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Sommario

In questi ultimi anni la data analytics si sta evolvendo e diffondendo a grande velocità,
permettendo a moltissime aziende di sfruttare i propri dati in maniera efficiente e ottenen-
do, in questo modo un vantaggio sui competitor. Sapere nel minimo dettaglio come sono
distribuite le vendite, come si comportano i clienti, quali prodotti sono più in voga e quali
meno in certe aree geografiche è fondamentale, soprattutto per un’azienda di piccole o me-
die dimensioni, come Elisabet Srl, ovvero il nostro caso di studio. In questa tesi sono stati
analizzati i dati relativi alle vendite di Elisabet Srl nel triennio 2019/2021. In particolare è
stato effettuato un task di descrizione dei dati, seguito da una fase di ETL. Successivamente è
stata svolta un’attività di data visualization, tramite la quale sono stati realizzati dei report ri-
guardanti diversi aspetti delle vendite, così da fornire una più ampia visione della situazione
dell’azienda.

Keyword: Data Analytics, Big Data, Fermotech, Elisabet, Extract Trasform and Load, Data
Visualization, Power BI, Pandas.



Introduzione

“Information is the oil of the 21st century, and Analytics is the combustion engine.”

(Peter Sondergaard)

Al giorno d’oggi i dati hanno di gran lunga superato per importanza e valore il pe-
trolio, come ci dice Clive Humby. Di fatto si parla di una nuova rivoluzione industriale
basata, appunto, sui dati, ma, soprattutto, sul loro utilizzo. I dati, però, come, appunto, il
petrolio, se non lavorati portano pochi frutti. In particolare, grandi quantità di dati, se non
trattati e lavorati nel giusto modo, possono non fornire nessun tipo di informazione. I dati
che le aziende producono in gran quantità ogni giorno rappresentano una fonte grezza di
guadagno, in quanto, se analizzati in maniera adeguata costituiscono un vero e proprio
vantaggio competitivo sui competitor dell’azienda stessa. Dunque, i dati, al fine di potersi
realmente concretizzare come vantaggio per un’azienda, vanno identificati, ispezionati, puliti,
trasformati e modellati.

Le aziende producono ogni giorno una grande quantità di dati; tuttavia, gran parte di
essi va persa. Ciò accade, principalmente, poichè tali dati non vengono manipolati in tempo
e, quindi, diventano obsoleti, oppure poichè l’azienda, semplicemente, non è interessata a
sfruttare i propri dati. Tuttavia, non è la quantità di dati che un’azienda riesce ad accumulare
a fare la differenza, ma il modo in cui essi vengono trattati ed analizzati.

I dati permettono ad un’azienda di ottenere molteplici vantaggi; per esempio, tramite
un’attenta analisi dei clienti, è possibile condurre una campagna di marketing molto più
accurata, arrivando a toccare proprio i punti sensibili dei clienti ai quali ci rivolgiamo. Inoltre,
i dati possono essere un’importante linea da seguire in tutti i processi decisionali; infatti,
conoscere meglio la propria base di clienti e le proprie prestazioni porta a compiere delle
scelte molto più precise ed efficienti. È possibile, anche, migliorare l’efficienza generale
dell’azienda, studiando tutti i dati relativi alle performance ed ai processi interni. Un altro
aspetto da considerare è l’analisi dei prodotti venduti, è possibile valutare in maniera precisa
quali prodotti sono di tendenza in quale regione, oppure quale prodotto è più diffuso tra i
clienti di una certa età. Tutto ciò contribuisce ad un miglioramento generale di tutta l’azienda,
nonchè ad una riduzione dei costi.

Come detto precedentemente, attraverso i dati possiamo valutare e ottimizzare diversi
reparti di un’azienda; ciò implica che tutti i dati provenienti da qualunque reparto sono
importanti, possono essere utilizzati e, soprattutto, costituiscono informazioni nuove e profit-
tevoli. Inoltre, va considerato che è possibile utilizzare sia dati interni all’azienda, che dati
esterni ad essa. Per esempio, se vogliamo valutare il piazzamento nel mercato della nostra
azienda sfrutteremo anche dati esterni sul mercato e sulle aziende competitor.
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In questo elaborato vengono analizzati i dati relativi alla vendita di calzature dell’azienda
Elisabet srl. In particolare i dati riguardavano i brand Walkey e Morelli. In una prima fase
viene effettuata l’identificazione dei dati, seguita da un’attenta descrizione ed esplorazione
di essi, al fine di comprenderli ed inquadrarli al meglio. Successivamente viene effettuata
la fase di ETL, durante la quale i dati vengono estratti, puliti, trasformati ed, infine, caricati.
Nella parte finale di questo lavoro vengono presentate le attività di data analytics, con un
focus particolare sulla fase di data visualization. I report realizzati sono di tre tipi, ovvero
di tipo geografico, di studio del cliente e di studio del prodotto. In questo modo potremo
farci un’idea di come agiscono e sono distribuiti i clienti, di quanto un dato prodotto sia un
trend in un certo paese, e di come le vendite siano distribuite a livello mondiale per quantità
e valore.

La presente tesi è composta da sette capitoli strutturati come di seguito specificato:

• Nel Capitolo 1 viene presentata un’introduzione alla Data Analytics; in particolare, ne
viene data una definizione, ne vengono descritte le quattro categorie principali e ne
viene analizzato il ciclo di vita, con tutte le sue nove fasi.

• Nel Capitolo 2 viene descritto il contesto di riferimento; viene illustrato il proget-
to Fermotech, con un particolare focus sull’obiettivo generale che esso si pone, e,
successivamente, viene fornita una panoramica sull’azienda Elisabet srl.

• Nel Capitolo 3 viene presentata un’introduzione sui principali tipi di dati; successiva-
mente vengono descritti ed analizzati, attributo per attributo, la base di dati principale
ed il pivot dei due dataset Walkey e Morelli.

• Nel Capitolo 4, inizialmente, viene proposta un’introduzione sull’ETL e sulle sue
fasi; successivamente vengono presi in analisi i task di estrazione, trasformazione e
caricamento effettuati sui dataset Walkey e Morelli.

• Nel Capitolo 5 viene fornita una definizione di Data Visualization; successivamete
vengono mostrati gli strumenti principali utilizzati per questa fase in Power BI; infine,
vengono mostrate e descritte le operazioni di Data Visualization svolte sui dataset di
riferimento.

• Nel Capitolo 6 vengono presentate delle considerazioni sull’influenza della Business
Intelligence su piccole e medie impresa; successivamente vengono illustrati i punti di
forza e debolezza del lavoro svolto.

• Nel Capitolo 7 vengono trattate la conclusione, e viene dato uno sguardo ai possibili
sviluppi futuri.



CAPITOLO 1

Introduzione alla Data Analytics

In questo capitolo verrà presentata un’introduzione alla data analytics. Si partirà con una trattazione sui
Big Data, passando dalla definizione delle 3V di Doug Laney, alla più recente definizione fornita da Gartner,
per giungere all’analisi delle 5V.
In seguito si cercherà di dare una definizione di data analytics, evidenziando la differenza con la data analysis,
e andando nel dettaglio delle 4 tipologie di analytics. Per concludere verrà studiato l’intero ciclo di Big Data
analytics, con un focus particolare su ognuna delle 9 fasi.

1.1 Big Data

I Big Data sono ovunque, in ogni business o funzione industriale, e aumentano ad un tasso
estremamente rapido. Diventeranno presto la chiave della competizione, essendo ormai un
fattore di produzione importante tanto quanto le risorse umane e il capitale. Sono, e saranno,
la base di nuovi fenomeni di crescita esponenziale e innovazione, in grado, se ben gestiti e
interpretati, di incrementare notevolmente la produttività di molti settori, in particolare la
Pubblica Amministrazione, la sanità, la finanza, l’industria dell’elettronica e dell’informatica.
Ma è possibile dare una definizione corretta di Big Data? Gartner, azienda leader nel settore,
nel suo Glossario, dà la seguente definizione:

"Big data is high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that
demand cost-effective, innovative forms of information processing that enable enhanced
insight, decision making, and process automation. "

Dunque, una definizione che non presenta dei margini chiari e rigidi. In ogni caso pos-
siamo dire che si Big Data consentono di identificare tutto ciò che riguarda l’analisi, la
lavorazione e lo storage di grandi quantità di dati, che spesso si originano da più sorgenti. I
Big Data si spingono oltre la semplice data analysis e si pongono come soluzione innovativa,
con caratteristiche specifiche e tratti distintivi. Si passa da un approccio statistico ad uno
basato su risorse più ampie con impronta interdisciplinare che tiene conto della matematica,
della statistica e, soprattutto, degli avanzamenti delle scienze informatiche. Un lavoro ac-
curato di Big Data Analytics può risultare fondamentale per un’azienda, Dresner Advisory
Services dichiara che il 36 % delle aziende ritiene i Big Data un aspetto cruciale nelle business
operation. I benefici sono molti e di vario tipo; si parla, per esempio, di:

• previsioni accurate;
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• ottimizzazione delle operazioni;

• record più accurati;

• miglioramento del decision making;

• scoperta di nuovi mercati;

• customer profiling più accurato.

Tutto ciò rende le Big Data solution appetibili in molti campi e contesti. Tuttavia, molte
aziende faticano ancora ad affidarsi ai Big Data e alle tecniche di Data Analytics; infatti risulta
che il 63 % delle aziende mondiali non tragga insights dai loro Big Data. In questo caso,
spesso, il problema è che le aziende non riescono a trarre informazioni utili prima che i dati
diventino obsoleti. In altri casi, il problema è posto da una mancanza di informazione, infatti
risulta che il 39 % degli esperti di business domain non sa cosa sia un approccio data driven
per un’azienda.

Nella figura 1.1 viene fornita una illustrazione dei componenti che costituiscono il mondo
dei Big Data.

Figura 1.1: Illustrazione dei componenti del mondo dei Big Data

1.2 5V dei Big Data

Nel 2001, Doug Laney, allora vice presidente e Service Director dell’azienda Meta Group,
descrisse in un report il Modello relativo alle 3V dei Big Data: Volume, Velocità e Varietà. Un
modello semplice e sintetico per definire dei nuovi dati, generati dell’aumento delle fonti
informative e, più in generale, dall’evoluzione delle tecnologie. Oggi il paradigma di Laney è
stato arricchito dalle variabili di Veridicità e Variabilità e, per questo, si parla di 5V dei Big
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Data (figura 1.2). Lo scopo è quello di condurre l’analisi dei dati in maniera tale che vengano
restituiti risultati di alta qualità ed in modo veloce, fornendo un servizio profittevole alle
aziende. Nelle prossime sottosezioni esamineremo più in dettaglio le caratteristiche delle
cinque proprietà che caratterizzano i Big Data.

Nella figura 1.2 viene fornita una illustrazione delle 5V con una breve descrizione per
ognuna delle V.

Figura 1.2: Le 5V dei Big Data

1.2.1 Volume

Il volume dei dati su cui lavorano le soluzioni basate su Big Data è sostanziale e sempre
in crescita. Secondo le stime di CloudTweaks, Google gestisce circa 10 exabyte di dati, ovvero
10 miliardi di gigabyte, mentre Amazon ne gestisce "solo" 1 miliardo, distribuito su oltre 1,4
milioni di server. Del resto basta pensare che tra 2013 e 2015 sono stati prodotti più dati che
in tutto il resto della storia prima di allora (Big Data: 20 Mind-Boggling Facts Everyone Must
Read, Bernard Marr). Chiaramente volumi così elevati richiedono standard diversi per la
memorizzazione e l’elaborazione degli stessi, come anche per i processi di preparazione, cura
e gestione. Le principali sorgenti di grandi volumi di dati sono:

• transazioni online;

• esperimenti scientifici o di ricerca;

• sensori;

• social media.

1.2.2 Velocità

I dati spesso arrivano ad alte velocità, e dataset enormi possono accumularsi entro periodi
molto piccoli di tempo. Si stima che già dal 2020 una persona crei 1.7 MB di dati al secondo.
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Allo stesso tempo, in un secondo, in tutto il mondo vengono effettuate 40000 query su Google
(Big Data: 20 Mind-Boggling Facts Everyone Must Read, Bernard Marr), solo per citare alcune
statistiche (figura 1.3). La velocità dei dati genera il problema del tempo di elaborazione
massimo affinchè questi dati possano risultare utilizzabili ed entrare nell’azienda. Dunque,
le aziende devono progettare soluzioni di data processing efficienti ed elastiche, abbinate a
capacità di memorizzazione alte. In ogni caso non tutte le sorgenti hanno la stessa velocità e
portata di dati.

Figura 1.3: Quantità di dati scambiati e prodotti ogni 60 secondi nel mondo

1.2.3 Varietà

La varietà dei dati si riferisce a formati multipli e tipi di dati che devono essere supportati
da soluzioni di Big Data. Questo crea una sfida per le imprese in termini di integrazione,
trasformazione, elaborazione e memorizzazione dei dati.

1.2.4 Veracità

La Veracità indica la qualità e la fedeltà dei dati. Chiaramente i dati che entrano in
ambienti Big Data devono risultare "puliti" e di qualità; dunque, risulta necessaria un’azione
di data processing per rimuovere dati non validi e rumore. Distinguiamo i dati in parte del
segnale o parte del rumore. Il rumore indica quei dati che non possono essere convertiti in
informazione e, quindi, non hanno valore. Il segnale indica dati che possono essere tradotti in
informazioni significative. Più il rapporto segnale rumore sarà alto e più la veracità sarà alta.
Generalmente i dati acquisiti in maniera controllata hanno un livello di rumore più basso; ciò
ci mostra come il rumore dipenda anche dalla sorgente dei dati e non solo dal loro tipo.
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1.2.5 Valore

Il Valore indica l’utilità dei dati per un’impresa. É fortemente correlata alla veracità,
poichè maggiore sarà la fedeltà dei dati e maggiore sarà il loro valore per l’azienda. Il valore
è, inoltre, fortemente correlato alla lunghezza del data processing; infatti i risultati di data
analytics hanno una scadenza; dunque, il tempo si pone come fattore fondamentale, perchè
dei risultati "vecchi" non hanno nessun valore in fase di decision making. Valore e tempo
sono inversamente correlati; dunque maggiore è il tempo impiegato per trasformare i dati e
minore sarà il loro valore. Altri fattori che influiscono sul valore dei dati sono legati al ciclo
di vita. In particolare, è necessario tenere in considerazione le seguenti domande:

• Quanto bene sono memorizzati i dati?

• Sono stati rimossi elementi di valore durante la pulitura?

• Sono state fatte le domande giuste durante l’analisi dei dati?

1.3 Data Analytics

La Data Analytics è la disciplina che si occupa della gestione dell’intero ciclo di vita dei
dati, nel quale includiamo collezione, pulizia, organizzazione, storing e analisi. A ciò aggiun-
giamo anche lo sviluppo di metodi di analisi, tecniche scientifiche e tool automatizzati. In
particolare, si tratta di metodi che permettono di svolgere data analysis sfruttando tecnologie
distribuite altamente scalabili e capaci di analizzare grandi volumi di dati da sorgenti diffe-
renti. Il ciclo di vita dei Big Data comprende l’identificazione, l’acquisizione, la preparazione
e l’analisi di grandi quantità di dati grezzi e non strutturati al fine di estrarne informazioni
utili che possano servire, poi, ad identificare pattern o arricchire dati già esistenti. Come detto
prima, gli strumenti di data analytics sono utilizzati in diversi contesti, tra questi citiamo:

• ambienti business-oriented, per ridimensionare costi operazionali e facilitare scelte strate-
giche;

• ambito scientifico, per identificare cause di fenomeni e aumentare l’accuratezza di
previsione;

• ambienti basati sui servizi, per aumentare il focus sullo sviluppo di servizi di maggior
qualità, con costi minori.

