercato all’interno dell’impresa ha ora i suoi report settimanali, 

sia qualitativi che quantitativi, con l’obiettivo di fornire uno sguardo 

d’insieme ogni sette giorni sull’andamento commerciale di ogni singolo 

progetto.  
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Figura 23: fonte aziendale interna 

Il report commerciale sviluppato con Qlik fornisce una rappresentazione 

abbastanza completa e precisa di tutte le società controllate dal Gruppo 

Loccioni, dando la possibilità al controller di poter scegliere l’intervallo 

temporale richiesto e scegliendo se analizzare volumi o margini di vendita. 

Tale report, come si nota dalla figura 23. comprende: 

• il cruscotto commerciale; 

• lo stato di avanzamento del budget; 

• lo stato di avanzamento budget commerciale per progetto di 

mercato; 

• lo stato di avanzamento budget commerciale per sottolinee; 
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• il cruscotto dei venditori; 

• le opportunità aperte; 

• il grafico raffigurante tali opportunità. 

 

 

Dal 2005 ad oggi i report commerciali creati dal team pianificazione e 

controllo sono di 3 tipi: 

• Reportistica di mercato settimanale, per monitorare costantemente 

al termine di ogni settimana l’andamento delle commesse, l’apertura 

o la chiusura di nuove opportunità, lo stato di avanzamento budget 

volumi e margini di ciascun commerciale; 

• Reportistica di produzione mensile, report che fornisce al lettore una 

panoramica abbastanza ampia sull’area commerciale del mese 

appena terminato, in termini di volumi e margini distribuiti tra i diversi 

progetti di mercato, linee e sottolinee; 

• Reportistica di bilancio trimestrale, il report a consuntivo con il 

maggior grado di certezza atto a tirare le somme sull’anno 

commerciale appena terminato, confrontandolo con il budget 

pianificato l’anno precedente sia in termini di volumi raggiunti che di 

margini conseguiti. 
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4.3.1. I Key Performance Indicators utilizzati 

I Key Performance Indicators che attualmente vengono considerati per la 

creazione di report commerciali, sono racchiusi in due macro-categorie: 

• Indicatori quantitativi; 

• Indicatori qualitativi; 

 

Gli indicatori quantitativi maggiormente utilizzati sono:  

• Ordini confermati: forniscono la rappresentazione quantitativa 

basilare per qualsiasi sistema di reportistica, per i quali viene 

specificato progetto di mercato, codice ordine, ragione sociale 

cliente, sottolinea, referente tecnico, referente commerciale, importo, 

margine e percentuale margine;  

 

Figura 24: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 
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• Stato avanzamento budget: evidenzia lo scostamento tra il budget e 

l’ordinato fino a quel momento, sia a livello di volumi che di margini. 

Tale KPI è rappresentato nel report attraverso un istogramma che 

mostra il livello consuntivato fino a quel momento di volumi e margini 

ottenuti; 

 

Figura 25: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 

 

 

• Stato avanzamento budget commerciale per progetto di mercato e 

sottolinea: obiettivo di questo KPI è fornire al lettore uno sguardo 

d’insieme sulla percentuale di budget che fino a quel momento i 

singoli progetti di mercato hanno coperto e attraverso quale 

sottolinea lo hanno ottenuto; 
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Figura 26:report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 

• Volumi commerciali delle aree presidiate dalle sedi estere: con 

questo KPI ciascuna sede internazionale è analizzata per progetto di 

mercato, per consuntivo sui volumi e sui margini; 

 

Figura 27: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 
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• Stato avanzamento budget servizi sedi estere: comunica i risultati dei 

propri progetti di mercato di ciascuna sede in termini di volumi e 

marginalità ottenuti dalla vendita di servizi, rapportandoli ai rispettivi 

budget; 

 

Figura 28: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 
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• Ordini acquisiti, importo del budget, importo degli ordini, margine del 

budget, margine acquisito totale, margine acquisito in percentuale; 

tale KPI è riferita ai singoli commerciali.  

 

Figura 29: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 
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• Budget annuale e ordinato di ciascun collaboratore commerciale in 

termini di marginalità (tali valori sono cumulati da inizio anno 

commerciale);  

 

Figura 30: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 

  



146 
 

• Budget annuale e ordinato di ciascun collaboratore commerciale in 

termini di volumi (tali valori sono cumulati da inizio anno 

commerciale);   

 

Figura 31: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 
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• Volumi e margini generati settimanalmente dai singoli commerciali: 

questi KPI vengono inseriti in un istogramma che mostra 

settimanalmente, in ordine decrescente, l’impatto di ciascun 

commerciale sul budget totale aziendale in termini sia di volumi che 

di marginalità; vengono proposte due viste identiche come mostra la 

figura 32, una relativa ai volumi e una ai margini; 

 

Figura 32: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 
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• Stato avanzamento budget commerciale dei servizi: notifica la 

totalità degli ordini per i servizi entrati da inizio anno commerciale alla 

data odierna, divisi per ciascun progetto di mercato e sottolinea. 

 

Figura 33: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 
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• Trend volumi e margini: tale indicatore fornisce una 

rappresentazione visiva di quella che è la crescita o decrescita 

cumulata dei volumi e margini nel corso dell’anno commerciale; 

 

Figura 34: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 

• Occasioni perse: tale indicatore è inserito all’interno di una matrice 

le cui colonne rispettivamente riguardano informazioni su: progetto 

di mercato a cui l’opportunità si riferisce, nome del progetto 

(soluzione tecnica), ragione sociale del cliente, descrizione 

qualitativa della soluzione offerta, valore economico della potenziale 

vendita, margine in percentuale che tale vendita avrebbe prodotto, il 
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livello di strategicità dell’opportunità (bassa, media, alta) e la criticità 

emersa, cioè il motivo per il quale il cliente non ha accettato l’offerta.  

