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INTRODUZIONE 

 

 

L’oggetto del presente elaborato riguarda il restyling di un sistema di 

controllo vendite, in particolare, del modulo “Analisi commerciale” incluso 

nel progetto “TAKE BI”. In sede di primo incontro con i proponenti, si è 

manifestata la necessità di presentare un restyling del suddetto modulo con 

l’obiettivo di renderlo più “accattivante” e moderno. Come descritto nel 

capitolo dedicato, il modulo “Analisi commerciale” è un report di Business 

Intelligence che consente di ottenere informazioni sull’andamento delle 

vendite e di fare analisi multidimensionali a vari livelli. 

Le informazioni sulle vendite costituiscono un indicatore prezioso 

dell’andamento dell'impresa. Tuttavia, per essere un valido supporto 

decisionale, è fondamentale riuscire a trasformare dati di vendita in 

informazioni di qualità. A tal fine, la Business Intelligence rappresenta uno 

strumento utile che, attraverso una serie di tecniche, processi ed elementi, 

trasforma i dati in informazioni e supporta l'attività dei decision maker. 

Di seguito si espone una sintesi del contenuto di ciascun capitolo che 

compone il presente lavoro. 

Nel Capitolo 1 viene trattato il controllo delle vendite, introducendo 

dapprima il sistema informativo e poi la funzione vendite. Nella seconda parte 
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del capitolo vengono descritte le diverse tipologie di analisi attraverso le quali 

viene attuato il suddetto controllo.  

Nel Capitolo 2 viene presentata la Business Intelligence e gli elementi 

che la caratterizzano, soffermandosi particolarmente sull’analisi OLAP, 

svolta mediante cubi multidimensionali, e sugli strumenti di Front-end, per la 

diffusione delle informazioni ottenute attraverso i sistemi di BI. Inoltre, dopo 

aver esposto la Data Visualization e i suoi benefici, vengono fornite alcune 

indicazioni da seguire per la creazione di una visualizzazione dati efficace. 

Segue, nel Capitolo 3, la presentazione della soluzione di Business 

Intelligence adottata nel corso del presente studio. Nello specifico, il capitolo 

offre una panoramica delle caratteristiche di Power BI e del suo 

posizionamento nel mercato delle piattaforme di Business Intelligence. 

Vengono presentate, altresì, le nuove potenzialità offerte dai recenti 

aggiornamenti rilasciati da Microsoft, che rendono Power BI uno strumento 

leader di mercato. 

Si conclude con il Capitolo 4 e l’illustrazione del caso studio. Dapprima, 

vengono presentati la Logical System e il progetto TAKE BI, il quale nasce 

da una collaborazione tra la suddetta azienda e il docente, nonché relatore, 

Danilo Scarponi. Segue poi, l’esposizione delle principali criticità e delle 

soluzioni da noi proposte formulate durante il processo di restyling del report 

oggetto di studio. Il capitolo si chiude con la proposta di alcune funzionalità 
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che potrebbero essere introdotte in una prossima release del modulo “Analisi 

commerciale” in considerazione delle nuove potenzialità offerte da Power BI. 
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Capitolo 1 

IL CONTROLLO DELLE VENDITE 

 

1.1. IL SISTEMA INFORMATIVO E LE VENDITE 

Le informazioni sulle vendite costituiscono un indicatore prezioso 

dell’andamento dell'impresa. I dati relativi alle vendite possono essere 

utilizzati come misura dei risultati conseguiti, per identificare i trend che 

dovranno essere perseguiti o corretti e per evidenziare i problemi di non 

concordanza nel rapporto tra clientela e profitti conseguiti (Marino, 1981).   

Vista l’importanza dei dati relativi alle vendite e l’utilità della loro 

analisi, sia per la direzione generale che per il marketing, la funzione vendite 

deve essere in grado di utilizzare adeguatamente i diversi dati presenti nel 

sistema informativo. 

Prima di approfondire l’argomento centrale del presente capitolo, ovvero 

il controllo delle vendite, si ritiene utile introdurre il sistema informativo e la 

funzione vendite. 

1.1.1. Il sistema informativo 

Non è semplice dare una definizione generale di sistema informativo 

aziendale. Tale termine viene spesso utilizzato con riferimento a diversi 
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approcci e significati, a seconda di quale aspetto del sistema informativo si 

tende a privilegiare (Bonollo, 2006).  

Tra le più diffuse definizioni presenti in letteratura (si veda la Figura 1.1) 

è possibile individuare i seguenti tratti comuni (1): 

1) la logica sistemica, ovvero la concezione del sistema informativo 

come un insieme di elementi eterogenei e interdipendenti; 

2) il risultato intermedio generato dai sistemi informativi, quindi la 

produzione di informazioni, di flussi informativi e la condivisione di elementi 

di conoscenza;  

3) la finalità del sistema informativo, il quale è di supporto ad attività 

decisionali, di controllo e gestionali.   

Un sistema informativo aziendale, pertanto, può essere definito come un 

insieme di elementi eterogenei e interdipendenti, la cui interazione garantisce 

l'equilibrio e il funzionamento del sistema (Bonollo, 2006).  