In tutti questi contesti, e in molti altri, la data analytics permette di utilizzare un approcio
data driven supportato da una base scientifica, che permette di prendere decisioni in modo
accurato e non soltanto basandosi su intuito o esperienza. Nella figura 1.4 riportiamo il ciclo
di vita della Data Analytics.

1.4 Differenze con la data analysis

La data analysis inquadra soltanto il processo di esame dei dati al fine di trovare infor-
mazioni, trend, relazioni, pattern. Dunque lo scopo finale, in generale, è quello di facilitare
il decision making. Per esempio, effettuare una data analysis sulle vendite di un negozio ci
può aiutare a decidere le quantità per i futuri rifornimenti estrapolando anche diversi fattori
specifici, come stagionalità, regionalità, e così via. Tuttavia, la data analysis non rappresenta
l’intero processo, ma solo una parte o fase della data analytics.
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Figura 1.4: Ciclo di vita di Data Analytics

1.5 Categorie di Data Analytics

Ci sono 4 categorie generali che descrivono i vari tipi di data analytics, le quali si basano
su tecniche e algoritmi di analisi differenti. Ciò implica che possono esserci diversi tipi di
requisiti riguardanti data, storage ed elaborazione, che portano a diversi tipi di risultato.
Nelle prossime sottosezioni presenteremo una breve introduzione a questi quattro tipi di
Data Analytics.

1.5.1 Descrittiva

La Descriptive analytics si pone come obiettivo quello di rispondere a domande riguar-
do eventi già accaduti, per questo si vanno a contestualizzare i dati per generare delle
informazioni. In questo caso si va a rispondere a domande come:

• Quanto ha venduto l’azienda in una certa regione in un certo intervallo di tempo?

• Quanto ha guadagnato un venditore dalle commissioni sulle sue vendite?

In genere l’80 % dei risultati generati tramite Data Analytics sono di tipo descrittivo. Chia-
ramente questo tipo fornisce risultati di più basso livello, ma, allo stesso, tempo richiede uno
skill-set inferiore, o comunque moderato. Solitamente si utilizzano dei sistemi di dashboard o
reporting. I report sono generalmente statici e mostrano dati storici in diverse forme. Spesso
le query sono effettuate su depositi di dati operazionali interni all’organizzazione.

1.5.2 Diagnostica

L’analisi diagnostica ha come scopo quello di determinare la causa di un fenomeno
accaduto nel passato cercando di rispondere a domande incentrate sulla ragione che ha
originato l’evento. Si cerca, dunque, quale informazione è correlata al fenomeno, così da
rispondere a quelle domande che potrebbero spiegarci perchè qualcosa è accaduto. In questo
caso risponderemo a domande come:
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• Perchè le vendite sono scese nel secondo semestre?

• Perchè le richieste sono aumentate in questa regione?

Tutte queste domande generalmente richiedono una collezione di dati da sorgenti multiple
e in una struttura che consenta di effettuare analisi di tipo drill-down o roll-up (operazioni
gerarchiche di base su dati con un livello di aggregazione multiplo). Le query risultano più
complesse rispetto a quelle dell’analisi descrittiva.

1.5.3 Predittiva

L’analisi predittiva ha come scopo quello di determinare una serie di risultati nel tempo
(forecasting) o evidenziare incertezze relative a molti possibili risultati (simulation). Dunque
all’informazione viene aggiunto un significato che possa aiutarci a capire come essa sia
correlata. Forza e intensità di queste associazioni formano la base dei modelli che vengono
usati per generare predizioni future basate su eventi passati. Chiaramente questi modelli
hanno delle dipendenze implicite, imposte dalle condizioni sotto cui sono accaduti gli eventi
passati; al cambiare di queste condizioni vanno cambiati anche i modelli. L’analisi predittiva si
basa su tecniche come predictive modeling, regression analysis, forecasting, pattern matching,
machine learning.

1.5.4 Prescrittiva

L’analisi prescrittiva si basa sui risultati di quella predittiva e ha lo scopo di prescrivere le
azioni che dovrebbero essere intraprese. Inoltre, il focus non è solo su quale azione intrapren-
dere, ma anche sul perchè intraprenderla. Dunque, essa fornisce risultati sui quali si possono
effettuare ragionamenti. Possiamo usare questo tipo di analisi per mitigare un rischio o per
ottenere dei vantaggi. Le tipiche domande sono:

• Tra questi prodotti, quale fornisce risultati migliori?

• Qual è il momento migliore per vendere un certo prodotto?

Chiaramente, questa è la tipologia di analisi che porta risultati di più alto valore, e, per
tale ragione, richiede strumenti adeguati. Vengono calcolati vari esiti e, per ciascuno, viene
suggerito il miglior percorso da intraprendere; quindi si va oltre la spiegazione, sfruttando la
simulazione di vari scenari per fornire dei consigli. Per questo motivo si fa uso di dati interni
ed esterni. I dati interni, di solito, descrivono dati storici, di vendita, di soddisfazione del
cliente, etc. I dati esterni possono includere dati sui social media, previsioni del tempo, dati
ambientali, dati demografici, etc.

1.6 Ciclo di vita Big Data Analytics

Il ciclo di vita della Big Data analytics può essere suddiviso in nove fasi, che vedremo in
dettaglio nel seguito.

1.6.1 Business Case Evaluation

Il ciclo di vita della Big Data Analytics prende vita da un business case ben definito, dal
quale dobbiamo trarre una chiara comprensione della giustificazione, della motivazione e
degli obiettivi per i quali effettuiamo l’analisi. Prima di tutto va creato, validato e approvato
il business case. Questa fase di valutazione aiuta i decision maker a individuare le risorse di
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business da utilizzare e le sfide che andranno affrontate. In questo stadio è utile individuare
i KPI, ovvero i key performance indicator, utili a determinare i criteri di validazione e a
valutare i risultati analitici. Qualora i KPI non siano disponibili bisogna procedere a rendere
gli obiettivi del progetto di analisi SMART ( Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevabili,
Tempestivi ). In questa fase si determina se il problema è realmente di Big Data o meno; per
vederlo si cerca una correlazione con almeno uno dei fattori descritti precedentemente nelle
5V. Questo è anche lo stadio in cui viene stanziato un budget per il progetto, in modo tale da
svolgere una valutazione anticipata del rapporto tra investimento iniziale e benefici attesi.

1.6.2 Data Identification

Questo è lo stadio deputato all’identificazione dei dataset e delle sorgenti richieste per il
progetto di analisi. Più la varietà delle sorgenti è ampia, più sarà alta la probabilità di trovare
pattern o, comunque, correlazioni inaspettate. Soprattutto quando non c’è un obiettivo di
ricerca ben chiaro, è bene cercare più sorgenti possibili di dati correlati. Dataset e sorgenti
possono essere sia interni che esterni all’impresa; più in particolare:

• Per ciò ch riguarda dataset e sorgenti interni; viene compilata una lista di dataset
disponibili relativa alle sorgenti interne che viene, poi, confrontata con una specifica di
dataset predefinita.

• Per ciò ch riguarda dataset e sorgenti esterni; viene compilata una lista di possibili data
provider di terze parti, come data market o dataset aperti al pubblico.

1.6.3 Data Acquisition Filtering

In questo stadio vengono recuperati i dati da tutte le sorgenti specificate durante lo stadio
precedente. Questi dati sono subito sottoposti a filtraggio automatico per la rimozione di dati
privi di valore o danneggiati. In molti casi, soprattutto quando si lavora con dati esterni o
non strutturati, gran parte dei dati acquisiti è irrilevante, cioè rumore, e, quindi, vengono
scartati durante filtraggio. Solitamente questi dati contengono valori nulli, privi di senso o
non validi; in generale vengono definiti dati “corrotti”. In ogni caso, un dataset non deve
essere necessariamente utilizzato per un solo ciclo di analisi, per cui prima del filtraggio ne
viene salvata sempre una copia da utilizzare eventualmente in futuro. Questa copia, detta
di “backup”, viene solitamente compressa. I dati vanno sempre resi persistenti una volta
entrati nel confine aziendale. Nel caso di analitica real time vengono prima analizzati e poi
resi persistenti; nel caso di analitica batch avviene il contrario, quindi si rendono persistenti i
dati e solo dopo si procede con l’analisi. Per migliorare la classificazione e il querying spesso
vengono aggiunti metadati in modo automatico, sia a dati interni che esterni. È fondamentale
che tali metadati siano comprensibili dalla macchina e che siano passati attraverso i vari stadi;
infatti ci aiutano a mantenere la provenienza dei dati attraverso l’intero ciclo di Big Data
Analytics.

1.6.4 Data Extraction

Spesso una parte dei dati arriva in un formato incompatibile con la soluzione dei Big Data;
la probabilità di gestione di tipi di dati eterogenei aumenta soprattutto quando si lavora con
sorgenti esterne. Lo scopo di questo stadio è proprio quello di estrarre dati di vari formati e
trasformarli in un formato che possa essere utilizzato per l’analisi dei dati. Chiaramente le
attività di estrazione e trasformazione dipendono dal tipo di analytics e dalla capacità della
soluzione di Big Data utilizzata.
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1.6.5 Data Validation e Cleansing

Questo stadio si occupa di stabilire delle regole di validazione, spesso complesse, e di
rimuovere tutti i dati definiti come non validi. Infatti, i dati corrotti o non validi possono
inquinare e falsificare i risultati dell’analisi. Inoltre, mentre per i tradizionali dati aziendali
avveniva una pre-validazione, grazie alla struttura predefinita dei dati, nel caso dei Big Data
i dati possono essere non strutturati e, senza indicazioni di validità, questa situazione rende
complicata anche la definizione di regole di validazione. Spesso, inoltre, si lavora con dati
ridondanti, seppur provenienti da dataset differenti; questa situazione può essere sfruttata
per esplorare dataset interconnessi, così da assemblare parametri di validazione e riempire
i dati validi mancanti. Nel caso di analitica batch, validazione e ripulitura possono essere
effettuati tramite ETL offline. Nel caso di analitica realtime, viene richiesto un sistema in-
memory che risulterà più complesso per validare e ripulire i dati che arrivano continuamente
dalla sorgente. In ogni caso, i dati che, dopo una prima analisi, risultano non validi potrebbero
rivelarsi fondamentali in futuro, nascondendo pattern e trend inattesi.

1.6.6 Data Aggregation e Representation

In questo stadio si aggregano più dataset per arrivare ad una visione unificata. Questa
fase si rende necessaria nel momento in cui i dati sono distribuiti su più dataset; per cui si
ha la necessità di collegarli tramite campi comuni, oppure quando abbiamo dei dati che si
ripetono su più dataset. Fondamentale sarà trovare un metodo di riconciliazione dei dati,
così da determinare un dataset che rispecchi il vero valore corretto. Tuttavia quest’attività
può risultare complessa, principalmente a causa di due aspetti:

• Struttura dei dati: il formato può essere lo stesso, ma la struttura, quindi il modello,
potrebbe essere diverso.

• Semantica: un valore può essere identificato in due o più modi differenti, pure rappre-
sentando sempre lo stesso dato.

Inoltre, poichè si tratta di grandi volumi di dati, l’operazione potrebbe diventare pesante
a livello di tempo e risorse. Dunque, è fondamentale cercare di trovare una logica di ricon-
ciliazione, seppure complessa, che possa essere eseguita automaticamente. È bene, inoltre
tener conto del fatto che i dati possono essere memorizzati in diverse forme e combinazioni
per soddisfare future richieste di analisi, incoraggiando, quindi, la riusabilità dei dati.

1.6.7 Data Analysis

Questo è lo stadio in cui viene effettuata la vera e propria analisi dei dati. A seconda
del risultato richiesto può risultare semplice o estremamente complesso; in alcuni casi può
trattarsi di una interrogazione al dataset per effettuare una semplice aggregazione. In altri casi,
invece, può essere necessario usare tecniche di data mining o tecniche statistiche complesse
per scoprire pattern, anomalie e generare relazioni tra variabili. Questo stadio può essere di
tipo confermativo o esplorativo.

Data Analysis Confermativa

L’analisi dei dati confermativa è un approccio deduttivo. Nella fase iniziale viene proposta
una causa del fenomeno in questione, che rappresenta l’ipotesi. L’analisi dei dati porterà, poi,
a confermare o rigettare l’ipotesi, fornendo risposte specifiche a domande ben definite. In
questo caso, avendo assunto inizialmente una causa, tutti i risultati inattesi e le anomalie
vengono ignorati. Tipicamente si utilizzano tecniche di campionamento dei dati.
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Data Analysis Esplorativa

L’analisi dei dati esplorativa è un approccio induttivo strettamente associato al data
mining. Non abbiamo ipotesi o assunzioni predeterminate e spesso il processo è iterativo.
I dati vengono esplorati attraverso l’analisi per sviluppare una comprensione della causa
del fenomeno in esame. Questo tipo di analisi può non fornire risposte definitive, ma può
definire una via che faciliti la scoperta di pattern o anomalie.

1.6.8 Data Visualization

Questo stadio è dedicato all’utilizzo di tecniche e tool di visualizzazione dei dati, così
da poter comunicare graficamente i risultati dell’analisi e consentire un’interpretazione
efficace da parte degli utenti aziendali. Infatti, dei risultati leggibili solo da addetti ai lavori,
perderebbero ogni valore. È fondamentale che gli utenti aziendali siano capaci di comprendere
i risultati dell’analisi e di fornire un feedback. Si cerca di spingere gli utenti a porsi domande
che non si erano fatti, o a guardare i risultati da un punto di vista differente. Per far ciò
è fondamentale scegliere il tipo di visualizzazione più adatto, in quanto quest’ultimo può
influenzare fortemente l’utente. Altro fattore da non sottovalutare è quello di fornire un
metodo di drill down per confrontare statistiche semplici, così da far comprendere agli utenti
come sono stati generati i risultati aggregati.

1.6.9 Utilization of Analysis Results

Questa fase è dedicata a determinare come e dove i risultati elaborati durante l’analisi
possano essere ulteriormente utilizzati. A seconda del tipo di problema affrontato è possibile
che i risultati dell’analisi forniscano dei modelli che portino a nuove informazioni e alla
comprensione di pattern o di relazioni tra variabili. Un modello, in generale, è rappresentato
da un’equazione o da un insieme di regole. I modelli sono utili per migliorare la logica
del processo di business e la quella del sistema applicativo. I risultati possono diventare
input per sistemi enterprise; essi, quindi, vengono integrati automaticamente o manualmente
nei sistemi aziendali per potenziare le loro performance. I risultati ottenuti possono, anche,
diventare strumento di ottimizzazione dei Business Process; di coneguenza sfrutteremo i
pattern identificati, le correlazioni e le anomalie per raffinare tali processi.