 

Gli indicatori qualitativi invece, sono: 

• Visibilità vs mancante/eccedente al budget annuale: indicatore che 

fornisce una rappresentazione molto importante per il responsabile 

commerciale e di progetto, in quanto gli viene fornita l’informazione 

su quelle che sono le quantità (in termini di volumi) mancanti al 

raggiungimento del budget annuale, e le opportunità attualmente 

aperte con alta probabilità di chiusura; 

 

Figura 35: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 

• Volumi e margini assoluti dei clienti: tale indicatore è utilizzato in 

impresa per eseguire l’analisi del portafoglio clienti, mostrando 
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attraverso due viste la concentrazione dei clienti che in base a volumi 

e margini assoluti detengono l’80% del totale: 

o Due grafici a torta che forniscono il dato aggregato; 

o Due istogrammi che mostrano nel dettaglio volumi e margini 

dei clienti; 

 

Figura 36: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 

• Volumi per modello di business e clienti nuovi/consolidati: nei report 

dell’impresa questi KPI vengono analizzati attraverso grafici a torta 

evidenziando quella che è la distribuzione tra: 



152 
 

o I tre modelli di business dell’impresa: sartoria103, servizi e 

componenti104; 

o I clienti nuovi e i clienti consolidati; questa rappresentazione è 

utile per visualizzare la distinzione del totale margini e volumi 

tra i clienti già consolidati dall’anno precedente, quindi che 

hanno già acquistato soluzioni dall’impresa, e clienti che per 

la prima volta si sono affidati all’offerta di Loccioni. 

 

Figura 37: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 

  

 
103 Sartoria: rappresenta il business dei prototipi, ovvero soluzioni ingegneristiche mai 
realizzate prima. 
104 Componenti: rappresenta il business delle soluzioni di testing, misura e controllo qualità. 
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• Volumi e margini commerciali per progetto di mercato: tale KPI 

invece fornisce un’ulteriore vista su quella che è la spartizione del 

totale volumi e margini fra i diversi progetti di mercato dell’impresa.  

 

Figura 38: report aziendale in cui vengono presi in considerazioni i suddetti KPI 

 

  



154 
 

Valutazioni critiche dei report e degli indicatori utilizzati 

In questa sede, risultano doverose alcune considerazioni personali legate 

ai report e agli indicatori quali-quantitativi discussi nel paragrafo 4.3.1.  

In questo paragrafo, ci si è limitati ad analizzare quello che è lo stato 

dell’arte attuale della reportistica in impresa, riportando i vari report 

attualmente in uso con i rispettivi indicatori.  

Dal punto di vista informativo, tali report e indicatori forniscono all’utente 

un’ottima rappresentazione dei principali fattori economici che necessitano 

di essere monitorati costantemente e presi in considerazione durante le 

scelte strategiche e tattiche.   

È doveroso aggiungere però che, a fronte di alcune analisi effettuate sui 

suddetti report, gli indicatori considerati “qualitativi” dall’impresa, in realtà 

siano esclusivamente quantitativi. I KPI considerati infatti sono relativi 

esclusivamente a dati numerico/quantitativi, per lo più riguardanti 

esclusivamente la sfera economica dell’impresa. Detto questo, risulta non 

coerente nominare degli indicatori “qualitativi” quando questi analizzano 

esclusivamente aspetti quantitativi dell’impresa.  

Ulteriori considerazioni anche sugli stili grafico-visivi utilizzati per la 

creazione di tabelle e dashboard. Le viste risultano essere poco 

appassionanti e con uno scarso impatto visivo, rendendo difficile il ricordo 

da parte del lettore. Vi è inoltre un utilizzo limitato di analisi di trend di medio 
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periodo, di oggetti grafici, sia tradizionali che di nuova generazione, e di 

mappe geografiche.   
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4.4. Il nuovo sistema di Business Intelligence e reportistica con 

Cognos Analytics  

 

4.4.1. Perché l’investimento in IBM Cognos Analytics 

Con gli anni a seguire, le necessità informative di impresa e dei collaboratori 

hanno iniziato a farsi sempre più frequenti ed esigenti, i limiti di tale sistema 

di reportistica hanno appesantito il processo di esportazione, gestione e 

fruizione del dato facendo nascere sempre più una necessità di 

innovazione105.  

Attorno al 2017 è iniziata così una fase di scouting per nuovi sistemi di 

Business Intelligence che supportassero al proprio interno sia attività di 

Business Intelligence che di Corporate Performance Management (CPM).   

La sfida intrapresa dal team di pianificazione e controllo è stata quella di 

fornire all’impresa e a sé stessi lo strumento descrivibile in questo modo da 

Genny Primucci106, controller dell’impresa: 

• cos’è: 

o strumento unico per supportare le decisioni strategiche 

d’impresa con informazioni mirate; 

 
105 Tali limiti del sistema, sono legati anche al fatto di aver deciso di non aggiornare il 
software Qlik View a Qlik Sense. 
106 Fonte: intervista effettuata in impresa 
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o utile per facilitare la lettura di dati e le successive analisi 

qualitative e quantitative, sia a priori (come ad esempio il 

budget), sia in prospettiva (come ad esempio i forecast);  

o atto a fornire informazioni in tempo reale tramite viste 

specifiche sui dati con report personalizzabili direttamente 

dagli utilizzatori; 

• per chi: 

o per tutti i collaboratori (interni e parzialmente anche agli 

esterni), e in particolare a quelli di amministrazione, finanza 

e pianificazione, di estrarre informazioni dai processi 

d’impresa per analizzare e prendere decisioni nella maniera 

più efficace ed efficiente possibile;   

• perché: 

o per facilitare le decisioni di tutti i collaboratori attraverso 

l’utilizzo e la fruizione di dati e informazioni selezionate, 

sintetizzate e oggettive; 

o per costruire report, analisi ad hoc e dashboard in breve 

tempo; 

o per estrarre dati e metadati di qualsiasi genere in modo da 

monitorare l’andamento delle attività; 
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o per validare ipotesi e supportare previsioni a breve e lungo 

periodo. 

 

Il focus era permettere all’impresa di dotarsi di un software di business 

intelligence atto a misurare, analizzare, supportare le decisioni e agire con 

cognizione di causa:  

 

Figura 39: elaborazione personale 

 

Le fonti dati di Loccioni attualmente disponibili sono il software ERP JD 

Edwards, il CRM, GestOff, la scheda commessa, il software Team System 

per le buste paga, i quali confluiscono in un unico data warehouse; 

schematizzato nella figura 40.  