 
1  A. Francesconi, I sistemi informativi nell'organizzazione d'impresa, Giuffrè Editore, 

2011. 
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Figura 1.1 – Alcune definizioni di sistema informativo presenti in letteratura  

Fonte – Francesconi, 2011, p. 6 

Il sistema informativo è caratterizzato dai seguenti componenti 

(Camussone 1998):  

▪ i dati; 

▪ le procedure;  

▪ le risorse che gestiscono i processi;  

▪ i mezzi e gli strumenti che veicolano dati e informazioni; 

▪ i principi e i comportamenti che regolano il sistema.  

I dati costituiscono il patrimonio aziendale e rappresentano la materia 

prima dal quale vengono prodotte le informazioni.  
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Le procedure sono l’insieme delle regole da seguire per l’acquisizione e 

il trattamento di dati e la produzione di informazioni.  

Le persone costituiscono un elemento fondamentale all’interno del 

sistema informativo aziendale, in quanto hanno la responsabilità di gestire e 

far funzionare il sistema. 

Con riferimento ai mezzi utilizzati nei processi informativi, molto spesso 

sono costituiti, anche se non necessariamente, da strumenti informatici.  

Infine, per principi del sistema informativo si intende un insieme di valori 

e di idee di fondo che lo caratterizzano e ne determina il comportamento. 

Le operazioni svolte dal sistema informativo possono essere classificate 

in base alle esigenze che scaturiscono dalle attività dei diversi attori 

dell’organizzazione aziendale.  

Secondo lo schema di Anthony, riportato in Figura 1.2, le attività 

aziendali si scompongono in: 

▪ attività strategiche, relative alla scelta degli obiettivi aziendali e delle 

politiche aziendali volte al loro raggiungimento; 

▪ attività tattiche, relative alla programmazione dell’uso delle risorse 

disponibili e al controllo del conseguimento degli obiettivi programmati; 

▪ attività operative, concernenti lo svolgimento dell’operatività 

corrente. 
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Figura 1.2 – La piramide di Anthony 

Fonte – Rezzani, 2012, p. 4 

Per ognuna di queste tipologie di attività esiste un differente fabbisogno 

informativo. In particolare, le attività di natura strategica richiedono dati e 

informazioni analitiche di sintesi utili per comprendere l’andamento del 

business. A questo livello informativo i dati hanno un carattere prospettico e 

un alto livello di approssimazione. 

Anche le attività di programmazione e controllo necessitano di dati 

analitici sintetici ma consuntivi, al fine di verificare eventuali varianze 

rispetto agli obiettivi prefissati e analizzare le motivazioni di tali scostamenti.  

Infine, le attività di natura operativa richiedono dati di dettaglio forniti 

con tempestività. 

A supporto di ciascun livello di attività sono dedicati i sottosistemi 

informativi direzionali e i sottosistemi operativi. Ad essi è possibile associare 
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un elenco di categorie software preposte a svolgere una o più attività (si veda 

la Figura 1.3). 

Con riferimento alle attività strategiche e tattiche, il sottosistema 

direzionale utilizza i seguenti gruppi di applicazioni software (2):  

▪ Knowledge Management System (KMS), attiene all’insieme degli 

strumenti software per la ricerca, l’identificazione, la strutturazione di tutte le 

informazioni riguardanti le attività svolte in azienda; 

▪ Business Intelligence (BI), si tratta di un insieme di applicazioni 

informatiche, procedure e funzionalità per il trattamento dei dati e la 

produzione di informazioni utili per il supporto alle decisioni aziendali (3). Al 

momento viene fornita solo una definizione generale in quanto costituisce 

l’argomento cardine del capitolo successivo.  

Il sottosistema operativo, invece, si serve delle seguenti categorie di 

applicativi per lo svolgimento delle attività correnti:  

▪ Enterprise Resource Planning (ERP), strumenti gestionali che 

interessano tutte le aree aziendali (dalla gestione degli ordini alla fatturazione, 

dalle paghe al bilancio, dai pagamenti alla contabilità); 

 
2  A. Rezzani, Business Intelligence: Processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
3  C. Busco, A. Riccaboni, A. Saviotti, Governance, Strategia e Misurazione delle 

Performance, KNOWITÀ, 2008. 
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▪ Supply Chain Management (SCM), i software di questa categoria 

gestiscono la catena di fornitura velocizzando la trasmissione di ordini di 

acquisto, ottimizzando le scorte di magazzino e monitorando i processi di 

consegna; 

▪ Customer Relationship Management (CRM). I software di CRM 

consentono di supportare l’attività di contatto con il cliente e fornire strumenti 

per la gestione delle vendite, delle campagne di marketing e del customer 

service; 

▪ Business Intelligence (BI).  

Figura 1.3 – La piramide di Anthony con i software direzionali e operativi 

Fonte – Rezzani, 2012, p. 5 

Nella progettazione di un sistema informativo è importante la sua 

integrazione con le diverse funzioni aziendali. Queste ultime, in particolare la 
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funzione marketing e la funzione vendite, devono essere in grado di leggere, 

utilizzare e integrare i diversi dati presenti nel sistema informativo. 