CAPITOLO 2

Descrizione del contesto di riferimento

In questo capitolo verrà presentata una descrizione del contesto di riferimento. Si partirà con una tratta-
zione sul progetto FermoTech, proponendo un’introduzione al progetto stesso, al programma di investimento,
alle caratteristiche che lo rendono conforme alle visioni europee ed, infine, agli obiettivi generali, con un
particolare focus sulle tecnologie innovative incluse. In seguito, si cercherà di delineare il profilo di Elisabet
srl. Analizzeremo la sua storia, la sua produzione, la sua distribuzione ed, anche, il design, proponendo una
breve disamina sui servizi offerti e sui brand proposti.

2.1 FermoTech: cos’è?

FermoTech è un progetto con l’obiettivo di realizzare un technology lab per l’innovazione
e la ricerca di prodotti “Made in Italy”. Fermotech ha come principio costitutivo l’idea
che ricerca ed innovazione siano fondamentali per tutti i settori produttivi, anche i più
tradizionali, per raggiungere un miglioramento efficace di prodotti e processi produttivi.

La regione Marche ha attivato una strategia per incidere sul tessuto imprenditoriale locale,
dando vita a varie piattaforme collaborative dedicate a ricerca ed innovazione. Fermotech si
inserisce tra queste piattaforme esistenti, con un piano di investimento che punta su metodi
e tecnologie innovative per le fasi di ideazione e di supporto alla commercializzazione dei
prodotti.

Il progetto è quello di sviluppare un laboratorio avanzato dove studiare, sviluppare e
sperimentare soluzioni IT-based in grado di aiutare le imprese nel miglioramento delle fasi
suddette.

Il laboratorio è equipaggiato con le migliori tecnologie attualmente sul mercato, ma,
allo stesso tempo, ha il compito di sviluppare nuovi sistemi in grado di soddisfare, più
specificatamente, le esigenze di alcuni settori produttivi del territorio fermano. Dunque,
Fermotech ha una duplice valenza: da una parte innovazione a livello nazionale, dall’altra
un occhio di riguardo alla crescita del territorio locale.

Sono coinvolte nel progetto centri di ricerca ed aziende, che insieme definiscono le
traiettorie tecnologiche da seguire per concepire nuovi prodotti di rilievo.

Oltre al Laboratorio, è previsto un Progetto di Ricerca, che si occupa di sviluppare soluzio-
ni tecnologiche funzionali ai settori produttivi di riferimento, ossia calzature, abbigliamento,
meccanica, meccatronica, accessori, gioielli ed arredamento. Le tecnologie vanno dai sistemi
di Extended Reality a quelli per la prototipazione virtuale, passando per soluzioni innovative
di Data Science e stampa 3D. Questi percorsi di ricerca sono portati avanti dalle due universi-
tà coinvolte (Politecnica delle Marche e Camerino) e da leader nazionali negli ambiti sopra
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citati. Dunque, il Laboratorio è pensato per soddisfare le esigenze di ricerca, formazione ed
orientamento delle PMI locali, ma anche per essere un partner importante per collaborazioni
nazionali ed europee.

Grazie alla forte specializzazione delle tematiche affrontate, si può prevedere un solido
consolidamento a livello regionale ed extraregionale. Ciò permetterà di avviare, a Fermo,
percorsi di formazione per i giovani, sia per immettersi nel mondo del lavoro che per creare
imprese innovative.

Realizzare tali obiettivi significa costruire un ecosistema virtuoso locale, che sarà punto
fondamentale di uno scenario nazionale e regionale orientato all’innovazione basata sulle
tecnologie digitali.

2.2 Il programma di investimento

Il programma di investimento ha come obiettivo quello di sviluppare un Laboratorio
avanzato nel settore delle tecnologie a supporto della ideazione, progettazione e commercia-
lizzazione di prodotti Made in Italy, con un focus sul territorio di Fermo, ma con un respiro
regionale e nazionale.

Il programma è presentato da 8 aziende, di cui 6 hanno, o avranno, sede nel comune
di Fermo, e le restanti 2 hanno già sede nella provincia fermana. A queste 8 aziende si
aggiungono l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Camerino.

A supporto di queste realtà saranno presenti l’Istituto Tecnico Industriale Montani e,
durante l’avvio delle attività, sono state di aiuto anche la Cassa di Risparmio di Fermo, il
Centro Studi Carducci e Confindustria Centro Adriatico.

Leader del programma è MORE srl, società da poco costituita ma che somma le competen-
ze consolidate di realtà importanti come Cadland srl (San Benedetto del Tronto) e WebSolute
(Pesaro) leader in Italia, rispettivamente, nei settori della Virtual ed Augmented Reality e nel
settore del Digital Marketing.

I settori merceologici coinvolti vanno dalla meccanica alle calzature, passando per il
packaging, l’accessoristica, i gioielli, l’alimentare, il mobile e l’abbigliamento. Per ciascuno di
essi sono presenti una o più aziende.

Circa un quarto del budget è dedicato alla creazione di un Laboratorio per lo sviluppo e
la sperimentazione di tecnologie innovative IT-based per supportare i processi di ideazione,
progettazione e presentazione al mercato di nuovi prodotti.

I restanti tre quarti sono stati assegnati ad un progetto di ricerca e sviluppo che ha come
scopo la messa a punto di soluzioni innovative e la loro sperimentazione.

Le tecnologie sulle quali si lavora sono quelle di Virtual Prototyping (dalla Realtà Virtuale
alla Realtà Aumentata), Intelligenza Artificiale per l’analisi dei mercati e dei comportamenti
dei clienti, Digital Marketing, prototipazione fisica delle soluzioni basata su stampa tridi-
mensionale, nonchè di soluzioni basate sul paradigma dell’eXtended Reality (XR), inteso
come estensione della fruizione della realtà attraverso l’uso singolo o combinato di tecno-
logie digitali (Virtual, Augmented e Mixed Reality) e metodologie innovative di interfaccia
uomo-macchina.

2.3 Verso l’Europa

A livello europeo, il progetto rispetta pienamente le direttive delineate dalla Commissione
Europea per lo sviluppo del tessuto economico comunitario grazie a tecnologie digitali che
favoriscono l’efficientamento dei processi aziendali, ma anche la proposta al mercato di
prodotti realizzati da piccole e medie imprese caratterizzati da alta qualità e basse tirature.
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Il principale obiettivo del bando è la realizzazione di iniziative di ricerca collaborativa
funzionali al potenziamento della competitività del territorio Fermano e della regione Marche
in generale.

FermoTech, in linea con la strategia Smart Specialisation promossa dalla Commissione
Europea, rientra nell’area “manifattura sostenibile e meccatronica”, con l’obiettivo di colmare
il gap tra i risultati della ricerca e le loro applicazioni in prodotti e servizi inseribili nel
mercato.

Le finalità che il Progetto si propone di raggiungere sono allineate con quanto previsto dal
programma Horizon 2020, il cui obiettivo è quello di rafforzare la crescita economica europea,
riducendo le barriere all’innovazione e facilitando la cooperazione tra settore pubblico e
privato nel fornire soluzioni alle sfide che la società affronta quotidianamente.

La strategia del progetto promuove dei fondi per la ricerca e l’innovazione, l’idea è
quella di incrementare il sostegno nel settore dell’ICT, così da aumentare la forza tecnologica
dell’Europa nei settori strategici e permettere alle PMI, ad alto potenziale di crescita, di
assumere un ruolo guida sui mercati emergenti, stimolando ancor più l’innovazione ICT in
tutti i settori aziendali.

Il progetto è in linea con le iniziative Horizon 2020, per i seguenti motivi:

• Propone un’idea di innovazione aperta, che considera non solo nuovi prodotti e processi,
ma anche servizi, nuovi mercati, nuovi design, nuove forme organizzative di business.

• Favorisce opportunità per gli stakeholder locali per incrementare la capacità di innova-
zione ed essere competitivi a livello europeo.

La piattaforma va a soddisfare questi requisiti costituendo delle partnership pubblico-
private in cui tutti i partner contribuiscono a supportare lo sviluppo e la conduzione di
attività di ricerca ed innovazione, fondamentali per la leadership industriale.

L’obiettivo generale è quello di costituire un modello di economia basato sulla conoscen-
za e sull’innovazione attraverso l’Europa, contribuendo, allo stesso tempo, allo sviluppo
sostenibile.

Inoltre, gli obiettivi del progetto risultano coerenti anche con le linee del programma
promosso dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), che prevedeva per il 2018
un’azione specifica per rilanciare la manifattura europea, proprio rafforzando le realtà locali.
Le finalità del progetto rispecchiano anche quelle della strategia adottata da Factories of the
Future (FOF). In particolare, si tratta di una partnership pubblico-privata che prevede lo svi-
luppo di nuove tecnologie IT per il manufatturiero che possano incrementare le performance
delle aziende, generando un impatto positivo a livello europeo. Il progetto risulta, inoltre, in
linea con quanto previsto dal Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 (PNR) nell’area
Fabbrica Intelligente, e con quanto previsto nel Piano Nazionale Industria 4.0, sostenendo,
infatti, il processo di trasformazione digitale dell’impresa regionale.

Il modello della Piattaforma è caratterizzato da una profonda integrazione e intercon-
nessione tra le varie fasi di ideazione del prodotto, delle persone che operano in ambito
creativo e dei beni realizzati, grazie all’impiego di tecnologie che guardano all’informazione
e all’interazione costante designer-cliente come nuovo fattore strategico della produzione
locale.

Le nuove tecnologie e i nuovi servizi offerti dalla Piattaforma possono trovare facilmente
impiego nelle singole imprese, dalle fasi di ricerca e sviluppo, a quelle di prototipazione,
fino a quelle di vendita finale del bene. Il contesto risulta nuovo e propositivo, con una forte
possibilità di incidere sul sistema produttivo locale migliorandone l’efficienza, la capacità
produttiva, la sicurezza, la qualità e la continuità operativa, in linea con quanto promosso
dalla Commissione Europea e dalla Strategia Nazionale.
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2.4 Obiettivo generale

L’obiettivo generale della Piattaforma Fermana è di strutturare e di rendere stabile nel
tempo una collaborazione sinergica ed efficace tra mondo delle imprese e mondo della ricerca,
all’interno del territorio locale e della Regione Marche.

I punti fondamentali del progetto saranno il tema Industria 4.0 e, in particolare, le tecno-
logie abilitanti per la progettazione, prototipazione e presentazione al mercato dei beni Made
in Fermo.

Di conseguenza, l’obiettivo generale è, anche, quello di traghettare con successo il mondo
delle imprese marchigiane, per larga parte costituito da piccole e micro imprese, verso il
mondo della fabbrica del futuro e del mercato del futuro, senza far perdere competitività,
ma, anzi, aumentandone le potenzialità grazie alla simbiosi tra “saper fare”, tecnologie e
flessibilità. Le Marche hanno già un tessuto di aziende altamente innovative, che sviluppano
tecnologie all’avanguardia mondiale nell’ambito dei prodotti di design. Queste aziende devo-
no poter crescere in un ambiente nel quale ricerca ed innovazione si abbinano all’attrazione
di talenti e alla nascita di nuove imprese.

Il programma, indirettamente, ha l’obiettivo di incidere sull’occupazione giovanile, for-
mando i giovani sulle tecnologie portanti dell’industria digitalizzata. Un altro obiettivo è
quello di riqualificare i lavoratori attualmente operativi nei campi del design e della progetta-
zione. Per raggiungere tali obiettivi un punto chiave sarà la realizzazione di un Laboratorio
dedicato alla ricerca, allo sviluppo, all’innovazione, al trasferimento tecnologico e alla for-
mazione. In primo luogo il Laboratorio permetterà alle aziende partecipanti di svolgere la
loro attività di ricerca utilizzando tecnologie all’avanguardia e collaborando con dei ricerca-
tori. In secondo luogo, esso permetterà alle piccole imprese di sperimentare tecnologie che
potenzialmente possono essere inserite nei loro processi progettuali e di mercato. Inoltre, le
aziende che sviluppano software, hardware e altri tipi di tecnologie per l’Industria 4.0 avran-
no la possibilità di mostrare le funzionalità e i vantaggi offerti dalle loro soluzioni. Infine,
il Laboratorio avrà un ruolo fondamentale per supportare la formazione sulle tecnologie
innovative, per questa ragione la collaborazione con le Università, le scuole e gli ITS sarà
fondamentale per creare dei percorsi didattici mirati all’uso pratico di queste tecnologie.
Questa sorta di “training” sarà utile anche a chi sviluppa le tecnologie per ottenere feedback
e capire come renderle ancor più usabili. In tal modo, il Laboratorio potrebbe diventare un
punto di riferimento strategico per l’intero centro Italia.

Le tecnologie principali che verranno introdotte saranno finalizzate a supportare la
possibilità di ideare nuovi prodotti in modo virtuale, condividendo le soluzioni in real time
con il potenziale cliente, anche con la finalità di poter realizzare prodotti personalizzati di alta
qualità. Quindi, saranno messe a punto soluzioni innovative basate su tecnologie di eXtended
Reality utilizzabili in modo semplice e a basso costo, sistemi per la prototipazione virtuale
avanzata del prodotto, sistemi software intelligenti che grazie ai dati digitali permettano
una facile interazione con i clienti a distanza, sistemi flessibili di prototipazione additiva per
realizzare modelli di prodotto sia estetici che funzionali, sistemi per la sicurezza dei dati.

Il Laboratorio, obiettivo principale della Piattaforma, sarà il fulcro attorno al quale si
orienta il progetto di ricerca, finalizzato a studiare e sviluppare tecnologie innovative relative
ai sistemi citati sopra. Le aziende partecipanti attingeranno dal Laboratorio le conoscenze
sulle tecnologie per poterle inserire nel proprio contesto, migliorando i processi di sviluppo
del prodotto. In questo modo il programma di investimento biennale permetterà di costruire
e sperimentare sul campo un modello operativo di riferimento per gli anni successivi.

I principali obiettivi del Laboratorio, elencati qui di seguito, sono:

• Acquisire e la sperimentare di nuove conoscenze e tecnologie e l’utilizzo delle stesse
ai fini della messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, oppure del
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miglioramento di quelli esistenti,

• Favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle piccole e micro imprese anche
attraverso l’eventuale implementazione di strumenti di condivisione e sviluppo aperti
ai diversi attori pubblici e privati. In particolare, il Piano di sviluppo dovrà indicare
le azioni da porre in essere per poter correlare le attività di sviluppo sperimentale
della piattaforma collaborativa con le azioni di sperimentazione e testing che saranno
condotte dall’insieme di Micro, Piccole e Medie Imprese interessate alla qualificazione
dei risultati di Ricerca Industriale nei propri contesti produttivi (prodotto / processo) e
che saranno individuate mediante l’emanazione di un secondo specifico bando,

• Favorire lo sviluppo e il consolidamento di reti lunghe e di collegamenti coordinati e
stabili con realtà a livello nazionale ed europeo,

• Migliorare la capacità di attrazione di investimenti e di talenti per favorire la formazione
di capitale umano qualificato anche attraverso la valorizzazione dell’istruzione tecnico-
professionale. In particolare, il Piano di Sviluppo dovrà qualificare le azioni da porre in
essere per il coinvolgimento, da parte delle imprese partecipanti alla piattaforma, di
giovani laureati beneficiari di borse di ricerca su temi coerenti con i domini del presente
bando, qualificandone, altresì, i profili ed i fabbisogni formativi;

• Creare le condizioni per la nascita e l’avvio di start up ad alta intensità di conoscenza e
di spin off di ricerca ed industriali,

• Favorire la tutela della Proprietà Intellettuale (PI) per le imprese,

• Attrarre capitale e finanza privata per assicurare l’autosostenibilità di medio/ lungo
termine della Piattaforma collaborativa di RSI.