Misurazione Analisi Decisioni Azioni
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Figura 40: elaborazione personale 

L’esempio che meglio attesta il risparmio di tempo, e quindi economico, 

dovuto all’implementazione del nuovo sistema di Business Intelligence, è 

rappresentato dai seguenti diagrammi di flusso che mostrano nel dettaglio 

la serie di attività che il team pianificazione e controllo svolge 

quotidianamente per produrre report e pianificazione di budget (CPM).  

 

La figura 41 mostra il flusso di attività per la creazione del “tabellino 

commesse” prima dell’implementazione: 
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Figura 41: elaborazione personale 

La figura 42 mostra invece la notevole riduzione di attività a seguito 

dell’implementazione del software di Business Intelligence: 

 

Figura 42: elaborazione personale 
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La figura 43 mostra ulteriori riduzioni temporali ed economiche anche per le 

attività richieste durante la creazione del budget:  

 

Figura 43: elaborazione personale 

 

Quindi, riassumendo gli obiettivi principali che si sono andati ricercando in 

questi ultimi anni:  

• Migliorare il processo di raccolta, elaborazione dati, presentation e 

reporting (quali interactive dashboard ad esempio); 
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• Rendere più efficienti ed efficaci alcune attività tipiche della 

pianificazione di breve e medio-lungo termine, quindi attività di 

budgeting, forecasting, simulazioni, analisi what-if, ecc.  

• Svolgere rapidamente analisi complessive che precedentemente 

non erano possibili; 

• Migliorare ed innovare la parte di infografica (rendendola più 

attrattiva); 

• Possibilità per i vari stakeholders di navigare il dato con le viste più 

consone ai propri interessi informativi (drill down sul dato) → Self 

analysis: ogni lettore può decidere la propria vista a seconda 

dell’analisi che vuole svolgere, personalizzando le dashboard in 

base ai propri mercati/paesi/clienti di riferimento, filtrando il proprio 

livello di interesse; 

• Maggiore interazione con i vari interlocutori (clienti interni). Accesso 

e condivisione delle informazioni più semplice; il dato è condiviso con 

tutta l’organizzazione che ne può disporre. In questo modo si limitano 

al minimo i disallineamenti informativi, favorendo il passaggio di 

informazioni tra business unit e collaboratori;  

• Rendere tutto il processo di pianificazione di breve o medio lungo 

termine più strutturato ed organizzato; 
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• Diminuzione rischio di errore, in precedenza dovuto alla numerosità 

delle fonti dati da cui attingere per creare il report. Il nuovo sistema 

di business intelligence sarà il centro stella di tutte le fonti dato 

dell’impresa, da cui partiranno una serie di integrazioni e flussi per 

esportare report e dashboard il più completi e precisi possibili;  

• Risparmio di tempo; tale risparmio viene analizzato nel dettaglio 

attraverso le figure 5 e 6, che mostra come l’inserimento di un 

software di questo tipo riduca notevolmente la complessità del 

processo e le attività che ciascuna risorsa svolge quotidianamente; 

• Risparmio economico; strettamente collegato al risparmio in termini 

temporali, vista la riduzione del tempo dedicato da ciascuna risorsa 

all’integrazione e stesura dei vari report. È stato stimato un risparmio 

annuo di € 15.000 a risorsa.  
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4.4.2. Le dashboard commerciali per il triennio 2020-2022 

Lo scopo di questo progetto sperimentale di tesi è stato quello di elaborare 

e creare una serie di dashboard commerciali atte a fornire una 

rappresentazione precisa e costantemente aggiornata di alcuni KPI (in parte 

anche sulla base dei KPI esistenti elencati nel paragrafo 4.3.), concordati e 

creati a quattro mani con i vari collaboratori e responsabili commerciali 

intervistati. La maggior parte delle dashboard di seguito elencate 

rappresentano un’evoluzione di quelle che al momento sono utilizzate in 

impresa; per questo motivo si è deciso di inserire sia la dashboard attuale 

che quella creata con IBM Cognos Analytics così da facilitarne il confronto 

e la comparazione.   

 

Prima di analizzare le singole dashboard create, risulta ottimale discutere 

brevemente dello schema logico-visivo utilizzato per la loro creazione. 

 

La quasi totalità delle dashboard hanno una struttura identica, così da 

permettere all’utente di familiarizzare più rapidamente con le varie viste:  

• Nella parte sinistra sono presenti dei box contenenti i filtri. Questi 

permettono all’utente di filtrare i propri risultati in base ai differenti 

parametri inseriti. Altra particolarità dei filtri è la loro dipendenza 

reciproca: ogni filtro agisce sia sui grafici centrali che sugli altri filtri; 
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• Il cuore della dashboard è costituito da un quadro centrale, in cui 

vengono rappresentate diverse viste a seconda dei KPI inseriti e dei 

grafici utilizzati per la rappresentazione.  

 

Ogni dashboard ha lo scopo di fornire all’utente una vista riguardante KPI 

specifici attraverso una data visualization chiara e intuitiva. I colori 

prevalentemente utilizzati sono stati il Blu e il Verde per mantenere una 

continuità con la comunicazione passata.  
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1° dashboard: Volumi e margini commerciali per progetto di mercato 

La presente dashboard ha lo scopo di fornire una rappresentazione globale 

di quelli che sono volumi e margini per ciascun progetto di mercato. 