1.1.2. La funzione vendite 

Le vendite rappresentano una delle attività e funzioni più tradizionali 

delle aziende. Ciò nonostante, la funzione vendite continua a rivestire 

un’importanza fondamentale (Guenzi, Caiozzo e Aurelio, 2020). 

Un’azienda può realizzare beni di elevata qualità, ma questo non basta 

per raggiungere l’obiettivo di creazione di ricchezza prefissato. È necessario, 

pertanto, che alla fase produttiva faccia seguito la capacità dell’impresa di 

relazionarsi con il mercato.  

Molte volte si riscontra una relazione stretta tra la funzione vendite e il 

marketing. Infatti, la prima non consiste nel semplice trasferimento della 

merce al compratore, ma viene affiancata da attività di marketing quali 

promozioni, pubblicità e analisi di mercato (Barocco, 2009).  

La funzione vendite, pertanto, svolge spesso compiti eterogenei tra di 

essi, finalizzati comunque allo sviluppo di relazioni profittevoli con i clienti 

(Gregori e Perna, 2019). 

Di seguito vengono forniti due significati di funzione vendite a seconda 

dell’approccio adottato (4): 

 
4  G. Bonollo, Programmazione e analisi delle vendite con Excel, FrancoAngeli, 2006.  



14 

 

▪ livello soggettivo, la funzione vendite consiste nell’insieme delle 

risorse e degli organi aziendali che sono responsabili della vendita; 

▪ livello oggettivo, tale espressione indica l’insieme di processi e 

attività mediante i quali vengono trasferiti i prodotti dall'impresa al mercato. 

Dal punto di vista organizzativo, la funzione vendite è vista come un 

organo aziendale. Abbracciando l’accezione più ampia del termine, sul piano 

soggettivo la funzione vendite è costituita dalle risorse umane e dalle strutture 

aziendali adibite allo svolgimento delle attività connesse ai processi di 

vendita. 

Il rapporto stretto tra marketing e vendite si manifesta anche nella 

struttura organizzativa. Nello specifico si possono riscontrare i seguenti casi: 

▪ la funzione vendite coincide con la Direzione Vendite, la quale è alle 

dirette dipendenze della Direzione Marketing; 

▪ la funzione vendite è incorporata all'interno della Direzione 

Marketing;  

▪ la funzione vendite è svolta in parte dall’ufficio vendite e in parte dalla 

Direzione Commerciale, che svolge anche attività di marketing.  

A livello oggettivo, invece, la funzione vendite corrisponde all’insieme 

delle attività necessarie per gestire le vendite dei beni aziendali. Le suddette 

attività possono essere così suddivise:  
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▪ programmazione, ovvero formulazione di obiettivi e politiche di 

vendita, condizioni di pagamento, politiche di prezzo e analisi dei canali 

distributivi;  

▪ organizzazione, che include l’addestramento della forza vendita, la 

preparazione di listini, la stesura di contratti, ecc.;  

▪ controllo, ovvero analisi dei risultati degli scostamenti, analisi di 

efficacia e di efficienza della rete, e così via. 

 

1.2. IL CONTROLLO DELLE VENDITE 

Il controllo delle vendite è una delle attività fondamentali della funzione 

vendite e consiste nel verificare le attività svolte dai singoli venditori, e i 

risultati conseguiti dagli stessi, attraverso la rilevazione sistematica e il 

raffronto con gli obiettivi fissati (Marino, 1981). 

In particolare, il controllo delle vendite rappresenta un valido strumento 

per: 

▪ valutare le performance dei prodotti e della rete di vendita;  

▪ monitorare sistematicamente il livello delle vendite dell’impresa; 

▪ segnalare eventuali irregolarità; 

▪ comprendere le cause di determinati andamenti. 

Un controllo delle vendite adeguato deve possedere le seguenti 

caratteristiche (Bonollo, 2006): 



16 

 

▪ velocità di elaborazione dei dati di vendita; 

▪ formalizzazione della struttura di analisi; 

▪ attuazione permanente o con cadenza mensile. 

Al fine di svolgere un’analisi completa delle vendite, due sono le variabili 

da analizzare durante l’attività di controllo: 

▪ variabili economiche, le quali misurano il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali; 

▪ variabili operative, relative alla misurazione delle attività di vendita e 

alla fissazione degli standard di efficienza della rete commerciale. 

In particolare, le variabili economiche possono riguardare le seguenti 

grandezze: 

▪ ricavi;  

▪ costi; 

▪ risultati economici.  

Per ciò che concerne i ricavi, si fa riferimento a quelli direttamente 

imputabili alla vendita dei prodotti e dei servizi dell'impresa. La variabile che 

esprime i ricavi tipici è il fatturato, che si distingue in: 

a) fatturato lordo, determinato dalla somma di tutti gli importi delle 

fatture emesse;  

b) fatturato netto rettificato di eventuali sconti, buoni, resi.  
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Oltre al fatturato, in alcuni casi può essere utilizzata la variabile relativa 

al volume degli ordini. Essa risulta più adatta nel quantificare i volumi di 

attività per aziende che vendono su commessa, con processi produttivi anche 

molto lunghi. 