A questo punto, è importante porre un focus, nei sottoparagrafi di seguito, sulle soluzioni
tecnologiche da introdurre e sul loro livello di innovatività.

2.4.1 Digital Marketing

Il Digital Marketing è in continua espansione ed è difficile prevedere cosa accadrà un
domani. Tuttavia, analizzando il presente, si possono individuare dei trend già consolidati,
esposti qui di seguito:

• l’utilizzo sempre più intensivo dei Big Data;

• la crisi dell’OnLine Advertising;

• il riconoscimento ufficiale dei social media come “canale” sia di comunicazione che di
commercializzazione (social commerce);

• l’affermazione dell’approccio “omnicanale” (vale a dire l’utilizzo combinato e contem-
poraneo di tutti i canali possibili).

2.4.2 Extended Reality

L’utilizzo dell’eXtended Reality è la strada naturale da percorrere per tutti i soggetti
che vogliono approcciare il mercato con obiettivi ambiziosi, raggiungendo il cliente con un
approccio omnichannel. L’utente viene posto al centro delle strategie e il prodotto diventa,
realmente, oggetto da promuovere e valorizzare. Le tecnologie XR annullano le divisioni tra
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fisicità e virtualità, scatenando emozioni del tutto simili a quelle generate da esperienze reali,
agevolando, così, la percezione della qualità del prodotto ed eliminando ogni vincolo fisico.

L’analisi delle esigenze specifiche delle aziende partner, lo studio delle tecnologie e degli
approcci XR più innovativi nell’ottica di risolvere le problematiche esistenti e spingere verso
più alti livelli di competitività, l’individuazione di nuovi ambiti applicativi e lo sviluppo di
soluzioni prima ritenute impossibili (o non sostenibili), daranno vita a un nuovo approccio
che, una volta sistematizzato, costituirà il principale elemento di novità e innovazione del
progetto.

L’utilizzo del CyberSpazio come luogo d’incontro ed interazione, reso possibile dalle
più recenti tecnologie, consentirà il raggiungimento di un nuovo livello di socializzazione.
Tuttavia, il basso tasso di conoscenza di tali tecnologie, all’interno delle aziende italiane, e
quindi anche di quelle fermane, potrebbe rendere difficile approcciarsi nella maniera più
proficua a queste tecnologie. A tal riguardo, si rende necessario un adeguato intervento di
Innovation Engineering e Know-How Transfer effettuato da soggetti esperti. Il laboratorio
FermoTech si prefigge di assumere proprio questo ruolo. Va sottolineato che le tecnologie
XR hanno oggi costi sostenibili per tutte le aziende e, soprattutto, sono molto facili da usare
da personale adeguatamente formato; ciò rende i risultati attesi del laboratorio agevolmente
trasferibili alle micro e piccole imprese presenti sul territorio.

2.4.3 Data Analytics

La Data Analytics è il secondo pilastro fondamentale di questa sezione. Essa è una
disciplina che gestisce l’intero ciclo di vita dei dati, ovvero: la collezione, la ripulitura,
l’organizzazione, la memorizzazione, l’analisi e la gestione degli stessi. Lo scopo di questo
processo è quello di estrarre relazioni, pattern, approfondimenti e/o trend, apparentemente
“nascosti”, per supportare al meglio il decision making.

Python è un linguaggio di programmazione avanzato e molto utilizzato grazie alla sua
immediatezza e semplicità. Inoltre, è open-source e multipiattaforma. Nel mondo della
Data Science Python è, attualmente, il linguaggio più usato. Ciò è principalmente dovuto
all’ecosistema di librerie sviluppate per tale linguaggio che permettono di lavorare con i
dati in maniera veloce ed efficiente. Tra le tante librerie le più importanti sono, sicuramente,
tre: pandas, per la gestione dei dati (estrazione, pulizia, modifica, caricamento), statsmodel,
per l’analisi delle serie temporali, e scikit-learn, per l’applicazione di modelli di machine
learning.

Riguardo a quest’ultimo campo applicativo, c’è da evidenziare che gli esseri umani sono
molto bravi a riconoscere pattern e relazioni nei dati; sfortunatamente, però, non possono
processare grandi quantità di dati molto velocemente. Le macchine, d’altro canto, sono
molto abili a processare velocemente grandi quantità di dati, ma soltanto se ad esse viene
insegnato come. Quindi, combinando la conoscenza umana con la velocità di elaborazione
delle macchine, queste ultime sarebbero capaci di processare grandi quantità di dati senza
richiedere un grosso intervento da parte dell’uomo: da qui nasce il concetto alla base del
machine learning.

Nel digital marketing sono molto usate tecniche di estrazione di relazioni e pattern, in
particolare quelle tecniche che hanno l’obiettivo di scoprire regole associative. Infatti, tale
attività è molto utile nei processi decisionali. Un classico esempio è la Market Basket Analysis.

Un’altra tecnica di machine learning molto utilizzata è il clustering, ovvero un’analisi
multivariata dei dati volta alla selezione e al raggruppamento di elementi omogenei in un
insieme di dati. Le tecniche di clustering si basano su misure relative alla somiglianza tra gli
elementi. In molti approcci tale similarità è concepita in termini di distanza in uno spazio
multidimensionale e, quindi, la qualità delle analisi ottenute dipende dalla metrica scelta. In
altri contesti è più importante il concetto di densità.
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Altro processo automatico di ricerca di item rilevanti da un pool è il filtering, generalmente
applicato attraverso due approcci: collaborative e content-based. Un ambito nel quale, spesso,
viene implementato tale processo riguarda l’adozione dei recommender system.

Il collaborative filtering è basato sulla similarità del comportamento tra utenti ed, infatti,
richiede una grande quantità di dati sui comportamenti di quest’ultimi in modo tale da
garantire un filtraggio accurato degli item; il concetto di “omofilia” è fondamentale nel
collaborative filtering ed è anche molto utilizzato, ad esempio, nel campo della Social Network
Analysis. Tale principio indica che una persona tende ad assumere comportamenti simili a
quelli delle persone con cui ha relazioni strette.

Il content-based filtering, invece, è una tecnica focalizzata sulla similarità tra utenti e item;
infatti, il profilo del cliente è creato sulla base del suo comportamento passato.

Un ulteriore approccio del machine learning riguarda l’analisi delle serie temporali, ov-
vero delle sequenze di osservazioni relative ad una sola variabile registrate a intervalli di
tempo regolari. Grazie all’utilizzo di specifici modelli si possono effettuare analisi predittive
su queste serie storiche che permettono di prevedere l’andamento futuro basandosi esclusi-
vamente sul trend o sulla stagionalità che la serie di dati ha assunto nel passato. Tra i metodi
più conosciuti possiamo trovare i modelli ARMA e ARIMA.

2.4.4 Virtual Prototyping

La prototipazione virtuale è una simulazione digitale di un prodotto fisico che può
essere presentata, analizzata e testata come se fosse un modello fisico reale. Il concetto di
prototipazione virtuale non è nuovo, ma le tecnologie abilitanti l’industria 4.0 e l’evoluzione
del mercato stanno aprendo le porte a soluzioni più innovative, abbattendo ulteriori barriere.

La prototipazione virtuale non è semplicemente una digitalizzazione del prodotto, ben-
sì è un vero e proprio nuovo modo di pensare. Significa poter espandere i confini della
progettazione, da un punto di vista geografico, ma anche funzionale. Essa comporta una
maggiore considerazione di tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto (progettazione,
ingegnerizzazione, manutenzione, smaltimento e riciclo), una maggior collaborazione con la
filiera produttiva, una maggior capacità di cogliere gli input derivanti dal mercato, etc.

A livello tecnologico vanno integrati due sistemi: un sistema CAD per la modellazione 3D
e un sistema di simulazione del prodotto. Questi sistemi, ormai, sono ampiamente sviluppati,
specializzati e disponibili sul mercato, dunque è necessario adottare la soluzione più adatta
alle esigenze specifiche delle aziende partner , personalizzandola per sfruttarne al massimo
le potenzialità in diversi contesti di applicativi.

Un altro compito della Piattaforma è quello di rendere tali tecnologie più intuitive,
rendendole fruibili da parte di un numero maggiore di stakeholder con skillset differenti. I
due filoni principali di soluzioni sulle quali la Piattaforma si focalizza sono le seguenti:

• Soluzioni per la progettazione, che permettano ai progettisti di aumentare esponen-
zialmente le alternative progettuali, con la possibilità di prevederne le performance
con simulazioni nel mondo reale prima della prototipazione fisica. Da una parte si
favorisce un efficace multi-expert collaborative design e dall’altra si snellisce il processo
di test e revisione. Il punto di forza risiede nell’integrazione della simulazione dinamica
multi-dominio nel processo di progettazione; infatti le maggiori innovazioni derivano
proprio delle potenzialità sempre più avanzate della simulazione. Si può spaziare dai
settori più tradizionali a quelli più innovativi. Grazie ad una resa grafica molto realistica
ed immersiva si possono condurre valutazioni estetiche, ergonomiche e di usabilità
ancor più avanzate. Si possono, inoltre, condurre sessioni di test utilizzando strumenti
di misura ricreati virtualmente,
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• Soluzioni innovative nel mondo del marketing e della comunicazione aziendale, con
il fine di attivare nuovi modi di comunicare con i clienti e valorizzare i prodotti. Tali
soluzioni offrono la possibilità di realizzare cataloghi e showroom virtuali, senza alcun
tipo di barriera fisica, geografica o logistica.

2.4.5 Prototipazione con tecniche additive

La tecnologia additiva si contrappone a quella sottrattiva e nel caso delle produzioni in
polimero e resine, permette di realizzare oggetti e componenti in un tempo molto rapido se
paragonati allo stampaggio plastico o ad altre tecnologie più convenzionali. In particolare
si parla di tecnologie SLS (Selective Laser Sintering) ed FDM (Fused Deposition Modeling).
La tecnologia SLS, è una tecnologia laser a letto di polvere, basata su una sorgente laser
CO2 che, attraverso uno scanner, fissa il materiale layer by layer fino a formare l’oggetto
3D prodotto. Con questa tecnologia è possibile realizzare oggetti e componenti in PA12,
PA12GF (polyaminde), PP (polypropilene), TPU (termoplastici), PE, TPE (polyethylene), etc.
La tecnologia FDM, invece, è una tecnologia attraverso la quale il materiale polimerico viene
fuso e depositato direttamente layer by layer fino a formare l’oggetto stampato 3D. Con questa
tecnologia è possibile stampare 3D materiali come il PLA (acido polilattico biodegradabile),
PPS (polifenilesulfide), PMMA (Polimetilmetacrilato), PET/PETG (polietilene tereftalato),
ABS, Carbon PA, Peek, etc.. La tecnologia SLS, permetterà di realizzare oggetti stampati 3D
con una accuratezza di 0,15 mm in una camera di lavoro con dimensioni 380 mm*380 mm* 500
mm, mentre con la tecnologia FDM sarà possibile stampare in 3D prototipi con risoluzione
0,2-0,3 mm in una camera di lavoro avente dimensioni di 400 mm*300 mm *300 mm. Con
queste due tecnologie si potranno stampare 3D il 90 % dei materiali polimerici e delle resine
e polimeri caricati in carbonio molto resistenti. Per completare la dotazione del laboratorio
di prototipazione rapida ci sarà anche uno scanner 3D portatile, basato su tecnologia laser
con una risoluzione di circa 0,05 mm. In questo modo si potranno attivare tutti i servizi di
reverse engineering o di personalizzazione e modellazione di oggetti. La tecnologia additiva
permette anche di poter realizzare forme complesse e di poter funzionalizzare gli oggetti
prodotti con tale tecnologia grazie ad alleggerimenti o nuove funzionalità. Nel caso specifico,
la tecnologia additiva potrà essere utilizzata dalla piattaforma Fermana per poter ottenere
vantaggi quali:

• Prototipazione rapida: reverse engineering, modellazione e prototipazione con stampa
3D;

• Personalizzazione di prodotti: modellazione e aggiunta di custom features a prodotti già
esistenti attraverso la stampa 3D;

• Produzione di piccole serie: produzione di piccoli lotti di prodotti tramite la stampa 3D e
la rete di stampatori 3D di MORPHICA.

2.5 Elisabet

Elisabet srl è una società a responsabilità limitata, specializzata nella produzione di
calzature, che nasce nel 2014 a Monte Urano, in provincia di Fermo. Nel 2014 avviene un
cambio societario a seguito del passaggio generazionale del “Calzaturificio Elisabet”, dal
quale Elisabet srl eredita i marchi, i clienti e tutte le attrezzature necessarie alla produzione.

Attualmente, con 60 dipendenti e 20 milioni di euro di fatturato, Elisabet è un’azienda
cardine della manifattura calzaturiera nelle Marche e in Italia.
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Storicamente, l’azienda venne fondata nel 1980 dai tre fratelli Vallasciani: Marcello, Clau-
dio e Nazareno, aiutati dalle rispettive famiglie. Elisabet, dunque, parte come piccola azienda
manifatturiera a conduzione familiare, e si occupa esclusivamente di produzione di calzature
per conto di terzi. In seguito si introdurrà sul mercato presentando un proprio brand: Walk
Safari. Il successo riscosso permise ai tre fratelli Vallasciani di creare un efficiente settore di
distribuzione, che contribuì a rendere l’azienda un punto di riferimento per il settore delle
calzature in Italia.

Fino a pochi anni fa l’80 % della distribuzione era destinato a restare nei confini nazionali,
mentre il restante 20 % era diretto all’estero. Attualmente, invece, avviene proprio il contrario.
Elisabet vende, infatti, maggiormente all’estero.

Per quanto riguarda la produzione, Elisabet fa della flessibilità e della trasversalità i suoi
punti forti. L’azienda ha un sito produttivo principale a Monte Urano ed una succursale in
Cina. La sede marchigiana permette di conservare la qualità e l’unicità del made in Italy,
mentre lo stabilimento asiatico permette di restare al passo del mercato per quanto riguarda
i fattori di posizionamento del marchio e rapporto qualità prezzo del prodotto. La parte
di produzione rilocata in Asia è principalmente quella che riguarda i prodotti a licenza. In
ogni caso, gran parte della fase produttiva è svolta nella sede di Monte Urano, dal taglio,
al montaggio, fino alla logistica. In questo stabilimento si producono fino a 1000 paia di
calzature al giorno.

Il Design dei marchi di proprietà di Elisabet è pensato dall’ufficio stile interno, guidato
da Roberto Vallasciani. Per quanto riguarda i brand esterni, Elisabet riceve dalla casa madre
del brand dei moodboards o inspirations delle diverse collezioni, dai quali viene ricavata,
poi, una struttura di collezione che verrà inviata alla casa madre. Quando la struttura viene
accettata si passa alla fase di produzione.