 

La figura 44 raffigura la vista che viene utilizzata attualmente in impresa: 

  

Figura 44: Dashboard attuale 
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La figura 45 rappresenta invece la nuova dashboard commerciale creata 

con Cognos Analytics a seguito di ricerche e analisi effettuate in impresa:  

 

Figura 45: elaborazione propria con il software Cognos Analytics (utilizzo di dati fittizi) 

 

La nuova dashboard ha in sé numerosi vantaggi in termini sia di facilità di 

fruizione del dato che di completezza. Tali dati vengono rappresentati 

attraverso due Clustered Bar Chart, costituiti da barre orizzontali di colore 

verde e blu che rappresentano rispettivamente il valore del budget e il valore 

dei volumi/margini a consuntivo; il tutto in una sola vista. Si è deciso di 

posizionarli in orizzontale e in ordine decrescente, facilitando così all’utente 

la vista gerarchica dei progetti di mercato. Questo permette all’utilizzatore 

di avere tutte le informazioni di cui ha bisogno all’interno di una sola 
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dashboard, favorendo così attività di confronto e analisi; prima invece 

l’utente aveva a disposizione solamente uno dei due grafici nella stessa 

dashboard e i dati aggregati non erano presenti.  

È importante distinguere i grafici così da averne uno dedicato ai volumi e 

uno ai margini e poter analizzare separatamente i risultati di ciascun 

progetto di mercato, seppur restando sempre nella stessa pagina. 

Nella parte inferiore della dashboard, i dati aggregati sono stati inseriti con 

i cosiddetti pins, ovvero dei piccoli riquadri che evidenziano il budget totale 

dell’impresa in termini di volumi e margini e il consuntivo107 in termini di 

volumi e margini. Queste icone rappresentano un plus rispetto alla 

dashboard precedente, in quanto, forniscono all’utente un ulteriore 

informazione d’insieme dell’impresa.  

Infine, tutti i grafici presenti in questa dashboard variano al modificarsi dei 

filtri selezionati. I filtri attivi rappresentano un maggior valore fondamentale 

per chi ne usufruisce, in quanto fornisce una libertà di movimento assoluta 

lungo l’asse temporale e di mercato. Prima l’utente era passivo nei confronti 

del report, ora è lui stesso che amplia o restringe l’analisi a fronte delle 

informazioni che meglio rispecchiano le sue esigenze.   

 

 
107 Il dato a consuntivo è costantemente aggiornato ogni sera, grazie all’integrazione del 
software Cognos Analytics con il CRM e Gestionale aziendale 
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2° dashboard: Trend dei progetti di mercato 

La seguente dashboard ha lo scopo di fornire una rappresentazione 

dell’andamento dell’impresa durante i vari anni commerciali mediante 

l’utilizzo di grafici lineari. 

 

La vista che viene utilizzata attualmente in impresa è mostrata in figura 46: 

 

Figura 46: Dashboard attualmente in uso 
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La figura 47 rappresenta invece la nuova dashboard commerciale creata 

con Cognos Analytics a seguito di ricerche e analisi effettuate in impresa:  

 

Figura 47: elaborazione propria con il software Cognos Analytics (utilizzo di dati fittizi) 

 

Il principale vantaggio di questa dashboard rispetto alla precedente è la 

modalità di filtraggio dei dati. In questo modo infatti, l’utente non è vincolato 

a visionare esclusivamente il trend di mercato di un solo lasso temporale, 

bensì è lui stesso che decide su che arco temporale impostare la propria 

analisi. Non solo, oltre all’anno commerciale l’utente potrà selezionare 

anche la società appartenente al Gruppo Loccioni e il progetto di mercato. 

In questo modo i due grafici centrali risultano totalmente personalizzabili e 

modificabili a seconda dell’informazione che si va ricercando.  
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Nel grafico superiore, la retta di colore verde rappresenta l’andamento dei 

volumi a consuntivo, mentre la retta di colore blu rappresenta il budget 

annuale; quest’ultimo ha un andamento perfettamente lineare in quanto 

pianificato su base annua, per cui il software si limita ad una semplice 

divisione fra i dodici mesi dell’anno.  

Stessa struttura per il grafico inferiore, con la differenza che la retta di colore 

verde è riferita ai margini conseguiti e quella di colore blu al budget sui 

margini pianificati. 

La particolarità di questi grafici è che rappresentano il valore a consuntivo 

progressivo, rappresentante cioè la crescita mensile di ciascun progetto di 

mercato. Con tale vista, è possibile scrutare eventuali crescite o 

appiattimenti stagionali che possono cambiare da un mese ad un altro.   
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3° dashboard: Diversificazione e composizione dei clienti 

Lo scopo di questa dashboard è fornire una rappresentazione completa 

della diversificazione del business aziendale fra i clienti.  Vista la linea 

strategica dell’impresa fondata sul cliente centrismo e mercato centrismo, 

la presente dashboard è stata creata con l’obiettivo di fornire un focus 

dettagliato su tutti i clienti dell’organizzazione e le rispettive sottolinee108. 

 

La figura 48 mostra la vista che viene utilizzata attualmente in impresa: 

 

Figura 48: Dashboard attualmente in uso 

 
108 La dashboard n.4 si focalizzerà esclusivamente sui mercati 
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La figura 49 rappresenta invece la nuova dashboard commerciale creata 

con Cognos Analytics a seguito di ricerche e analisi effettuate in impresa: 

 

Figura 49: elaborazione propria con il software Cognos Analytics (utilizzo di dati fittizi) 

 

La differenza fra le due dashboard è evidente ed immediata. La figura 49 

fornisce una vista totalmente differente da quella mostrata in figura 48 in 

termini di risultati mostrati, fruizione del dato, impatto visivo, completezza e 

chiarezza nell’esposizione. Più che evoluzione qui è stata creata una 

dashboard più moderna, completa e integrata con ulteriori informazioni che 

prima non erano presenti. Si è passati da una dashboard in cui venivano 

mostrati esclusivamente i volumi e i margini a consuntivo e a budget dei 
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clienti principali dell’azienda, ad una dashboard che, oltre a queste 

informazioni, fornisce anche una multidimensionalità di analisi.  

Il grafico superiore, chiamato Line and Column, fornisce 

contemporaneamente due viste: 

• L’istogramma permette di constatare molto velocemente la divisione 

di volumi generati anno dopo anno dal cliente selezionato. Questi 

risultati vengono mostrati sia attraverso lo spostamento del cursore 

sopra ciascuna barra e sia dall’asse Y di sinistra; 

• Il trend di andamento del margine, con il quale è possibile vedere il 

variare del livello di marginalità conseguita negli anni in valore 

percentuale. Tale valore è rappresentato dalla scala presente 

sull’asse Y di destra, che proporziona la percentuale con il livello di 

volume rappresentato nella parte sinistra. 