Con riferimento alla seconda grandezza, vengono presi in considerazione 

i costi di acquisto e/o produzione dei beni e i costi di vendita (commerciali).  

I primi consistono nell’insieme dei costi sostenuti dall’impresa per 

l’ottenimento di beni necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale. 

Essi rappresentano una componente economica essenziale per l’analisi del 

margine di contribuzione, il quale rappresenta l'obiettivo più significativo che 

è assegnato alla Direzione vendite (5). 

I costi commerciali, invece, costituiscono una componente reddituale 

direttamente imputabile alla struttura di vendita. Essi comprendono i seguenti 

costi: 

▪ stipendi del personale di vendita; 

▪ provvigioni ad agenti e rivenditori; 

▪ rimborsi e spese di trasporto; 

▪ assicurazioni e oneri accessori alle vendite; 

 
5  Il margine di contribuzione lo si ottiene sottraendo ai ricavi di vendita i costi di vendita 

fissi, quelli variabili e il costo del venduto. Il risultato dovrà spesare tutti i successivi costi 

fissi della struttura aziendale (quali stipendi, spese generali e amministrative, costi finanziari 

ecc.) e garantire una giusta remunerazione al capitale investito. S. A. Fabbri e L. Geppert, 

Previsioni e controllo nelle vendite complesse, FrancoAngeli, 2012. 
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▪ costi della struttura commerciale.  

In questa categoria sono ricompresi anche i costi del personale non 

direttamente impiegato all’attività di vendita ma comunque assegnato alla 

funzione vendite (gestione listini, telemarketing, preventivazione ecc.) (6). 

In ultimo vi è la grandezza relativa ai risultati economici. L'obiettivo 

principale di un'impresa è la remunerazione dell'attività svolta e la variabile 

che consente di misurarla è il reddito di esercizio. Nella gestione delle vendite 

ci si serve dei risultati intermedi per valutare l'efficacia della funzione vendite. 

I principali sono: 

▪ il margine lordo delle vendite; 

▪ il margine netto delle vendite.  

Il margine lordo corrisponde alla differenza tra i ricavi di vendita e il 

costo del venduto. La sua analisi è utile in quanto include implicitamente i 

prezzi unitari di vendita di prodotti o servizi, i costi unitari e i volumi unitari. 

Il margine netto, invece, è dato dal margine lordo diminuito dei costi 

diretti di vendita. Esso misura la redditività effettiva delle vendite in quanto 

include tutti gli elementi reddituali positivi e negativi dell’attività aziendale 

di vendita (7).   

 
6  G. Bonollo, Programmazione e analisi delle vendite con Excel, FrancoAngeli, 2006. 
7  Ivi. 
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Ora si passa alla descrizione delle variabili operative che, come 

accennato precedentemente, misurano le attività di vendita e consentono di 

analizzare l’efficacia e l’efficienza della struttura commerciale. 

Si distinguono le seguenti categorie: 

a) variabili di rete, che riguardano gli agenti, i rappresentanti e i 

venditori; 

b) variabili di struttura, relative alla struttura centrale della funzione 

vendite. 

Alcune variabili di rete sono: 

▪ numero di nuovi clienti; 

▪ visite effettuate nell’anno; 

▪ chilometri percorsi; 

▪ numero di preventivi commissionati. 

Le variabili di struttura, invece, riguardano: 

▪ tempo medio di esecuzione degli ordini; 

▪ numero di preventivi effettuati; 

▪ tempo medio di effettuazione dei preventivi; 

▪ numero di contatti e visite procurate (se gestite all’interno). 

Come si vedrà più avanti, le suddette variabili possono essere combinate 

tra di loro per calcolare medie o indici utili per la valutazione e la misurazione 

della produttività dell’attività di vendita.  
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Le variabili di natura economica e operativa descritte sinora possono 

essere misurate in termini globali di azienda o con riferimento a specifiche 

situazioni, ad esempio per prodotto, per cliente o per area geografica. A tal 

proposito, le variabili di segmentazione consentono la scomposizione del 

database vendite in sottoinsiemi omogenei (Bonollo, 2006). 

Le variabili di segmentazione possono essere: 

▪ spaziali, i dati vengono analizzati per stato, regione, provincia o 

comune; 

▪ temporali, scomposizione per anno, mese o settimana; 

▪ prodotto, il database può essere suddiviso per famiglia, linea o 

articolo; 

▪ cliente, scomposizione dei dati per tipologia, classi dimensionali o 

singolo cliente; 

▪ canale distributivo, segmentazione per tipo di canale, agente o 

rappresentante. 

1.3. TIPOLOGIE DI ANALISI 

Il controllo delle vendite si attua tramite un insieme strutturato e 

formalizzato di procedure di analisi dei dati di vendita.  

Esistono varie tipologie di analisi, le quali vengono di seguito elencate: 

▪ analisi univariate;  
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▪ analisi bivariate; 

▪ analisi delle serie storiche; 

▪ studio della concentrazione;  

▪ scostamenti budget/consuntivi;  

▪ analisi di efficienza operativa.  