Elisabet è oggi un’azienda internazionale di calzature Made in Italy, è una squadra
giovane, dinamica, eclettica, che lavora per preservare il valore della tradizione con una
filosofia innovativa, animata dal desiderio di crescere e centrare nuovi obiettivi.

L’azienda nel corso degli anni ha sviluppato diversi progetti di Ricerca e Sviluppo, fina-
lizzati all’ideazione ed allo sviluppo di calzature innovative sia da un punto di vista estetico
che tecnico/funzionale. Si citano ad esempio progetti per la massimizzazione del comfort e
la salubrità del piede, per lo sviluppo di calzature ecocompatibili e con materiali totalmente
naturali, la creazione di uno showroom virtuale per superare le difficoltà del periodo Covid
etc. Diversi sono stati i progetti di innovazione tecnologica che hanno consentito all’azienda
di dotarsi di importanti attrezzature connesse con il paradigma “Industria 4.0”.

2.5.1 Servizi

Elisabet srl offre quattro servizi principali, illustrati di seguito:

• Design e progettazione: l’ufficio stile interno concepisce ogni collezione con estrema
attenzione al dettaglio, restando fedele ai valori di ciascun brand. Attraverso la propria
divisione di ricerca e sviluppo Elisabet è in grado di offrire ai propri clienti un forte
valore aggiunto legato allo studio delle tendenze, alla selezione dei materiali e alla
messa a punto del prodotto, fino alla creazione di modelli unici,

• Organizzazione commerciale: Elisabet presidia i mercati nazionali e internazionali attra-
verso un’organizzazione commerciale suddivisa tra Italia ed estero che utilizza una rete
di agenti e distributori specializzati in ogni singolo territorio. L’azienda partecipa alle
principali fiere di settore ed è presente con uno showroom nel cuore di Milano, capitale
della moda,
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• Organizzazione produttiva: Elisabet, forte della sua esperienza di azienda manifattu-
riera, è oggi in grado di gestire, organizzare e monitorare processi produttivi anche
delocalizzati, garantendo elevati standard qualitativi,

• Logistica: l’azienda è strutturata con una divisione logistica interna dedicata, in grado
di assolvere alle diverse esigenze di delivery da ogni origine a ogni destinazione,
prendendo in carico ogni aspetto del processo, nel rispetto delle normative vigenti.

2.5.2 Brand

Elisabet produce e distribuisce per ben sei brand ed è specializzata in calzature per
bambini. Di questi sei brand, quattro sono esterni e due di proprietà, più specificatamente
abbiamo:

Brand di proprietà

• Morelli;

• Walkey.

Brand esterni

• Tommy Hilfiger;

• Manila Grace Girl;

• Bikkembergs;

• Alviero Martini 1ª Classe Junior.



CAPITOLO 3

Descrizione dei dati a disposizione

In questo capitolo presenteremo una descrizione dei dati a disposizione. Si partirà con una analisi dei
vari tipi di dati, quindi dati strutturati, non strutturati, semi-strutturati, fino ai metadati. Dopodichè,
procederemo con una presentazione generale dei dataset di Elisabet a nostra disposizione.

Infine, concluderemo con il corpo centrale di questo capitolo, ovvero l’analisi nel dettaglio di tutti i vari
attributi dei dataset in nostro possesso.

3.1 Introduzione sui tipi di dati

Alla base di una campagna di Data Analytics ci sono i dati, che possono provenire da
diverse sorgenti e presentarsi in diversi formati.

In particolare i dati processati da soluzioni Big Data possono essere generati dagli uomini
o dalle macchine. Più specificatamente:

• i dati generati dall’uomo sono il risultato dell’interazione dell’uomo con i sistemi; si
tratta, per esempio, di dati generati da social media, e-mail, sistemi per la condivisione
di foto;

• I dati generati dalle macchine sono prodotti da programmi software e dispositivi
hardware in risposta ad eventi del mondo reale.

Come abbiamo visto i dati generati dall’uomo e quelli generati dalla macchina provengono
da molteplici sorgenti differenti e possono essere rappresentati diversamente, sia nel formato
che nel tipo.

I tre tipi principali di dati che vengono processati nelle soluzioni di Big Data sono:

• dati strutturati;

• dati non strutturati;

• dati semi-strutturati.

A questi tre tipi si affiancano i metadati, ovvero dati relativi agli altri dati. Questi tipi di
dati si riferiscono all’organizzazione e vengono anche detti formati dei dati.

24
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3.1.1 Dati strutturati

I dati strutturati si conformano ad un modello o ad uno schema, infatti, spesso, sono
memorizzati in tabelle.

Questo tipo di dato è sfruttato, principalmente, per evidenziare le relazioni tra diverse
entità, di conseguenza, molto spesso, sono memorizzati in database di tipo relazionale.

I dati strutturati, tipicamente, vengono generati dalle applicazioni delle imprese e da
sistemi informativi come ERP (Enteprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship
Management), ma anche da distemi dedicati all’Accounting e all’online booking.

I tool e database li che possono gestire sono molti e ben diffusi, come OLAP, SQLite,
MySQL o PostgreSQL.

I dati strutturati presentano molteplici vantaggi; in particolare:

• sono facilmente utilizzabili da algoritmi di machine learning;

• sono più accessibili ai business user;

• possono essere eleborati tramite moltissimi tool.

Tuttavia, essi presentano anche degli svantaggi, quali:

• utilizzo limitato;

• opzioni di storage limitate.

3.1.2 Dati non strutturati

Tutti i dati che non si conformano ad un modello o schema vengono definiti non struttu-
rati.

In un’azienda la quantità di questo tipo di dati può arrivare anche all’80 % del totale dei
dati. Essi, inoltre, presentano una velocità di crescita molto alta. Video, immagini, audio e
file di testo sono degli esempi di dati non strutturati, infatti si tratta di dati testuali o binari
registrati in file che spesso sono non relazionali e auto-contenuti.

Un file di testo può contenere, per esempio, il contenuto di vari tweet o altri contenuti
provenienti da altri social media. I file binari contengono, spesso, dati di immagini, audio o
video.

Sebbene sia i file di testo che quelli binari abbiano una struttura definita dal formato del
file stesso, l’aspetto fondamentale, che li rende dei dati non strutturati, è il formato dei dati
contenuti nel file stesso.

Questa tipologia di dato richiede una logica di elaborazione e memorizzazione dipendente
dal contesto.

Inoltre, i dati non strutturati non possono essere processati tramite SQL, come accade per
i dati strutturati, ma, se necessario, possono essere memorizzati nei database relazionali sotto
forma di BLOB (Binary Large Object).

In alternativa, si può utilizzare un database NoSQL ( Not only SQL), cioè un database
non relazionale che permette di memorizzare dati non strutturati a fianco dei dati strutturati.

Alcuni dei tool più usati per elaborare e memorizzare questo tipo di dati sono MongoDB,
DynamoDB, Hadoop e Azure.

Questo tipo di dati presenta dei vantaggi, quali:

• formato nativo;

• alta velocita di produzione e accumulo;
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• data lake storage.

Tuttavia, esso ha anche degli svantaggi, in quanto:

• richiede uno skillset più ampio;

• richiede tools specializzati.

3.1.3 Dati semi-strutturati

I dati semi-strutturati presentano una struttura definita, ma sono, per natura, non-
relazionali. Dunque, non possono essere memorizzati sotto forma di righe e colonne in
un database.

I dati di questo tipo, solitamente, sono gerarchici o basati su grafo; in particolare, le entità
simili vengono raggruppate in delle gerarchie e, molto spesso, sono memorizzate in file che
contengono del testo.

I dati semi-strutturati contengono spesso tag o altri elementi, XML e JSON ne sono un
esempio molto popolare.

Grazie alla natura testuale e alla conformità ad una certa struttura, questo tipo di dato
viene elaborato più facilmente rispetto ad altri tipi, tuttavia, in alcuni casi, sono richieste delle
forme di pre-processing e memorizzazione speciali, soprattutto se il formato di base non è
testuale.

Un esempio di pre-processing è la validazione di un file XML per controllare che sia
conforme al suo schema di definizione.

Questo tipo di dato presenta vari vantaggi; in particolare:

• i dati non sono vincolati da uno schema fisso;

• lo schema può essere cambiato facilmente;

• è possibile vedere i dati strutturati come semi-strutturati;

• è possibile gestire facilmente l’eterogeneità di sorgenti di dati.

I dati semi-strutturati presentano, però, anche degli svantaggi; più specificatamente:

• la mancanza di uno schema rigido può creare difficoltà nella memorizzazione;

• Interpretare le relazioni tra i dati può risultare complesso a causa della mancanza di
separazione tra dati e schema;

• le query sono meno efficienti rispetto a quelle che si possono effettuare su dati struttu-
rati.

3.1.4 Metadati

I metadati forniscono informazioni sulle caratteristiche e sulla struttura di un dataset.
Questo tipo di dati è, principalmente, generato dalla macchina ed associato ai corrispettivi

dati.
Tracciare i metadati è fondamentale per l’elaborazione, la memorizzazione e l’analisi,

poiché fornisce informazioni sulla provenienza dei dati.
Alcuni esempi di metadati sono i seguenti:

• tag XML che specificano autore e data di creazione;

• attributi che forniscono dimensione di un file e risoluzione di una fotografia.
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3.2 I Dataset sul venduto di Elisabet

In questo capitolo presenteremo una serie di Dataset fornitaci dall’azienda fermana
Elisabet srl, una delle partecipanti al progetto FermoTech.

In particolare, tratteremo dataset relativi a due dei brand interni di Elisabet, ovvero
Walkey e Morelli.

I dati a nostra disposizione riguardano le calzature vendute nel biennio 2019-2021 dai
due brand sopracitati, sia in Italia che all’estero.

La sorgente primaria è Elisabet srl, dunque, si tratta di dati interni, che, di conseguenza,
presentano un rumore inferiore rispetto a dati provenienti da più fonti diverse.

In particolare, i dataset in questione sono stati forniti dall’azienda tramite condivisione su
un repository su Google Drive. Più specificatamente, abbiamo i dati disponibili in due formati
di file diversi: Excel e CSV, entrambi i formati sono utilizzabili per le nostre operazioni di
analisi, come possiamo vedere nella Figura 3.1.

Figura 3.1: Schermata di Google Drive contenente i vari dataset disponibili

L’obiettivo del nostro studio sarà quello di analizzare i dati relativi al venduto di Walkey
e Morelli tra il 2019 e il 2021 in tutto il mondo, così da poter descrivere ed analizzare il flusso
di vendita, le regioni più “calde” a livello di distribuzione, i clienti più attivi, e molto altro.

In seguito, questa analisi ci consentirà di sviluppare delle dashboard interattive facilmente
interpretabili, nonchè di derivare delle informazioni utili che possano aiutare l’azienda nelle
scelte riguardanti la logica di business.

Nelle seguenti sottosezioni analizzeremo nel dettaglio i dataset relativi al venduto 2019-21
dei brand Walkey e Morelli. Si tratta di dataset di tipo relazionale; di conseguenza i dati
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contenuti sono di tipo strutturato. In particolare, entrambi i dataset sono composti da due
tabelle: base di dati principale e pivot.

La base di dati principale è un vero e proprio elenco di articoli venduti; dunque, ogni riga
rappresenta un singolo articolo con vari attributi, che verrano analizzati in maniera specifica
nelle sottosezioni seguenti. Il pivot, invece, ha ruolo di resoconto; quindi presenta i risultati
finali dei differenti semestri del biennio a livello di quantità vendute e valore venduto. Nelle
seguenti sottosezioni possiamo osservare delle schermate raffiguranti alcune porzioni dei
dataset.

3.2.1 Morelli: dataset principale

La base di dati principale riguardante il venduto Morelli è composta da 10 colonne e più
di 7000 righe contenenti i dati di tutte le calzature Morelli vendute nel biennio 2019-21 in
Italia e all’Estero.

Dunque, ogni calzatura Morelli venduta è descritta da ben 10 attributi, che presenteremo,
nel dettaglio, di seguito:

• Stagione: questo attributo racchiude in una sigla anno e stagione di vendita nella calza-
tura, per esempio 19E rappresenta la stagione Primavera/Estate del 2019, mentre 21I
rappresenta la stagione Autunno/Inverno del 2021.

• Descrizione stagione: questo attributo rappresenta una esplicitazione della stagione di
vendita espressa nell’attributo stagione. In particolare, può assumere due valori:

– Autunno/Inverno;

– Primavera/Estate.

• Articolo: questo attributo racchiude il codice univoco utilizzato da Elisabet srl per
identificare ogni proprio prodotto. Un esempio è M4A2-00445-0125X025;

• Descrizione articolo: questo attributo descrive in maniera esplicità l’entità fisica della
calzatura, quindi ne indica:

– modello o tipo di calzatura;

– colore.

Un esempio è Sandalo Platino.

• Cliente: questo attributo indica il codice univoco che Elisabet srl utilizza per identificare
ogni cliente. È un semplice valore intero; quindi un esempio può essere 123.

• Città: questo attributo indica esplicitamente la città di provenienza del cliente, un
esempio è Ancona.

• Zona; questo attributo identifica la zona di provenienza del cliente; esso è rappresentato
con un codice numerico univoco; un esempio è 10.

• Descrizione zona: questo attributo specifica esplicitamente la provenienza del cliente; in
particolare se il cliente è di provenienza italiana, verrà specificata la regione, altrimenti
la nazione. Due esempi di queste opzioni sono i seguenti:

– Abruzzo;

– Belgium.
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• Quantità: questo attributo indica il numero di paia di calzature acquistate dal cliente in
una data sessione. È un valore intero; dunque un esempio può essere 10.

• Valore: questo attributo rappresenta il valore complessivo delle calzature acquistate dal
cliente in una certa sessione. Un esempio è 153,20.

Di seguito, nelle Figure 3.2 e 3.3, troviamo due schermate contenenti una porzione della
base di dati principale.

Figura 3.2: Schermata contenente le prime colonne della base di dati principale del venduto Morelli

3.2.2 Morelli: pivot

Il pivot riguardante il venduto Morelli descrive il resoconto complessivo, riguardante
quantità e valore, del biennio di vendita 2019/21.

Ogni riga rappresenta il venduto di una stagione ed è dunque caratterizzato da 3 attributi:
descrizione stagione, quantità e valore, che illustreremo nel dettaglio di seguito.

La riga finale, in particolare, rappresenta il totale raggiunto nei due anni.
Esaminiamo nel dettaglio gli attributi del pivot:

• Descrizione stagione: questo attributo indica stagione ed anno a cui si riferiscono quantità
e valore complessivo. Un esempio è Autunno/Inverno 2019. Nell’ultima riga questo
attributo assume valore Totale Risultato.

• Quantità: questo attributo indica il numero di paia di calzature vendute da Elisabet in
una data stagione. È un valore intero; dunque, un esempio può essere 12000. Nell’ultima
riga questo attributo assume come valore la somma dei campi quantità di tutte le righe
precedenti.
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Figura 3.3: Schermata contenente le ultime colonne della base di dati principale del venduto Morelli

• Valore: questo attributo rappresenta il valore complessivo delle calzature vendute
da Elisabet srl in una data stagione. Un esempio è 80253,20. Nell’ultima riga questo
attributo assume come valore la somma dei campi valore di tutte le righe precedenti.