Da precisare come il grafico superiore sia stato scollegato dal primo filtro 

così da lasciare invariata la vista temporale sulla totalità degli anni 

commerciali lungo l’asse X. 

 

Il grafico inferiore invece è una Tree Map o Mappa ad Albero che risulta 

perfetta per mostrare la distribuzione delle soluzioni richieste e vendute dai 

singoli clienti. Tale grafico fornisce tre viste contemporaneamente: 
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• Attraverso i colori viene mostrata la distribuzione dei vari clienti 

all’interno del business dell’impresa; 

• I riquadri rappresentano la diversità di soluzioni109 che ciascun 

cliente ha richiesto all’impresa; 

• La dimensione dei riquadri rappresenta invece il volume generato da 

ciascuna soluzione e da ciascun cliente, ordinandoli in ordine 

decrescente. Questa dimensione fornisce anche l’importante 

informazione sulla diversificazione del rischio, in quanto maggiore è 

l’equilibrio fra le grandezze dei riquadri e minore è la rischiosità 

d’impresa;  

Da precisare come questo grafico abbia un filtro interno ad esso che 

permette di settare l’ampiezza dell’analisi in base al volume di fatturato 

generato dai clienti, così da evitare una divisione eccessiva dei riquadri (es: 

è possibile mostrare nel grafico soltanto i clienti con un fatturato maggiore 

di un determinato volume). Oltre al filtro, possiede una legenda per 

descrivere il significato dei colori. Tale legenda è utile soprattutto per le 

presentazioni in Power Point in cui non è possibile sfruttare la dinamicità 

della Business Intelligence; essa infatti, nel momento in cui il cursore passa 

 
109 Nel software PRM le “soluzioni” vengono chiamate sottolinee 
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sul riquadro, fornisce un pop-up con ulteriori informazioni, come il nome del 

cliente e l’importo ordinato.  

Questa dashboard ripropone la stessa struttura organizzativa delle 

precedenti, con i filtri a sinistra e due viste al centro. In questa vista è 

possibile filtrare per anno commerciale e gruppo cliente, fornendo così 

all’utilizzatore un controllo sia temporale e sia qualitativo sul tipo di cliente 

da visionare; possibilità che prima l’utente non aveva. Ovviamente, vista la 

profondità dell’elenco clienti tra cui filtrare, è stata inserita la possibilità di 

selezionare il cliente desiderato digitando il nome all’interno di una barra di 

ricerca a comparsa con il passaggio del mouse. Il filtro gruppo cliente ha 

questa denominazione in quanto si è scelto di filtrare per raggruppamenti di 

clienti, e non per singoli plant o stabilimenti. Questa decisione perché, 

essendo Loccioni un’impresa internazionale, collabora con aziende globali 

costituite da diverse ragioni sociali, numerosi stabilimenti in tutto il mondo e 

altrettanti plant commerciali e produttivi. Ognuno di questi plant, stabilimenti 

e ragioni sociali sono presenti su CRM, ognuno con i propri risultati 

quantitativi e qualitativi e ciascuno integrato al proprio gruppo cliente di 

riferimento. Per questo, fornire una dashboard con possibilità di filtrare 

ciascun cliente per i propri stabilimenti e plant risultava eccessivamente 

dettagliato e poco utile ai fini di un’analisi di questo tipo.  
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4° dashboard: Diversificazione e composizione dei progetti di mercato 

Dopo aver fornito all’utente una vista sulla distribuzione del business in base 

ai clienti (3° dashboard), risulta ora necessaria una dashboard sulla 

distribuzione del business nei differenti progetti di mercato.  

 

La figura 50 raffigura la vista che viene utilizzata attualmente in impresa: 

 

Figura 50: Dashboard attualmente in uso 
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La figura 51 rappresenta invece la nuova dashboard commerciale creata 

con Cognos Analytics a seguito di ricerche e analisi effettuate in impresa: 

  

Figura 51 Elaborazione propria con il software Cognos Analytics (utilizzo di dati fittizi) 

 

Anche qui è immediata la differenza visiva e strutturale della dashboard. Si 

è scelta un’impostazione di questo tipo perché lo scopo è rappresentare la 

diversificazione del business all’interno dei vari progetti di mercato 

dell’impresa, per cui, risultava ottimale sostituire la classica e statica 

matrice, con un Tree Map che, con diversi colori e forme, potesse dare le 

stesse informazioni ma con uno stile visivo più immediato e facilmente 

identificabile.  
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Il grafico ad albero è il cuore della dashboard, mentre i quattro valori rapidi 

posizionati in alto sono essenzialmente delle informazioni aggiuntive che 

risultano sempre utili tenere sotto controllo; specialmente in questo caso in 

cui l’utente è nella maggior parte dei casi un top management o 

responsabile di progetto di mercato.  

Ora con una sola vista è immediato vedere la composizione del business di 

ciascun progetto di mercato e i rispettivi risultati in termini di volumi generati. 

La struttura dei filtri rimane la stessa della 3° dashboard, con la differenza 

che al posto del filtro sui clienti si ha il filtro sui progetti di mercato. 

I quattro pins superiori rispettivamente forniscono informazioni immediate 

sul consuntivo del volume, budget del volume pianificato, consuntivo del 

margine e budget del margine pianificato. Essi forniscono una rapida 

comparazione tra il volume a consuntivo e il volume a budget, e tra il 

margine a consuntivo e il margine a budget.  