Durante lo svolgimento di queste analisi è importante tener presente la 

distinzione tra variabili economiche e operative e le variabili di 

segmentazione. Le prime permettono di cogliere le dimensioni dell'attività di 

vendita, mentre le seconde consentono di comprendere le dinamiche delle 

vendite e le cause alla base delle performance ottenute (Bonollo, 2006).  

1.3.1. Analisi univariata 

L'analisi univariata consente di studiare il comportamento delle variabili 

economiche e operative di interesse (come fatturato, margini, ecc.) rispetto ad 

una variabile di segmentazione. Pertanto, è necessario che siano certe le 

variabili da studiare e le variabili di segmentazione ritenute significative. 

L'analisi univariata si traduce in tabelle e prospetti che presentano valori 

assoluti e/o quote percentuali rispetto al totale espresso dalle variabili 

esaminate. 
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Attraverso la suddetta analisi, ad esempio, è possibile ottenere 

informazioni relative alla distribuzione del fatturato rispetto ai diversi 

prodotti, ai clienti, all’area geografica o agli agenti.  

Con riferimento all'analisi delle vendite per prodotto, essa costituisce uno 

degli strumenti più importanti per il controllo delle vendite in quanto consente 

di verificare l'andamento delle vendite per ciascun prodotto e accertare che 

queste siano effettuate in modo bilanciato.  

Un controllo delle vendite efficiente richiede un'analisi non solo del 

fatturato nel suo complesso, ma anche nella suddivisione per famiglia di 

prodotti, linea di prodotti e articoli (Crisp, 1982).  

Nella Tabella 1.1 viene illustrato un esempio di report relativo al 

controllo delle vendite considerando le variabili economiche fatturato e 

margine e per la segmentazione famiglia di prodotti.   

Tabella 1.1 – Analisi univariata per famiglia prodotti 

Fonte – Bonollo, 2006, p. 66 
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La segmentazione può essere svolta su un unico livello (come 

nell’esempio precedente) oppure su due o più livelli, al fine di fornire 

informazioni più dettagliate sulle vendite.  

La Tabella 1.2 mostra l’analisi delle vendite in base al prodotto strutturata 

per: 

▪ famiglia; 

▪ tipo prodotto. 

Tabella 1.2 – Analisi univariata per prodotto su due livelli 

Fonte – Bonollo, 2006, p. 67 

Le vendite devono essere esaminate non solo per prodotto ma anche per 

classi di clientela. Attraverso l’analisi univariata del fatturato e del margine 

netto per tipo di cliente (si veda l’esempio in Tabella 1.3), si acquisiscono 

informazioni relative: 

▪ al volume delle vendite effettuate a ciascuna categoria; 
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▪ alla percentuale attraverso la quale ciascuna tipologia di cliente 

concorre al volume totale delle vendite (8). 

Tabella 1.3 – Analisi univariata per tipo cliente 

Fonte – Bonollo, 2006, p. 94 

Molto utile è l’analisi per area geografica. Essa consente di individuare 

le zone “forti” e quelle “deboli” nell'ambito del territorio coperto dall’azienda 

(Bonollo, 2006).  

Nella Tabella 1.4 si fornisce un esempio di analisi per area. La variabile 

di segmentazione è appunto l'area, mentre le variabili di elaborazione sono il 

fatturato e il margine netto.  

Tabella 1.4 – Analisi univariata per area 

Fonte – Bonollo, 2006, p. 66 

 
8  R. D. Crisp, Programmazione e controllo delle vendite, FrancoAngeli, 1982. 

Tipo Cliente Fatturato Margine Fatturato Margine

Azienda 1443280 245505,158 39,11% 39,75%

Negozio 1190350 199094,22 32,26% 32,23%

Rivenditore 1056470 173051,801 28,63 28,02%

Totale complessivo 3639100 617651,179 100% 100%
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L'analisi univariata può essere svolta anche in base al canale distributivo. 

In particolare, nella Tabella 1.5 si propone un report relativo al controllo sulle 

variabili economiche fatturato e margine, segmentate per agente.  

Tabella 1.5 – Analisi univariata per agente 

Fonte – Bonollo, 2006, p. 99 

È possibile ottenere informazioni più dettagliate sulle attività svolte dagli 

agenti mediante l'analisi di tipo operativo. Quest’ultima, come si avrà modo 

di approfondire nel proseguo della trattazione, consente di misurare le azioni 

degli agenti sul piano quantitativo e qualitativo.  

1.3.2. Analisi bivariata 

Mentre l’analisi univariata, studia il comportamento delle variabili 

economiche e operative rispetto ad una variabile di segmentazione, l’analisi 

bivariata ne prende in considerazione due in modo simultaneo. Ciò consente 

di controllare in modo più efficace le diverse variabili e la distribuzione delle 

vendite.  

Di seguito vengono elencate alcune delle possibili tipologie di analisi: 

▪ per area/prodotto; 

Agente Fatturato Margine Fatturato Margine

Crivellaro 1152110 186775,623 31,22% 30,24%

Mallozzi 1241790 225298,647 33,65% 36,48%

Rubin 1296200 205576,909 35,13% 33,28%

Totale complessivo 3690100 617651,179 100% 100%
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▪ per agente/prodotto; 

▪ per agente/cliente; 

▪ per cliente/prodotto. 