Di seguito, nella Figura 3.4, una schermata contenete il pivot Morelli.

Figura 3.4: Schermata contenente il pivot del venduto Morelli

3.2.3 Walkey: dataset principale

La base di dati principale riguardante il venduto Walkey è composta da 10 colonne e
quasi 10000 righe contenenti tutte le calzature Walkey vendute nel biennio 2019-21 in Italia e
all’Estero.

Dunque, ogni calzatura Walkey venduta è descritta da ben 10 attributi, che presenteremo,
nel dettaglio, di seguito:



§3.2 − I Dataset sul venduto di Elisabet 31

• Stagione: questo attributo racchiude in una sigla anno e stagione di vendita della
calzatura, per esempio 19E rappresenta la stagione Primavera/Estate del 2019, mentre
21I rappresenta la stagione Autunno/Inverno del 2021.

• Descrizione stagione: questo attributo rappresenta una esplicitazione della stagione di
vendita espressa nell’attributo stagione. In particolare, può assumere due valori:

– Autunno/Inverno;
– Primavera/Estate.

• Articolo: questo attributo racchiude il codice univoco utilizzato da Elisabet srl per
identificare ogni proprio prodotto. Un esempio è: Y1B5-41388-0092800-.

• Descrizione articolo: questo attributo descrive in maniera esplicità l’entità fisica della
calzatura, quindi ne indica:

– modello o tipo di calzatura;
– colore.

Un esempio è: Sandalo Oro Rosa.

• Cliente: questo attributo indica il codice univoco che Elisabet srl utilizza per identificare
ogni cliente. È un semplice valore intero, quindi un esempio può essere 133.

• Città: questo attributo indica esplicitamente la città di provenienza del cliente, un
esempio è Pescara.

• Zona; questo attributo identifica la zona di provenienza del cliente con un codice
numerico univoco, un esempio è 10.

• Descrizione zona: questo attributo specifica esplicitamente la provenienza del cliente. In
particolare, se il cliente è di provenienza italiana, verrà specificata la regione, altrimenti
la nazione. Due esempi di queste due opzioni sono i seguenti:

– Marche;
– Belgium.

• Quantità: questo attributo indica il numero di paia di calzature acquistate dal cliente in
una data sessione. È un valore intero, dunque un esempio può essere 15.

• Valore: questo attributo rappresenta il valore complessivo delle calzature acquistate dal
cliente in una certa sessione. Un esempio è 293,20.

Di seguito, nelle Figure 3.5 e 3.6, troviamo due schermate contenenti una porzione della
base di dati principale.

3.2.4 Walkey: pivot

Il pivot riguardante il venduto Walkey descrive il resoconto complessivo, riguardante
quantità e valore, del biennio di vendita 2019/21.

Di seguito, nella Figura 3.7, viene mostrata una schermata contenete il pivot Walkey.
Ogni riga rappresenta il venduto di una stagione ed è, dunque, caratterizzata da 3 attributi:

descrizione stagione, quantità e valore, che illustreremo nel dettaglio di seguito.
La riga finale, in particolare, rappresenta il totale raggiunto nei due anni.
Caratterizziamo nel dettaglio gli attributi del pivot:
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Figura 3.5: Schermata contenente le prime colonne della base di dati principale del venduto Walkey

Figura 3.6: Schermata contenente le ultime colonne della base di dati principale del venduto Walkey

Figura 3.7: Schermata contenente il pivot del venduto Walkey

• Descrizione stagione: questo attributo indica stagione ed anno per i quali consideriamo
quantità e valore complessivo. Un esempio è: Autunno/Inverno 2019. Nell’ultima riga
questo attributo assume valore Totale Risultato.

• Quantità: questo attributo indica il numero di paia di calzature vendute da Elisabet in
una data stagione. È un valore intero, dunque un esempio può essere 12000. Nell’ultima
riga questo attributo assume come valore la somma dei campi quantità di tutte le righe
precedenti.

• Valore: questo attributo rappresenta il valore complessivo delle calzature vendute
da Elisabet srl in una data stagione. Un esempio è 87253,20. Nell’ultima riga questo
attributo assume come valore la somma dei campi valore di tutte le righe precedenti.



CAPITOLO 4

Descrizione delle attività di ETL

In questo capitolo verrà proposta un’introduzione iniziale sull’ETL; successivamente si porrà una
particolare attenzione ad ognuna delle sue tre fasi: Estrazione, Trasformazione e Caricamento.

Successivamente verrà presentato l’ecosistema Power BI con tutti i suoi servizi; in particolare, verrà
descritto PowerQuery, l’editor di query di Power BI, che sarà utilizzato per svolgere le fasi di ETL del nostro
caso di studio.

Infine verranno descritte tutte le operazioni di ETL svolte sui dataset in nostro possesso, ovvero quelli di
Walkey e Morelli, usando Power BI e la libreria Pandas di Python.

4.1 ETL: Extract, Transform, Load

In questo capitolo ci occupiamo di descrivere ed analizzare le attività di ETL svolte sui
dataset a nostra disposizione, relativi alle vendite dei brand Morelli e Walkey.

L’ETL è uno dei processi fondamentali che precedono ogni attività di Data Analysis. Esso
ha lo scopo di trasformare dati grezzi in informazioni utilizzabili in operazioni di Business
Intelligence. Dunque, si parte dal caricamento dei dati grezzi da una sorgente, si passa alla
trasformazione e si arriva ad un ulteriore caricamento, questa volta nel sistema target.

I problemi principali che vengono riscontrati sono:

• fondere dati provenienti da sorgenti differenti;

• inoltrare i dati in diversi ambienti aziendali.

La sigla "ETL" racchiude le iniziali delle tre fasi, caratterizzate come di seguito specificato:

• Extract: i dati grezzi vengono estratti da diverse fonti, quali database, registri di attività,
report su anomalie, eventi di sicurezza e altre attività transazionali.

• Transform: durante questa fase i dati subiscono la trasformazione tramite l’applicazio-
ne di una serie di regole, solitamente definite a livello aziendale (standardizzazione,
verifica, etc.). Attraverso la trasformazione, ciò che inizialmente era grezzo ed inutiliz-
zabile viene plasmato in un insieme di dati, pronto per l’ultima fase che è quella del
caricamento.

• Load: l’ultimo atto dell’intero processo di Data Preparation prevede il caricamento dei
dati, estratti e trasformati, in una nuova destinazione.

Nelle prossime sottosezioni descriveremo queste operazioni più nello specifico.

33
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4.1.1 Extract

Questa prima fase del processo di ETL è deputata all’estrazione, un vero e proprio
prelievo di dati grezzi dalle diverse sorgenti. Questa procedura renderà i dati pronti alla fase
di trasformazione. L’estrazione può essere svolta in diversi modi; in particolare, è possibile:

• scrivere programmi ad hoc;

• utilizzare uno dei tanti tool di ETL presenti sul mercato;

• utilizzare entrambe le soluzioni.

Attualmente sono presenti tool di ETL che possono facilitare le operazioni relative a
questa fase, facendo risparmiare molto tempo di lavoro per scrivere righe di codice in grado
di far eseguire al sistema funzionalità quali l’apertura dei file o la lettura dei tracciati record;
tutte queste attività, infatti, vengono svolte automaticamente dai tool di ETL in commercio.
Ciò consente di ridurre al minimo il personale necessario per questa fase. Tuttavia, i tool in
commercio sono economicamente più costosi di un linguaggio di programmazione gratuito
come Python.

4.1.2 Transform

La fase di trasformazione ha come scopo quello di manipolare i dati al fine di renderli
esattamente come li desideriamo o li necessitiamo. Si articola in due passaggi principali:

• Preparare e trasformare i dati: in questo step tutti i dati vengono raccolti e aggregati
secondo alcuni parametri, come tendenze, previsioni, e tanti altri. L’utilità di aggregare
questi dati sta nel fatto di avere una maggiore comprensione e facilità di studio da parte
dell’analista.

• Filtrare e pulire: dopo aver organizzato i dati in diversi aggregati, è possibile, al fine di
affinare ulteriormente il dato analizzato, utilizzare dei filtri volti a ridurre al minimo lo
spazio occupato dalle informazioni. La “pulitura”, invece, ha lo scopo di eliminare dal
sistema i dati non significativi, o non consistenti rispetto al fenomeno da valutare.

4.1.3 Load

La fase di caricamento è l’ultima del processo di ETL e consiste nell’inserimento dei dati
ripuliti e trasformati all’interno del sistema target, che, per esempio, può essere un’altra base
di dati.

Durante questa fase, i dati possono essere caricati periodicamente o in tempo reale, in
base alle diverse esigenze. In generale, tutti gli applicativi disponibili sul mercato forniscono
queste due opzioni.

Inoltre, l’utente può scegliere se inviare i dati al database sorgente già trasformati, se
richiedere il caricamento dei dati passo passo, cioè man mano che il processo lo richiede,
oppure se utilizzare un tipo di approccio misto.

4.2 Power BI

Power BI è una raccolta di servizi software, app e connettori che interagiscono per
trasformare dei dati provenienti da origini non correlate in un insieme di informazioni
coerenti, visivamente accattivanti e interattive. I dati potrebbero essere, ad esempio, un foglio
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di calcolo Excel, una raccolta di data warehouse basata sul cloud, o anche ibridi locali. Power
BI consente di connettersi facilmente alle sorgenti dati, nonchè di visualizzare e scoprire le
informazioni importanti, così da condividerle con tutti gli utenti che le necessitano.

Power BI è, inoltre, un software di recente sviluppo che, grazie ai grossi investimenti da
parte di Microsoft, è riuscito ad imporsi in breve tempo sui già presenti leader del settore,
quali QlikSense e Tableau. Grazie agli aggiornamenti rilasciati con cadenza mensile e, quindi,
alla sua predisposizione al miglioramento, Power BI si è rivelato un vero e proprio leader nel
Magic Quadrant di Gartner relativo ai tool di analisi dei dati .

Power BI può essere considerato come un vero e proprio ecosistema, essendo il software
composto di diversi componenti, presentati di seguito:

• Power BI Desktop: l’applicazione desktop che consente la creazione, la modifica, la
personalizzazione e la visualizzazione di fogli di lavoro;

• Power BI Service: il SaaS basato sul servizio online che permette la visualizzazione e la
condivisione delle dashboard aggiornate in tempo reale;

• Power BI Mobile: le applicazioni per dispositivi Android e iOS che permettono di
monitorare e accedere ai dati aziendali creati dalla componente Desktop da qualsiasi
dispositivo mobile.

Il modo di usare Power BI e le sue componenti varia in base al ruolo ricoperto all’interno
di un progetto o di un team, può capitare che i singoli elementi di Power BI vengano usati
in momenti diversi a seconda degli obiettivi da raggiungere o del ruolo ricoperto in un
determinato progetto.

Tutte le parti di Power BI sono a disposizione, ed è questo il motivo per cui tale strumento
è così flessibile ed efficace.

Il nostro caso di studio sarà incentrato su Power BI Desktop, grazie al quale possiamo
importare tantissime tipologie di sorgenti di dati per estrapolare quelli di nostro interesse,
elaborarli ed estrarre da essi informazioni e conoscenza.

4.2.1 Editor di query: Power Query

Nel corso del nostro processo di ETL si è reso fondamentale l’utilizzo di Power Query,
l’editor di Query messo a disposizione di Power BI. Tale strumento è utilissimo nella manipo-
lazione dei dati e, dunque, è stato ampiamente utilizzato per la fase di data cleaning, data
shaping e data transformation.

L’Editor di query viene aperto in una finestra separata e consente di creare query e
trasformare i dati, nonché di caricare il modello di dati ottimizzato in Power BI Desktop.

L’Editor di query permette, cioè, di realizzare operazioni di ETL sui dati: attraverso tali
operazioni, ad esempio, si possono rimuovere colonne o combinare dati da più origini. È
possibile partire da un blocco di dati di grandi dimensioni e rimuovere o aggiungere porzioni
di essi in base alle necessità, finché i dati non assumono esattamente la forma desiderata.

Nella prossima sezione vedremo in dettaglio alcune delle potenzialità di questo strumen-
to.

4.3 ETL sui dataset Walkey e Morelli

In questa sezione illustriamo le operazioni di ETL condotte sui dataset Walkey e Morelli.
Vengono mostrate le tre fasi di estrazione, trasformazione e caricamento nel dettaglio. La
sezione è ricca di screenshot che descrivono in maniera dettagliata i vari step seguiti, le
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schermate incontrate e le operazioni effettuate. Il focus è stato posto in particolare sulle
operazioni di pulizia e trasformazione. Tali operazioni, prevalentemente, sono state eseguite
tramite l’editor di Query di Power BI, ovvero Power Query; tuttavia, in alcuni casi, si è
rivelato molto utile l’utilizzo di Python, adeguatamente integrato nell’ambiente Power BI.

Poichè i due dataset sulle vendite di Morelli e Walkey provengono dalla stessa sorgente
ed hanno una natura comune, le operazioni svolte su di essi sono sostanzialmente le stesse,
dunque, allo scopo di mostrare ciò che è stato fatto in maniera efficace, e non ripetitiva,
abbiamo pensato di utilizzare come esempio cardine il dataset Walkey.

4.3.1 Extract

La prima fase, come descritto precedentemente, è quella di estrazione. Nel nostro caso
utilizzeremo Power BI, il quale ci offre diverse opzioni. Nella shcermata principale di apertura
troviamo ciò che vediamo nella Figura 4.1, quindi quattro delle opzioni più comuni nonchè
l’opzione di altre scelte. Stessa cosa avviene nella Figura 4.2, localizzata, però, nella barra
superiore di Power BI. Da entrabme queste opzioni raggiungiamo la schermata di recupera
dati, visibile nella Figura 4.3, qui abbiamo la facoltà di scegliere la nostra fonte d’estrazione
da qualunque tipo di sorgente compatibile con da Power BI. Una volta selezionato il tipo,
nel nostro caso sarà una cartella di lavoro di Excel, procediamo con Connetti ad effettuare la
connessione tra la sorgente e Power BI.

Figura 4.1: Schermata iniziale di Power BI per la selezione delle sorgenti dati

Figura 4.2: Sezione della barra superiore di Power BI per il recupero di dati da diversi tipi di sorgente

Una volta avvenuta la connessione, si aprirà la schermata dello strumento di navigazione,
visibile nella Figura 4.4. In questa schermata possiamo visualizzare un’anteprima dei nostri
dati, analizzarli preventivamente e scegliere se trasformarli o caricarli direttamente, se sono
già pronti. Nel nostro caso scegliamo di trasformarli, prima di caricarli, dunque procediamo
all’avvio di PowerQuery, come possiamo vedere nella Figura 4.5
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Figura 4.3: Schermata della finestra di recupero dati di Power BI

Figura 4.4: Schermata dello Strumento di navigazione di Power BI

4.3.2 Transform

Una volta terminata la fase di estrazione passiamo alla fase di trasformazione. Durante
questa fase ci occuperemo principalmente di pulire i dati e dar loro una forma che ci sia poi
utile per realizzare delle dashboard significative.