La parte inferiore della dashboard è simile alla precedente, utilizzando, 

come detto sopra, lo stesso grafico Tree Map, che mostra la distribuzione 

del fatturato fra i vari progetti di mercato e le proprie sottolinee. I riquadri 

dello stesso colore fanno parte del più ampio gruppo dei progetti di mercato 

dell’impresa, mentre i riquadri al loro interno rappresentano le varie 

sottolinee in ciascuno di essi.  
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La differenza con la 3° dashboard sta soprattutto nella diversificazione del 

rischio. Mentre prima il rischio veniva diversificato fra i vari clienti, ora viene 

diversificato fra i vari progetti di mercato dell’impresa. L’analisi solamente di 

una di queste due variabili, porterebbe a delle conclusioni fuorvianti, in 

quanto non è scontato che una distribuzione omogenea del fatturato fra i 

clienti significhi anche una distribuzione omogenea fra le varie sottolinee 

dell’impresa. Proviamo in questa sede ad ipotizzare una situazione ipotetica 

in cui un’impresa abbia una diversificazione del rischio equilibrata dal punto 

di vista del fatturato generato dai clienti ma la marginalità derivi, per il 90% 

del suo totale, da una sola linea di business. Si ipotizzi inoltre che, l’area 

pianificazione e controllo, mediante l’utilizzo della Business Intelligence, 

analizzi esclusivamente la diversificazione del rischio fra clienti e non fra 

linee di business. Una superficialità di questo tipo porterebbe ad affermare 

che, dal punto di vista della rischiosità, l’impresa sarebbe equilibrata, ma in 

realtà, qualora ci dovessero essere crisi nel settore da cui l’impresa 

guadagna il 90% della marginalità, l’organizzazione patirebbe una rilevante 

perdita economica.  
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5° dashboard: Analisi quali-quantitativa dei Key Account Manager 

La seguente dashboard è stata creata per la direzione generale e il top 

management, con lo scopo di fornire una vista dell’impresa dal punto di vista 

dell’organizzazione commerciale. Lo scopo è fornire all’utente una visione 

d’insieme dei risultati conseguiti dai propri Key Account Manager, così da 

constatare eventuali budget raggiunti sia in termini di volumi che di margini. 

 

La figura 52 mostra la vista che viene utilizzata attualmente in impresa: 

 

Figura 52: Dashboard attualmente in uso 
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La figura 53 rappresenta invece la nuova dashboard commerciale creata 

con Cognos Analytics a seguito di ricerche e analisi effettuate in impresa: 

 

Figura 53: elaborazione propria con il software Cognos Analytics (utilizzo di dati fittizi) 

 

Le differenze sono evidenti e stravolgono quella che è la dashboard 

rappresentata dalla figura 52. Da una classica matrice si passa ad una vista 

più pulita e facilmente comprensibile.  

Questa è l’unica dashboard in cui la struttura dei filtri è stata completamente 

modificata. È presente infatti, un unico pin di filtraggio posizionato nella 

parte superiore e raffigurante una retta temporale. Il motivo alla base di 

questa tipologia di filtro risiede proprio nella sua particolarità: esso è infatti 

un filtro dinamico che permette cioè di creare un’animazione automatica ai 
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grafici sottostanti. Cliccando sull’icona play, il filtro si muove 

autonomamente su ogni anno commerciale presente sul CRM e sul 

gestionale110. Con il passaggio del filtro su ciascun anno commerciale, si 

avranno diversi movimenti collegati: 

• I vari pins superiori modificheranno i propri valori riguardanti budget 

e consuntivo di volumi e margini in base all’anno commerciale 

mostrato; 

• Il grafico Packed Bubble allargherà o ridurrà le sfere in base ai 

risultati conseguiti da ciascun collaboratore in quell’anno 

commerciale; 

• L’istogramma a barre orizzontali riordinerà il proprio elenco e i propri 

valori in base ai margini ottenuti da ciascun commerciale; 

 

Questa animazione risulta efficace ed estremamente d’effetto per 

presentare i risultati aziendali durante le riunioni interne.  

 

La parte inferiore invece, è costituita da due grafici: 

• Un Packed Bubble, che in un’unica vista rappresenta sia i volumi che 

i margini ottenuti dai commerciali, raffigurando ciascun collaboratore 

 
110 Si ricorda infatti che tutti i dati utilizzati da Cognos vengono estratti da questi due 
software mediante integrazione a monte del processo 
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con una sfera, la cui ampiezza è direttamente proporzionale al 

volume da egli generato; maggiore è il valore delle commesse 

ottenute da ciascun commerciale e più ampio sarà il raggio della 

propria bolla. Il valore della marginalità invece viene fornito 

attraverso la tonalità del colore: maggiore è l’intensità della bolla e 

più alto è il margine ricavato da ciascun commerciale.  

• Un istogramma a barre orizzontali, che raffigura in maniera più 

dettagliata l’ordine decrescente dei commerciali in base al margine 

da essi ottenuto. Il grafico fornisce una doppia vista attraverso le due 

barre orizzontali: 

o Le barre azzurre rappresentano il margine a budget 

pianificato, che rappresenta l’obiettivo da raggiungere111 da 

ciascun commerciale; 

o Le barre verdi rappresentano l’effettivo margine ottenuto a 

consuntivo da ciascun commerciale; 

Tale vista permette una rapida comparazione tra il margine panificato 

e il margine a consuntivo. 

 

 

 
111 L’obiettivo è legato alla marginalità totale ottenuta da ciascun commerciale 
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6° dashboard: Distribuzione geografica 

Questa informazione non è ancora mai stata diffusa attraverso report o 

dashboard di Business Intelligence, per cui non rappresenta un’evoluzione 

bensì una nuova informazione per gli utilizzatori.  

 

Figura 54: elaborazione propria con il software Cognos Analytics (utilizzo di dati fittizi) 

 

Come si evince dalla figura 54, questa 6° dashboard ha l’obiettivo di fornire 

al lettore una rappresentazione della distribuzione geografica del business, 

in termini di progetti di mercato e clienti.  
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Nella parte sinistra si riprende la stessa struttura di filtri delle precedenti 

dashboard, che permette all’utente di poter selezionare anno commerciale, 

progetto di mercato e gruppo cliente. 

I grafici presenti al centro sono tre: 

• Legacy Map: tale grafico raffigura una cartina geografica mondiale in 

cui ogni nazione è colorata in base al volume di fatturato generato 

dalle installazioni nelle proprie città. In questo modo si fornisce 

all’utente una visione mondiale di tutte le nazioni in cui sono 

avvenute installazioni dell’impresa; l’intensità del colore è 

direttamente proporzionale al volume di fatturato generato da esse. 