Con riferimento all’analisi bivariata per area/prodotto (si veda la Tabella 

1.6), essa risulta molto utile per osservare e comprendere la distribuzione dei 

prodotti rispetto ad ogni area.  

Tabella 1.6 – Analisi delle vendite per area/prodotto 

Fonte – Bonollo, 2006, p. 69 

Altrettanto utile è l'analisi dei prodotti per agente, in quanto consente di 

individuare eventuali differenze nella capacità degli agenti di proporre e 

vendere i prodotti dell'azienda. L'obiettivo è quello di correggere eventuali 

azioni non equilibrate. Se, ad esempio, un agente realizza molti volumi 

solamente su prodotti poco remunerativi, sarà necessario orientarlo ad un 

rafforzamento della sua azione anche su quei prodotti che assicurano un’alta 

marginalità (9). 

 
9  G. Bonollo, Programmazione e analisi delle vendite con Excel, FrancoAngeli, 2006. 
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L'analisi bivariata che mette in relazione le variabili agente e tipo cliente 

permette di esaminare le politiche commerciali svolte dai singoli agenti 

dell’azienda, i quali godono di una certa autonomia nella movimentazione del 

loro portafoglio clienti. 

Infine, ampliare l’analisi delle vendite per tipologia di cliente 

esaminando anche i prodotti acquistati consente di individuare l'importanza 

relativa delle diverse categorie di clientela anche per prodotti molto simili. 

Può accadere, infatti, che una tipologia di clientela è di importanza 

preminente per le vendite di un certo tipo di prodotto, mentre è relativamente 

trascurabile per un altro analogo. Tale analisi è utile sotto diversi profili e può 

evitare che nella formulazione delle politiche di vendita per un determinato 

prodotto venga trascurata una classe di clienti che merita invece particolare 

attenzione (Crisp, 1982).  

1.3.3. Analisi delle serie storiche 

Monitorare l'andamento del volume delle vendite è un'attività che va 

condotta sempre e con cadenza regolare, meglio se mensilmente (Barocco, 

2009).  

L'analisi può essere fatta a livello complessivo di azienda (univariata), 

oppure considerando una variabile di segmentazione (ad esempio il prodotto). 

L’informazione che ne viene ricavata è molto importante per comprendere le 
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ragioni dei dati consuntivi di fine anno, per scoprire eventuali stagionalità 

nelle vendite di certi prodotti e per esaminare andamenti tipici di aree o agenti 

(Bonollo, 2006).  

Alcuni strumenti di analisi, di supporto all’attività di controllo in esame, 

vengono di seguito elencati (10):  

▪ il confronto delle vendite mensili con i dati storici dei mesi degli anni 

precedenti; 

▪ il confronto delle vendite mese dopo mese; 

▪ l'analisi basata sul TAM (Totale Anno Mobile), cioè sulle vendite 

totali degli ultimi 12 mesi.  

Nelle prime due analisi è sufficiente creare una serie storica delle vendite 

dell'azienda registrandole mese dopo mese o con intervalli regolari. Ciò 

consente di confrontare i valori di vendita sia rispetto ai mesi subito 

precedenti, sia rispetto ai risultati dello stesso periodo degli anni precedenti.  

Come illustrato nella Tabella 1.7, per rendere maggiormente 

comprensibili i risultati e per facilitarne la lettura, i dati possono essere 

riportati su un foglio elettronico. Nella suddetta tabella vengono evidenziati i 

seguenti valori: 

▪ i risultati di vendita mensili; 

 
10  V. Barocco, La gestione della forza vendita: come ottenere di più dall’attività di 

vendita, FrancoAngeli, 2009. 
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▪ le variazioni mensili delle vendite; 

▪ le variazioni progressive dei risultati di vendita le quali mostrano, 

mese dopo mese, la variazione dall'inizio dell'anno alla fine del mese 

interessato.  

Tabella 1.7 – Risultati di vendita con variazioni mensili e progressive 

Fonte – Barocco, 2009, p. 244 

Oltre alla valutazione delle vendite mensili, un valore interessante da 

monitorare è il TAM (Totale Anno Mobile) che tiene conto dell'andamento 

delle vendite degli ultimi 12 mesi.  

Come è possibile osservare nella Tabella 1.8, il Totale Anno Mobile si 

ottiene sommando i risultati di vendita degli ultimi 12 mesi e poi via via 

sostituendo all'interno della somma il valore del mese più remoto con il valore 

del mese più recente: 
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TAM x,n = TAM x-1,n + vendite mese x,n - vendite mese x,n-1 

dove x e n indicano rispettivamente il mese e l'anno (11). 

L'analisi del TAM è utile poiché permette di: 

▪ stimare il risultato di vendita complessivo dell'anno solare in corso; 

▪ testare la "salute" della rete vendita e dei singoli venditori nel tempo 

se l'analisi è condotta anche per singola zona. 

Il TAM indica con immediatezza la tendenza dell'andamento delle 

vendite, soprattutto quando è supportato da una rappresentazione grafica (si 

veda la Figura 1.4). 