Prima di tutto controlliamo che tutti gli attributi, cioè le colonne, siano espressi nel tipo
giusto; da questo punto di vista il nostro dataset non ha bisogno di interventi.

Successivamente controlliamo che le intestazioni siano tutte corrette; anche da questo
punto di vista non ci sono problemi.

A questo punto iniziamo ad analizzare i campi singolarmente.
Come vediamo nella Figura 4.6, il campo Descrizione STAGIONE contiene sia l’anno che
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Figura 4.5: Schermata iniziale di Power Query

la stagione vera e propria. L’anno di vendita è un’informazione rilevante, quindi per noi ha
senso dividere questa colonna.

Figura 4.6: Schermata di una porzione della colonna Descrizione STAGIONE

Come mostrato nella Figura 4.7, dividiamo la colonna in base al suo delimitatore, in questo
caso lo spazio, così da ottenere due colonne distinte; come evidenziato nella Figura 4.8. A
questo punto dobbiamo semplicemente modificare il tipo dell’attributo ANNO, che, durante
la suddivisione, è stato mantenuto a valore letterale.

A questo punto, proseguendo, notiamo che l’attributo CITTÀ contiene degli errori, come
evidenziato in Figura 4.9. La presenza di tali errori viene evidenziata anche dal fatto che la
barra inferiore, solitamente verde, presenta delle tracce di rosso. Power BI ci dà la possibilità
di rimuovere gli errori con un solo click. Inoltre, tale colonna contiene delle ambiguità, infatti
tutte le città con un nome composto sono tagliate, quindi, per esempio, Monte Urano è salvata
nel dataset come Monte. Tuttavia, poichè che tali città, seppure con un nome ambiguo, sono
salvate sempre con lo stesso valore, possiamo pensare che Elisabet srl utilizzi uno standard;
dunque, non c’è la necessità di eliminare o sostituire tali valori.

L’ultimo problema da risolvere riguarda la colonna Descrizione ZONA. In questo campo
sono salvate le regioni italiane oppure le nazioni estere dov’è avvenuta la vendita. Questo
rende il contenuto della colonna non standard. Dunque la tabella viene duplicata, come
vediamo nella Figura 4.10, in Walkey Nazionale e Walkey Internazionale.

A questo punto, l’idea è quella di applicare due script Python differenti sui due dataset.
Per realizzare tali script ci appoggiamo alla libreria Pandas e all’integrazione tra Python e
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Figura 4.7: Schermata dello strumento di suddivisione delle colonne in base al delimitatore

Figura 4.8: Schermata del risultato della suddivisione della colonna Descrizione STAGIONE

Figura 4.9: Schermata della colonna CITTÀ, contenente degli errori

Figura 4.10: Schermata che mostra i due dataset ottenuti dalla duplicazione del dataset di partenza

Power BI.
Nel primo script, mostrato in Figura 4.11, ci occupiamo di rimuovere dal dataset tutte le

righe che contengono una vendita effettuata all’estero. Questo ci consentirà di concentrarci
sulle regioni italiane.

Nel secondo script, osservabile in Figura 4.12, ci occupiamo di mantenere tutte le righe
contenenti vendite all’estero e di lavorare nel dettaglio sulle righe con vendite in Italia. In
particolare, per standardizzare i dati sostituiremo le regioni italiane con il valore ITALY, così
da avere una colonna costituita esclusivamente da nazioni.

Come vediamo nella Figura 4.13, il risultato dell’applicazione degli script risulta conden-
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Figura 4.11: Schermata che mostra il primo script Python utilizzato per il dataset Nazionale

Figura 4.12: Schermata che mostra il primo script Python utilizzato per il dataset Internazionale

sato in una tabella, che espanderemo in Figura 4.14 così da ottenere il risultato desiderato.

Figura 4.13: Schermata che mostra il risultato ottenuto dagli script Python

4.3.3 Load

Una volta terminate le operazioni di trasformazione, procediamo alla fase di caricamento.
Nel nostro caso di studio, i dati verranno caricati dall’editor PowerQuery a PowerBI stesso,
dove potranno essere utilizzati i dati caricati per realizzare delle dashboard. Per fare ciò ci
basta fare click sull’opzione Chiudi e Applica, mostrata in Figura 4.15.
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Figura 4.14: Schermata che mostra l’espansione della tabella ottenuta dagli script Python

Figura 4.15: Schermata che mostra l’opzione "Chiudi e applica" di PowerQuery



CAPITOLO 5

Descrizione e risultati delle attività di Data Analytics

In questo capitolo verranno presentate le operazioni di data analytics svolte sui dataset in nostro possesso.
Si partirà con un’introduzione sulla data visualization, della quale verrà data una definizione e verranno

esposti gli utilizzi ed i vantaggi.
Successivamente verranno presentati gli strumenti utili alla data visualization in Power BI.
Infine, verranno descritte le operazioni di data visualization svolte sui nosti dati in Power BI, ponendo

particolare attenzione ai tre tipi di report realizzati: geografico, sul prodotto e sul cliente.

5.1 Data Visualization

La visualizzazione dei dati è la rappresentazione dei dati attraverso l’uso di grafici
comuni, come grafici, diagrammi, infografiche e persino animazioni. Queste visualizzazioni
comunicano relazioni complesse tra i dati e intuizioni basate su di essi in modo facilmente
comprensibile.

La visualizzazione dei dati può essere utilizzata per diversi scopi, ed è importante notare
che non è riservata solo ai team che si occupano di dati. Anche il management, infatti, la
utilizza per trasmettere la struttura organizzativa e la gerarchia, mentre gli analisti e gli
scienziati dei dati la usano per scoprire e spiegare modelli e tendenze. La visualizzazione dei
dati ha quattro scopi principali: generazione di idee, illustrazione di idee, scoperta visiva e
visualizzazione quotidiana.

La visualizzazione dei dati è comunemente utilizzata per stimolare la generazione di idee
nei team. Essa viene spesso utilizzata durante le sessioni di brainstorming o di Design Thin-
king all’inizio di un progetto, supportando la raccolta di diverse prospettive ed evidenziando
le preoccupazioni comuni del gruppo. Sebbene queste visualizzazioni siano di solito non
rifinite e non raffinate, aiutano a gettare le basi del progetto, per garantire che il team sia
allineato sul problema che sta cercando di risolvere per i principali stakeholder.

La visualizzazione dei dati per l’illustrazione delle idee aiuta a trasmettere un’idea, come
una tattica o un processo. È comunemente usata in contesti di apprendimento, come esercita-
zioni, corsi di certificazione, centri di eccellenza, ma può anche essere usata per rappresentare
strutture o processi organizzativi, facilitando la comunicazione tra le persone giuste per
compiti specifici. I project manager utilizzano spesso diagrammi di Gantt e diagrammi a
cascata per illustrare i flussi di lavoro. La modellazione dei dati utilizza anche l’astrazione
per rappresentare e comprendere meglio il flusso di dati all’interno di un sistema informativo
aziendale, facilitando la comprensione delle relazioni in un database o in un data warehouse
da parte di sviluppatori, analisti aziendali, architetti di dati e altri.
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La scoperta visiva e la visualizzazione quotidiana dei dati sono più strettamente collegate
ai team che si occupano di dati. Mentre la visual discovery aiuta gli analisti di dati, i data
scientist e altri professionisti dei dati a identificare schemi e tendenze all’interno di un set di
dati, la visualizzazione quotidiana dei dati supporta lo storytelling successivo alla scoperta
di una nuova intuizione.

La visualizzazione dei dati è una fase cruciale del processo di data science, in quanto
aiuta i team e i singoli a trasmettere i dati in modo più efficace ai colleghi e ai responsabili
delle decisioni. I team che gestiscono i sistemi di reporting di solito si avvalgono di modelli
di visualizzazione definiti per monitorare le prestazioni. Tuttavia, la visualizzazione dei
dati non si limita ai cruscotti delle prestazioni. Ad esempio, durante l’estrazione di testi,
un analista può utilizzare una nuvola di parole per catturare concetti chiave, tendenze e
relazioni nascoste all’interno di questi dati non strutturati. In alternativa, egli può utilizzare
una struttura a grafo per illustrare le relazioni tra le entità in un grafo di conoscenza. Esistono
numerosi modi per rappresentare diversi tipi di dati ed è importante ricordare che si tratta di
una competenza che dovrebbe estendersi al di là del team di analisti.

5.2 Data Visualization in Power BI

Power BI rende la visualizzazione dati facilmente immediata ed interattiva. Infatti, offre
moltissimi tool per lo sviluppo della fase di visualizzazione dati, come:

• fogli di lavoro;

• il supporto a molti tipi di visualizzazione supportati;

• filtri;

• formule DAX.

Nelle prossime sottosezioni vedremo in dettaglio tali strumenti.

5.2.1 Foglio di lavoro

Una volta avviata l’applicazione ci troviamo di fronte alla schermata principale, che rap-
presenta il vero e proprio foglio di lavoro, mostrato in Figura 1.1. Le icone poste nell’estrema
sinistra del foglio rappresentano le tre visualizzazioni che Power BI mette a disposizione; tali
visualizzazioni sono:

• Report: consente di usare le query create dall’utente per generare visualizzazioni interes-
santi, organizzate nella sequenza preferita e con più pagine, che è possibile condividere
con altri.

• Dati: consente di visualizzare i dati caricati nel report in un formato di modello di dati,
in cui è possibile aggiungere misure, creare nuove colonne e gestire le relazioni.

• Relazioni: consente di ottenere una rappresentazione grafica delle relazioni che sono
state stabilite nel modello di dati, e di gestirle o modificarle in base alle esigenze.

Nella parte alta troviamo tutte le voci del menù di navigazione e tutte le varie opzioni ad
esso collegate. Nella parte centrale troviamo la pagina in cui verranno elaborati e visualizzati
i grafici dei report. Sulla destra troviamo, invece, il menù Visualizzazioni, con cui possiamo
scegliere quale grafico utilizzare per visualizzare i dati, e il menù Filtri, che consente di
definire opportunamente i valori del grafico, per migliorarne la visualizzazione.
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Figura 5.1: Schermata del foglio di lavoro di Power BI

5.2.2 Tipi di visualizzazione supportati

I cruscotti o dashboards sono efficaci strumenti di visualizzazione dei dati per tracciare e
visualizzare i dati provenienti da più fonti, fornendo visibilità sugli effetti di comportamenti
specifici di un team o di uno adiacente sulle prestazioni. Nella Figura 1.2 viene riportata la
schermata delle visualizzazioni presenti su Power BI.

Figura 5.2: Schermata delle visualizzazioni presenti su Power BI

I cruscotti includono tecniche di visualizzazione comuni, quali:

• Tabelle: sono costituite da righe e colonne utilizzate per confrontare le variabili. Le
tabelle possono mostrare una grande quantità di informazioni in modo strutturato,
ma possono anche sopraffare gli utenti che cercano, semplicemente, tendenze di alto
livello.

• Grafici a torta e a barre sovrapposte: questi grafici sono divisi in sezioni che rappresentano
parti di un insieme. Essi offrono un modo semplice per organizzare i dati e confrontare
le dimensioni di ciascun componente.

• Grafici a linee e ad aree: questi grafici mostrano la variazione di una o più quantità
tracciando una serie di punti di dati nel tempo e sono spesso utilizzati nell’ambito del-
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l’analisi predittiva. I grafici a linee utilizzano linee per dimostrare questi cambiamenti,
mentre i grafici ad area collegano i punti di dati con segmenti di linea, sovrapponendo
le variabili e utilizzando il colore per distinguere le variabili.

• Istogrammi: questo grafico traccia una distribuzione di numeri utilizzando un diagram-
ma a barre (senza spazi tra le barre), rappresentando la quantità di dati che rientra-
no in un determinato intervallo. Questa visualizzazione consente all’utente finale di
identificare facilmente i valori anomali all’interno di un determinato set di dati.

• Grafici a dispersione: queste visualizzazioni sono utili per rivelare la relazione tra due
variabili e sono comunemente utilizzate nell’analisi dei dati di regressione. Tuttavia, a
volte, possono essere confusi con i grafici a bolle, utilizzati per visualizzare tre variabili
tramite l’asse x, l’asse y e la dimensione della bolla.

• Mappe di calore: queste rappresentazioni grafiche sono utili per visualizzare i dati
comportamentali in base alla posizione. Può trattarsi di una posizione su una mappa o
anche di una pagina web.

• Mappe ad albero: queste rappresentazioni visualizzano i dati gerarchici come un insieme
di forme annidate, in genere rettangoli. Le mappe ad albero sono ottime per confrontare
le proporzioni tra le categorie in base alle dimensioni dell’area.

5.2.3 Filtri

Una funzionalità molto utile in Power BI Desktop è il filtraggio dei dati. Nella visua-
lizzazione Report, nel riquadro “Filtri”, è possibile impostare diversi filtri ai nostri oggetti
visivi ed alle nostre pagine. In particolare, possiamo vedere come Power BI sia dotato di tre
tipologie di filtri che ci permettono di analizzare al meglio i nostri grafici. Tali tipologie sono:

• Filtro della pagina: si applica a tutti gli oggetti visivi nella pagina del report;

• Filtro visivo: si applica a un singolo oggetto visivo in una pagina del report;

• Filtro di report: si applica a tutte le pagine del report.

Il riquadro “Filtri” permette, inoltre, di filtrare usando un campo che non è già presente in
una delle immagini del report. Ogni singolo filtro ha dei sottofiltri, che servono a selezionare
ulteriormente il dato in analisi. I principali tipi di sottofiltri sono i seguenti:

• Filtro avanzato: consiste nel filtrare i dati imponendo delle condizioni ben precise (ad
esempio, grandezza, maggiore o minore di, uguale a, etc);

• Filtro di base: utile quando si devono selezionare dei valori ben precisi (ad esempio,
anno, mese, giorno);

• Filtro Primi N: utile nel caso in cui bisogna fare delle analisi su alcuni valori specifici.

5.2.4 Formule DAX

A volte i dati non includono tutto ciò che occorre per rispondere ad alcune domande
importanti. A questo scopo possono essere create nuove misure, cioè è possibile creare
personalmente calcoli più avanzati usando una formula di tipo DAX.

DAX è l’acronimo di Data Analysis Expressions e indica il linguaggio delle formule usato
in Power BI; si tratta di un linguaggio funzionale, ovvero tutto il codice eseguito è contenuto
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all’interno di una funzione. DAX include una libreria con oltre 200 funzioni, operatori e
costrutti. Questa libreria offre un’enorme flessibilità per la creazione di misure di calcolo dei
risultati per quasi tutte le esigenze di analisi dei dati. In DAX le funzioni possono contenere
altre funzioni annidate, istruzioni condizionali e riferimenti a valori.

L’esecuzione in DAX inizia dalla funzione o dal parametro più interni e procede verso l’e-
sterno. È importante sottolineare che i risultati calcolati delle misure DAX vengono aggiornati
costantemente in base alle operazioni dell’utente nei report e consentono un’esplorazione dei
dati ad hoc, rapida e dinamica.