• Pie Chart: grafico a torta che fornisce una vista differente alla 

diversificazione geografica delle installazioni dell’impresa, 

elencandole in ordine decrescente. Questa rappresentazione risulta 

utile soprattutto per presentare risultati in Power Point; 

• Istogramma a barre verticali: attraverso tale grafico si riesce a dare 

un ordine gerarchico alle nazioni con un volume di installazioni più 

elevato. 

In questo modo l’utente, selezionando anno commerciale, progetto di 

mercato e cliente desiderato, avrà una rappresentazione completa sulla 

distribuzione geografica delle proprie commesse installate nel mondo.  
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Conclusioni 

Il presente elaborato si è rilevato utile per l’impresa Loccioni in quanto, le 

dashboard commerciali presentate nel capitolo 4, sono state implementate 

correttamente all’interno dell’organizzazione e tutt’ora vengono utilizzate 

dai responsabili commerciali e di business unit a supporto delle proprie 

scelte strategiche.  

Grazie alle moderne teorie di data visualization, esplicate nel capitolo 3 e 

applicate al caso sperimentale, le nuove dashboard proposte si sono 

rivelate soddisfacenti e soprattutto facilmente fruibili dai destinatari 

dell’impresa. Ora le informazioni risultano essere maggiormente visibili e 

soprattutto comprensibili da un pubblico di utenti più ampio. È stato molto 

interessante poter intervistare i vari collaboratori dell’impresa e potersi 

confrontare su un tema estremamente attuale come quello della business 

intelligence e della data visualization. Per la progettazione di queste 

dashboard infatti, sono stati ripresi tutti i concetti teorici esplicati nei capitoli 

2 e 3 riguardo la business intelligence e la data visualization, così che il 

risultato rispecchiasse effettivamente quanto enunciato dalle più recenti 

ricerche in questo ambito.  

Altro aspetto significativo da sottolineare, a corredo della data visualization, 

è la vastissima quantità di ricerche e informazioni che giorno dopo giorno 

vengono pubblicate da diversi ricercatori in tutto il mondo. Le più recenti 
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fonti riportano come non ci si debba limitare ad analizzare l’aspetto tecnico 

e informatico della Business Intelligence, ma allargare il proprio raggio 

d’azione anche alla sfera emotiva del lettore. Infatti, le pubblicazioni più in 

voga in questo momento sono quelle riguardanti lo studio della percezione 

e delle scienze cognitive che stanno rafforzando e potenziando sempre più 

le tecniche di progettazione dei dati. 

 

Come si evince dalla tesi, la business intelligence è ormai una realtà ad 

appannaggio di molte aziende, vista la sempre più incalzante 

globalizzazione ed evoluzione dell’information technology. Risulta 

opportuno però fare una considerazione in merito all’applicabilità di questo 

sistema nelle realtà imprenditoriali, specialmente quelle del territorio 

marchigiano.  Si ritiene infatti che uno strumento di questo tipo non possa 

essere ancora considerato ad appannaggio di tutti. Da una parte infatti, c’è 

bisogno di un investimento economico per acquistare e installare il 

software112, e dall’altra, di personale specializzato dedicato alla sua 

progettazione e gestione.  Si crede inoltre che, specialmente nelle piccole 

medie realtà marchigiane, ci sia necessariamente bisogno anche di un 

 
112 Da sottolineare però come il software di Business Intelligence PowerBi della Microsoft, 
abbia sfruttato questo limite offrendo una soluzione nettamente più economica rispetto ai 
competitors; 
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cambiamento culturale in merito alla visione del dato. Non è sufficiente 

avere la disponibilità economica e professionale per installare e utilizzare la 

Business Intelligence quando poi a valle di tutto questo processo ci sono 

lettori passivi e disinteressati ai concreti vantaggi che una soluzione di 

questo tipo può effettivamente portare all’impresa e in primis a loro stessi. 

A corredo di questi due fattori, anche l’evoluzione del consumatore e del 

suo comportamento di acquisto stanno spingendo sempre più le imprese a 

dover familiarizzare con il dato affinché riescano a prendere decisioni il più 

customer-oriented possibili. In un mondo globalizzato come quello attuale, 

con un livello di concorrenza così pressante e tempi di reattività quasi nulli, 

è uno svantaggio non avere a disposizione strumenti di questo tipo per poter 

supportare le decisioni strategiche aziendali. Come illustrato nell’elaborato, 

la business intelligence richiede un’integrazione con altri software e una 

conoscenza di importanti basi teoriche legate ai sistemi informativi; risulta 

inoltre essenziale, per una sua corretta implementazione e utilizzo, 

conoscere sia l’architettura software, da cui dipende, che le teorie di 

visualizzazione utilizzate per trasmettere in modo chiaro il messaggio ai 

diversi destinatari.   
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Appendice 

 

Creazione delle dashboard 

1° dashboard: 

I due grafici nella 1° dashboard sono stati creati inserendo nella voce bars113 

la query BU, che elenca i nomi dei vari progetti di mercato aziendali 

distribuendoli lungo l’asse delle ordinate. Nella sezione length114, sono state 

inserite, rispettivamente ai due grafici, le query di budget volumi/margini e 

importo ordine, che contengono i budget in termini di volumi/margini di 

ciascun progetto di mercato115 e l’importo totale degli ordini ottenuti fino a 

quel momento.  