Tabella 1.8 – Risultati di vendita e valori mensili del TAM 

Fonte – Barocco, 2009, p. 246 

 
11  V. Barocco, La gestione della forza vendita: come ottenere di più dall’attività di 

vendita, FrancoAngeli, 2009. 
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Figura 1.4 – Grafico valori TAM 

Fonte – Barocco, 2009, p. 246 

Per svolgere la tipologia di analisi in esame, si sottolinea l’importanza 

della capacità della funzione vendite di saper recuperare, registrare e gestire 

con prontezza e precisione i dati di vendita realizzati dall'azienda nel suo 

complesso e da ogni singolo venditore (Barocco, 2009).  

1.3.4. Concentrazione delle vendite 

In generale, la concentrazione esprime il “grado di disuguaglianza nella 

distribuzione di una variabile quantitativa tra le n unità di un campione” 

(Bonollo, 2006).  

Nell'analisi delle vendite può essere interessante studiare la 

concentrazione rispetto ai clienti o ai prodotti. In particolare, la 

concentrazione consente di comprendere se il fatturato:  

▪ è legato a pochi grossi clienti (alta concentrazione) o se il portafoglio 

clienti è formato da tanti piccoli clienti (bassa concentrazione);  
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▪ deriva soprattutto da alcuni prodotti (alta concentrazione) o se vi è 

assenza di prodotti leader (bassa concentrazione).  

L'azione di controllo che monitora i valori relativi alla concentrazione 

delle vendite è utile alle aziende che vogliono razionalizzare in termini di 

profittabilità il portafoglio clienti e che intendono diminuire 

progressivamente le vendite a quei clienti che non contribuiscono ai margini 

aziendali (Barocco, 2009). 

Per individuare il valore della concentrazione delle vendite è sufficiente 

rapportare il valore del volume di vendita del cliente sul volume di vendita 

totale, ordinarlo per grandezza decrescente e poi sommare le singole 

percentuali. La Tabella 1.9 permette di: 

▪ monitorare con quanti clienti il venditore riesce a garantirsi il 50% del 

volume di vendita; 

▪ controllare quanti sono i clienti che sono in grado di superare il 

volume di vendita minimo per non essere considerato cliente marginale; 

▪ individuare diverse categorie di clientela marginale. Infatti, vi sono 

clienti per i quali è conveniente l’abbandono e clienti marginali che invece, 

attraverso azioni mirate, potrebbero diventare redditizi per l'azienda. 

In Tabella 1.10, inoltre, si evince il peso dell’attività dei singoli venditori 

sul totale venduto dell’azienda.  
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Tabella 1.9 – Concentrazione delle vendite per cliente 

Fonte – Barocco, 2009, p. 262 

Tabella 1.10 – Concentrazione delle vendite per agente 

Fonte – Barocco, 2009, p. 263 

1.3.5. Analisi degli scostamenti 

L'analisi degli scostamenti delle vendite misura il divario tra gli obiettivi 

di vendita fissati in sede di budget e le vendite effettive (Kotler, 2004). 
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Si tratta, quindi, di una tecnica di comparazione e analisi utile alla 

direzione aziendale e ai dirigenti di funzione per assumere decisioni relative 

agli obiettivi da perseguire o le operazioni da attuare (D’Alessio, 2017).  

In generale, le variazioni tra i valori di budget e quelli consuntivi possono 

dipendere da: 

▪ valutazioni errate in fase di budget;  

▪ efficacia della concorrenza sul mercato;  

▪ variazioni nella domanda;  

▪ politiche di prodotto non adeguate; 

▪ inefficacia della struttura di vendita (ovvero rete, agenti, rivenditori, 

ecc).  

▪ Un’accurata analisi di queste variazioni consente di comprendere le 

origini degli scostamenti al fine di attuare delle azioni correttive.  

Normalmente si opera in termini di differenze assolute e percentuali, su 

tabelle univariate e bivariate (Bonollo, 2006).  

Nella Tabella 1.11 viene presentato un esempio di scostamenti tra budget 

e consuntivo, suddivisa in base alle variabili di segmentazione area e 

prodotto.  



35 

 

Tabella 1.11 – Scostamenti budget/consuntivo 

Fonte – Bonollo, 2006, p. 77 

1.3.6. Analisi operativa 

L’analisi operativa ha l’obiettivo di misurare l’efficacia e l’efficienza 

della struttura commerciale. In particolare, attraverso una serie di indici 

vengono determinate le capacità quantitative e qualitative della struttura, a 

livello di azienda o secondo le diverse variabili di segmentazione (Bonollo, 

2006). 

Per la costruzione dei suddetti indicatori sono necessari i dati provenienti 

dal database vendite e, più in generale, dal sistema informativo aziendale. È 

indispensabile, inoltre, disporre di un sistema di rilevazione dati efficiente per 

il calcolo di molti degli indici proposti. 

Particolarmente utile per l’analisi degli ordini è il calcolo dei valori medi 

riferiti agli stessi. Al riguardo, vengono di seguito elencati gli indici medi 

sugli ordini calcolati rispetto al fatturato, suddivisi secondo le diverse 

variabili di segmentazione: 

▪ fatturato medio per ordine; 

▪ importo medio ordini per famiglie prodotto;  
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▪ importo medio ordini per agente; 

▪ importo medio ordini per cliente. 