Le misure vengono create e visualizzate in visualizzazione Report o in vista Dati. Tali
misure vengono mostrate nell’elenco dei campi con un’icona a forma di calcolatrice. È
possibile assegnare qualsiasi nome alle misure e aggiungerle a una visualizzazione nuova o
esistente con le normali procedure usate per gli altri campi. In particolare, il linguaggio DAX
consente, anche, di creare:

• colonne calcolate;

• tabelle calcolate.

Gli elementi necessari per una misura calcolata sono:

• un nuovo nome di misura;

• almeno una funzione o un’espressione ad essa associata.

5.3 Operazioni di visualization svolte sui Dataset Walkey e Morelli

In questa sezione ci occuperemo di mostrare, descrivere ed analizzare le varie operazioni
di data analytics svolte sui dataset a nostra disposizione: Morelli e Walkey.

In particolare, il focus verrà posto sulla fase di data visualization eseguita in Power BI.
In questa sezione presenteremo tre tipi di report, ovvero:

• geografico;

• sul cliente;

• sul prodotto.

Ognuno di questi report ha un’inclinazione tematica differente, tuttavia, tutti si basano su
delle fondamenta comuni, quali:

• quantità venduta;

• valore venduto;

• stagionalità

Nelle seguenti sottosezioni vedremo nel dettaglio il lavoro svolto.
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5.3.1 Report Geografici su valore e quantità

In questa sottosezione analizzeremo i grafici del report geografico. In particolare mettere-
mo in relazioni vari aspetti con quello geografico.

Il primo grafico che prenderemo in analisi è il primo a sinistra nella Figura 5.3. Possiamo
vedere la relazione tra valore dei prodotti venduti e paese estero di vendita. Il grafico mostra
chiaramente come la Russia surclassi le altre nazioni per acquisti.

Il grafico a destra nella Figura 5.3, invece, è un istogramma a colonne raggrupate che
mostra la relazione tra valore venduto nei diversi paesi e stagionalità. Possiamo notare come,
anche in questo caso, la Russia domini sugli altri paesi. Tuttavia, possiamo vedere anche
come i suoi acquisti siano cresciuti stagione dopo stagione.

Figura 5.3: Prima schermata dei grafici presenti nel report geografico

Nella Figura 5.4, nel lato sinistro, possiamo osservare un grafico a torta rappresentante la
percentuale di valore venduto sul totale di ogni paese.

Nel lato destro della Figura 5.4, invece, abbiamo un istogramma nel quale analizziamo la
correlazione tra venduto in un paese e stagionalità. In particolare, il grafico mostra, sul totale
del venduto in un dato paese, quale sia la percentuale venduta in ogni singola stagione.

Figura 5.4: Seconda schermata dei grafici presenti nel report geografico

Nella Figura 5.5 troviamo, nel lato sinistro, un grafico a linee che mostra la discrepanza tra
quantità e valore del venduto nei diversi paesi; nel lato destro, invece, troviamo una mappa
"a bolle" che illustra graficamente la distribuzione delle vendite su una mappa mondiale.

Nella Figura 5.6 troviamo, nel lato sinistro, un grafico a "bolle" che mostra la relazione
tra quantità e valore del venduto nei diversi paesi, in particolare la posizione è correlata
alla quantità, mentre il posizionamento della bolla è correlato alla combinazione di valore e
quantità. Nel lato destro, invece, troviamo una lista che mostra in maniera chiara e lineare
delle informazioni sugli ordini, in particolare totale della quantità venduta in un paese, valore
totale e quantità di calzature massima in un singolo ordine.
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Figura 5.5: Terza schermata dei grafici presenti nel report geografico

Figura 5.6: Quarta schermata dei grafici presenti nel report geografico

5.3.2 Report sui prodotti

In questa sottosezione analizzeremo vari aspetti del prodotto, ad esempio quali trend ci
sono nei diversi paesi in base a colore e modello, i trend stagionali ed altro ancora.

Nella Figura 5.7 troviamo, nel lato sinistro, un istogramma che mostra la quantità di
calzature vendute per ogni articolo nel corso del triennio 2019/21; nel lato destro, invece,
troviamo un grafico che ci mostra, in base al colore, quali siano stati i modelli più venduti.

Figura 5.7: Prima schermata dei grafici presenti nel report sui prodotti

Nella Figura 5.8 troviamo, nel lato sinistro, un istogramma a colonne raggruppate che
mostra la quantità venduta di ogni modello nei vari paesi; nel lato destro, invece, troviamo
un grafico che ci mostra i colori più popolari, e quindi più venduti, nel corso del triennio
2019/21 nei vari paesi.

Nella Figura 5.9 troviamo, nel lato sinistro, un istogramma a colonne raggruppate che
mostra la quantità venduta di ogni modello nelle varie stagioni; nel lato destro, invece,
troviamo un istogramma che ci mostra i colori più popolari per ogni paese, in base alla
quantità totale venduta.
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Figura 5.8: Seconda schermata dei grafici presenti nel report sui prodotti

Figura 5.9: Terza schermata dei grafici presenti nel report sui prodotti

Nella Figura 5.10 troviamo, nel lato sinistro, un istogramma a colonne raggruppate che
mostra la quantità venduta di ogni modello nelle varie stagioni; nel lato destro, invece,
troviamo un istogramma che ci mostra i colori più popolari per ogni paese, in base alla
quantità totale venduta.

Figura 5.10: Quarta schermata dei grafici presenti nel report sui prodotti

5.3.3 Report sul cliente

In questa sottosezione analizzeremo i report di analisi e visualizzazione sui clienti. In
particolare prenderemo in analisi statistiche come le quantità acquistate dai vari clienti, la
loro provenienza e la stagionalità.

Nella Figura 5.11 troviamo, nel lato sinistro, un grafico a torta che mostra la percentuale
di calzature acquistata dal singolo cliente sul totale; nel lato destro, invece, troviamo un
istogramma che ci mostra, per ogni stagione, quale cliente ha acquistato di più.

Nella Figura 5.12 troviamo, nel lato sinistro, un grafico a "bolle" che mostra la distribuzione
dei clienti in base a quantità e valore acquistati; in particolare, la dimensione delle bolle
dipende dalla quantità acquistata da ogni cliente; nel lato destro, invece, troviamo una lista
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Figura 5.11: Prima schermata dei grafici presenti nel report sui clienti

che riporta informazioni rilevanti per ogni cliente; in particolare, il numero totale di calzature
acquistate, il totale del valore acquistato e il paese di provenienza. Quest’ultima informazione
ci è molto utile per intepretare anche i grafici precedenti e collocare geograficamente i clienti.

Figura 5.12: Seconda schermata dei grafici presenti nel report sui clienti



CAPITOLO 6

Discussione in merito al lavoro svolto

In questo capitolo finale viene proposta una discussione generale sul lavoro svolto.
Inizialmente viene presentata una sezione riguardante la Business intelligence e come il lavoro presentato

possa rendersi utile alle aziende proprio nel contesto della Business intelligence.
In seguito vengono descritti ed analizzati punti di forza e di debolezza del lavoro proposto.

6.1 Business intelligence per piccole e medie imprese

La Business Intelligence rappresenta un insieme di tecniche, servizi e software atti all’ela-
borazione dei dati, con lo scopo di guidare, semplificare e migliorare il processo decisionale
delle aziende.

Attualmente i tool di BI sono molti e molto versatili. Inoltre, sono accessibili a qualsiasi
tipo di cliente ed esigenza.

Attualmente la Business Intelligence è uno dei punti chiave per piccole e medie imprese
per emergere sul mercato. Un uso corretto ed efficiente dei dati rappresenta un vantaggio su
quasi tutti i competitor.

Nonostante ciò sono ancora molte le piccole e medie imprese che gestiscono i loro dati in
maniera obsoleta e, ancor peggio, non li trasformano in informazioni, rendendoli, di fatto,
poco utili o inutilizzabili. Questo, ovviamente, crea una forte disparità tra chi sfrutta la data
analytics e chi no; tale disparità, oltretutto, cresce sempre più velocemente.

Uno degli scopi del progetto Fermotech è proprio quello di riuscire ad includere le piccole
e medie imprese della provincia di Fermo nel mondo dell’innovazione digitale, fornendo loro
la conoscenza, le tecniche e gli strumenti per progredire in maniera più veloce ed efficiente.

Il lavoro presentato rientra negli scopi del progetto sopracitato e vuole dare una dimo-
strazione dell’utilità della data analytics per un’azienda di medie dimensioni come Elisabet
Srl. Le operazioni svolte possono fornire esempi di manipolazione automatizzata di dati e di
data visualization. In particolare la data visualization è uno step fondamentale per quanto
riguarda la Business Intelligence, poichè consente di sintetizzare grandi quantità di dati in
dashboard chiare ed interattive, permettendo, dunque, l’integrazione di informazioni estratte
dai dati nelle decisioni gestionali.

6.2 Punti di forza del lavoro svolto

In questa sezione verranno presentati i punti di forza di questo lavoro.
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6.2.1 Praticità

Va considerato che questo lavoro ha un’accezione prettamente pratica, infatti è stato
realizzato in collaborazione con un’azienda reale e nei termini di un progetto dai risvolti
nazionali ed internazionali. Ciò, rappresenta già un primo punto di forza, in quanto l’intero
lavoro poggia su solide basi di partenza.

6.2.2 Fruibilità

Un altro aspetto importante è la fruibilità di questo lavoro, il quale può essere preso come
spunto da piccole e medie imprese per realizzare una campagna di data analytics a loro volta,
adattando alle proprie esigenze le varie operazioni descritte in questo lavoro .

6.2.3 Evoluzione

Un punto da non sottovalutare è che questo lavoro può essere ripreso ed adattato a diversi
contesti, ma non solo; infatti, può facilmente evolvere verso qualcosa di più complesso, per
esempio si può pensare di integrare più sorgenti, realizzare nuovi tipi di dashboard interat-
tive, aggregare metodi predittivi di machine learning o, anche, realizzare un bot Telegram
aziendale che, a partire da semplici parole chiave, fornisce dashboard da visualizzare.

6.2.4 Power BI

PowerBI è stato lo strumento principale di questo lavoro e non può non essere considerato
un punto di forza. È uno strumento dalle potenzialità incredibili, versatile, adattabile a molte
realtà, con tantissimi plug-in. Esso permette di realizzare praticamente ogni tipo di operazione
collegata alla data analytics e fa parte di un grande ecosistema diffuso in molte aziende.

Nel caso del lavoro qui presentato , un altro aspetto a favore di Power BI è quello
dell’immediatezza. Infatti esso si è rivelato uno strumento affidabile e utilizzabile anche da
chi non è un Data Scientist.

6.2.5 Python e Pandas

Python si è rivelato uno strumento incredibile, in particolare durante la fase di ETL,
per risolvere problemi più complessi. Nel lavoro svolto vengono presentate alcune delle
funzionalità della libreria Pandas, specializzata proprio nella manipolazione dei dati. Python
può colmare alcune lacune di Power BI e potenziare ancor più i suoi punti di forza. Inoltre, è
uno strumento interamente gratuito.

6.2.6 Innovazione

Il principale punto di forza di questo lavoro è l’innovazione. Infatti, la data analytics
attualmente sta crescendo a enormemente ed è sulla bocca di tutti. Dunque, questo lavoro
può essere considerato certamente innovativo.

6.3 Punti deboli del lavoro svolto

In questa sezione vengono presentati i punti deboli di questo lavoro.
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6.3.1 Collaborazione

La collaborazione tra UNIVPM ed Elisabet Srl, la prima simbolo di innovazione, la
seconda caposaldo della manifattura marchigiana, è punto fondamentale del lavoro svolto.
Questa collaborazione fa, appunto, da tramite tra la sorgente di dati e l’unità che li analizza.

Essendo due enti ben distinti, il venir meno dell’uno o dell’altro comprometterebbe
integralmente il progetto; ciò chiaramente rappresenta una falla.

Dunque, la collaborazione è, al tempo stesso, una forza ed una debolezza, poichè, da una
parte, l’azienda è libera di preoccuparsi del proprio business ed affidarsi a dei professionisti,
ma, dall’altra parte, c’è una grande quantità di dati sensibili che fuoriesce dall’azienda.
Quest’ultimo punto può essere problematico per molte realtà.

In ogni caso, dal fattore collaborazione scaturisce, quasi ovviamente, un altro punto
debole, quello della comunicazione.

6.3.2 Comunicazione

Nel momento in cui due enti distinti si trovano a collaborare diventa fondamentale la
comunicazione. Una comunicazione chiara, diretta e continua diventa un punto di forza;
mentre una comunicazione non molto efficiente può rendere il lavoro difficile da portare a
termine. Ancora, una comunicazione poco chiara tra le due parti può portare a dei misun-
derstanding e, quindi, a dei lavori eseguiti nel modo sbagliato e a dei requisiti espressi in
maniera ambigua.



Conclusioni ed uno sguardo al futuro

Questa tesi ha presentato i metodi, le fasi e gli strumenti per la realizzazione di una cam-
pagna di Data Analytics; in particolare, si è concentrata sulla realizzazione di una campagna
di tal genere per l’azienda fermana Elisabet srl, nell’ambito del progetto Fermotech.

Nella realizzazione di tale campagna sono stati utilizzati dei dati fornitici direttamente da
Elisabet srl stessa. Tali dati si riferiscono principalmente al listino delle vendite dei marchi
Walkey e Morelli nel biennio 2019/21 in Italia e nel mondo.

Il primo passo nella stesura di questo lavoro è stato quello di identificare ed esplorare i
dati, così da avere una buona base di partenza da cui sviluppare il lavoro. Una volta chiare la
natura e la composizione dei dati, si è passati alla fase di ETL. Quindi, prima di tutto, i dati
sono stati estratti dal Drive fornitoci da Elisabet srl ed inseriti in PowerQuery. Nell’editor
di query i dati sono stati puliti, standardizzati e modellati così da soddisfare gli opportuni
requisiti. A questo punto, una volta ottenuto il risultato sperato, i dati sono stati caricati in
Power BI. Successivamente, grazie anche all’uso di misure e filtri, sono stati realizzati tre
tipi di report, uno di carattere geografico, uno di studio del cliente ed uno sullo studio del
prodotto. Al fine di costruire questi tre report sono state realizzate varie dashboard interattive
con diversi tipi di visualizzazioni.

Le attività di estrazione, pulizia e trasformazione dei dati, nonchè quelle di visualizzazione
degli stessi, possono rappresentare la base per progetti più grandi, al servizio di molte
aziende di diversa dimensione. L’esperienza e le informazioni maturate durante questo lavoro
possono essere standardizzate e messe al servizio di altre aziende similari ad Elisabet srl,
rendendo il processo sempre più veloce, efficiente, conveniente ed innovativo. Ovviamente,
tali operazioni possono essere applicate a qualunque campo produttivo, non solo quello
calzaturiero, ovviamente. Dunque, il lavoro risulta versatile. Inoltre, è possibile andare oltre
l’analisi delle vendite di un’azienda; con la giusta quantità di dati si potrebbero realizzare
dashboard su qualunque aspetto interessante di esse, dalla produzione, alla gestione delle
risorse umane, e molto altro ancora. Inoltre, si potrebbero implementare ed effettuare analisi
predittive e prescrittive a qualunque livello.
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