 

2° dashboard: 

Grafico superiore e inferiore sono stati creati inserendo nella voce bars, 

rispettivamente le query: 

• Budget volume progressivo e consuntivo volume progressivo per il 

grafico superiore; la prima viene mostrata attraverso la retta blu 

mentre la seconda con la retta verde; 

 
113 Bars rappresenta l’asse Y delle ordinate 
114 Length rappresenta l’asse X delle ascisse 
115 Progetto di mercato è la denominazione di Business Unit 
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• Budget margine progressivo e consuntivo margine progressivo per 

il grafico inferiore; 

Nella voce x-axis è stato inserito, per entrambi i grafici, la query temporale 

anno settimana commerciale, la quale permette al software di creare una 

linea temporale in cui ogni valore corrisponde alle settimane commerciali in 

ordine crescente; per cui dall’origine abbiamo 201901, 201902, etc. che 

rappresentano rispettivamente la settimana commerciale n°1 del 2019 e la 

settimana commerciale n°2 del 2019. Infine, è stato inserito nella sezione 

local filters116 il filtro temporale denominato fino a settimana corrente che 

autonomamente permette di mostrare come ultimo valore nell’asse X la 

settimana commerciale corrente in cui l’utente sta visualizzando la 

dashboard.  

 

3° dashboard 

Di seguito le query utilizzate per la creazione dei grafici: 

• Grafico Line and Column: nella voce x-axis è stato inserito il valore 

temporale anno commerciale, che crea la linea del tempo in cui ogni 

anno avrà il proprio istogramma.  

Nella voce lenghts, che rappresenterebbe il valore da assegnare a 

 
116 Sono dei filtri aggiuntivi a quelli presenti nella dashboard che però si riferiscono 
esclusivamente al grafico di riferimento e non vanno ad impattare sul resto. 
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ciascun istogramma, ovvero l’asse Y117, è stata inserita la query 

importo ordine che contiene i volumi di fatturato generati da ciascuna 

commessa.  

Nella voce line position, che rappresenterebbe la retta del trend di 

colore verde118 è stata inserita la query margine % che contiene il 

valore percentuale del margine ricavato da ciascuna commessa. 

Rispetto alla dashboard precedente, non è stato inserito alcun local 

filters in quanto, essendo la linea temporale su scala annuale, non è 

stato necessario usare ulteriori filtri temporali. 

• Grafico Tree Map: nella voce area hierarchy sono state utilizzate due 

query, gruppo cliente e sottolinea. Questo doppio utilizzo di query 

nella stessa voce permette di sfruttare due livelli di riquadri: 

o Uno più ampio (il gruppo cliente), che rappresenta la 

distribuzione del fatturato fra i clienti; 

o Uno di dettaglio (la sottolinea), che fornisce una vista ancor 

più approfondita del riquadro precedente, mostrando la 

distribuzione di soluzioni vendute al cliente; questa query 

rappresenta una caratteristica qualitativa della commessa, 

ovvero la tipologia di servizio offerto al cliente che il 

 
117 Rappresentato nel grafico dall’asse Y di sinistra 
118 Rappresentata nel grafico dall’asse Y di destra 
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commerciale di riferimento deve selezionare nel momento in 

cui effettua una richiesta di offerta da CRM.  

Nella voce size è stata inserita la query importo ordine così da regolare la 

grandezza dei riquadri in base al fatturato generato da ciascuna soluzione 

acquistata dal cliente. 

 

4° dashboard 

I pins superiori sono stati creati utilizzando le query rispettivamente di: 

importo ordine, budget volume, margine assoluto, budget margine. 

Il grafico Tree Map è stato creato inserendo due query nella sezione area 

hierarchy, una query chiamata business unit e una sottolinea. Questo 

doppio utilizzo di query nella stessa voce permette di sfruttare due livelli di 

riquadri come nella 3° dashboard: 

o Uno più ampio (business unit), che rappresenta la 

distribuzione del fatturato fra i vari progetti di mercato 

dell’impresa; 

o Uno di dettaglio (sottolinea), che fornisce la stessa profondità 

di analisi della 3° dashboard; 

Nella voce size è stata inserita la query importo ordine così da regolare la 

grandezza dei riquadri in base al fatturato generato da ciascuna sottolinea 

dei progetti di mercato.  



195 
 

5° dashboard 

I pins superiori sono stati creati inserendo rispettivamente le query di 

importo ordine, budget volume, margine assoluto, budget margine, margine 

percentuale, budget percentuale.  

Il grafico Packed Bubble è stato creato inserendo nella sezione bubbles la 

query commerciale, per fornire cioè la denominazione a ciascuna bolla in 

base al nome del Key Account Manager dell’impresa. Nella sezione size, 

ovvero la dimensione collegate alla larghezza della bolla, è stata utilizzata 

la query importo ordine, mentre nella sezione color la query budget volume. 

In questo modo con tre query si forniscono al grafico le sue tre principali 

variabili. 

L’istogramma invece, è stato creato inserendo la query commerciale 

all’interno della sezione bars per fornire al grafico l’elenco dei commerciali 

da posizionare lungo l’asse delle Y, mentre, all’interno della sezione lenghts 

sono state inserite le due query di budget margine assoluto e margine 

assoluto per fornire le dimensioni alle due barre di margine pianificato e 

consuntivato.  

 

 

 

 



196 
 

6° dashboard: 

Il Legacy Map è stato realizzato inserendo nella sezione regions la query 

nazione d’installazione così da permettere ai sistemi di geolocalizzazione di 

Cognos di collegarsi alle nazioni inserite nel CRM119.  

Nella sezione regions heat è stata utilizzata la query importo ordine che 

permette al software di aumentare o ridurre l’intensità del colore in base a 

quante installazioni sono state fatte in una nazione.  

 

Il Pie Chart è stato realizzato inserendo nella sezione segments la query 

nazione d’installazione così da creare le sezioni della torta, e nella sezione 

size la query importo ordine così da fornire la larghezza a tali sezioni. 

 

L’Istogramma a barre verticali è stato realizzato inserendo nella sezione 

bars la query nazione d’installazione affinché si creasse l’elenco di tutte le 

nazioni in cui Loccioni ha installato i propri sistemi. Nella sezione length è 

stata utilizzata la query importo ordine affinché si fornisca valore alle nazioni 

di installazione.  

 
119 Affinché questo possa accadere, è necessario che all’interno del CRM la selezione della 
nazione avvenga tramite menu a tendina obbligando così l’utilizzatore a selezionare la 
nazione predefinita. Se così non fosse, la piena libertà lasciata all’utilizzatore nell’inserire 
la nazione di installazione creerebbe incomprensioni da parte del software di Business 
Intelligence. 
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