La Tabella 1.12 illustra l’importo medio degli ordini per famiglie 

prodotto. Nel dettaglio, si riscontrano delle differenze notevoli tra le diverse 

famiglie: l'ordine medio dei computer ha un importo quasi doppio del 

software e oltre triplo rispetto alle stampanti.  

Tabella 1.12 – Fatturato medio per famiglia 

Fonte – Bonollo, 2006, p. 120 

Lo scopo di queste medie è legato alla minimizzazione dei costi 

amministrativi di gestione ordini. A parità di fatturato complessivo, sono 

preferibili gli ordini di importo elevato in quanto abbassano i costi fissi di 

natura amministrativa legati in modo diretto al numero degli ordini (Bonollo, 

2006). 

Oltre agli indici medi sugli ordini, si individuano altri indicatori che sono 

di supporto al controllo della produttività della rete di vendita. Si fa 

riferimento all’analisi quantitativa e qualitativa dell’attività svolta dagli 

operatori: agenti, rivenditori, rappresentanti, ecc. 

Famiglia Fatturato medio

Computer 12.314,13

Software 7.238,18

Stampanti 3.839,82

Media generale 7.439,72
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Particolarmente utile è il calcolo del rapporto tra le spese di vendita e il 

fatturato (12). Talvolta l'attività di vendita, soprattutto quando si è all’inizio 

della costituzione di un portafoglio clienti, rappresenta per l'azienda un costo 

anziché un beneficio economico. È importante, quindi, monitorare questi 

costi per capire quando l'attività di vendita inizia a diventare remunerativa.  

I fattori che concorrono a formare le spese di vendita sono legati a due 

tipologie: 

▪ i costi che il venditore sostiene per vendere, rappresentati dai costi per 

viaggi, trasferte, costi telefonici e stipendio del venditore (se dipendente 

dell'azienda); 

▪ i costi che l'azienda sostiene per facilitare l'azione di vendita dei 

venditori, legati a investimenti in promozione, pubblicità, fiere, ecc. 

Si sostiene che più il rapporto tra le spese di vendita e il fatturato è basso, 

più l'attività di vendita è produttiva. 

Correlati al rapporto spese/fatturato sono gli indici volti a valutare il 

rapporto tra: 

▪ le spese di vendita e il numero delle visite; 

▪ le spese di vendita e il numero degli ordini conseguiti. 

 
12  V. Barocco, La gestione della forza vendita: come ottenere di più dall’attività di 

vendita, FrancoAngeli, 2009. 
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Un altro sistema di misurazione, utile per valutare la produttività 

dell’azione di vendita, è il rapporto tra ordini ricevuti e visite effettuate (Crisp, 

1982). 

L’indice in questione consente di: 

▪ valutare l'incremento dell'efficacia dell'azione di vendita sui clienti già 

attivi e in portafoglio. Se l'indice è vicino al valore uno, significa che il 

venditore è arrivato progressivamente a sviluppare un rapporto che permette 

di massimizzare l'efficacia delle visite; 

▪ valutare la capacità da parte dell'agente di acquisire nuovi clienti in 

modo efficiente. L'indice, infatti, evidenzia l’abilità del venditore di 

analizzare e valutare il segmento di mercato e di "preselezionare" i possibili 

clienti (Barocco, 2009). 

Come ultimo indice si annovera il rapporto tra il fatturato e il numero 

delle visite, il quale fornisce informazioni sulla capacità del venditore di 

incrementare la redditività delle sue visite in termini economici. Tale 

rapporto, inoltre, completa l'analisi dell'indice precedentemente esposto e 

permette di analizzare l’abilità del venditore di aumentare la sua "quota 

cliente", ovvero di vendere maggiori quantità di prodotti ai clienti già in 

portafoglio (Barocco, 2009).  

Le tabelle sottostanti mostrano un esempio di valutazione dell'attività dei 

venditori. Va tenuto a mente che:  
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▪ più è basso il valore degli indici spese di vendita su fatturato, visite e 

ordini, più il dato è positivo; 

▪ più è alto il valore dei rapporti relativi a ordini su visite e fatturato su 

visite, più il dato è positivo. 

Tabella 1.13 – Incidenza delle spese di vendita 

Fonte – Barocco, 2009, p. 253 

Tabella 1.14 – Produttività dell’azione di vendita 

Fonte – Barocco, 2009, p. 254 



40 

 

Capitolo 2 

LA BUSINESS INTELLIGENCE E LA DATA 

VISUALIZATION 

 

 

2.1. LA BUSINESS INTELLIGENCE E I SUOI ELEMENTI 

Nel capitolo precedente è stata fornita una rapida panoramica del sistema 

informativo aziendale, che ha permesso di dare una prima definizione di 

Business Intelligence (BI). Essa è stata collocata principalmente nel 

sottosistema direzionale, al servizio del management strategico e tattico che 

trova supporto analitico, storico e previsionale alle proprie decisioni. Inoltre, 

la BI è stata inserita anche all’interno del sottosistema operativo, in quanto 

sta assumendo un ruolo sempre più importante anche nelle normali attività 

giornaliere delle aziende (13).  

Il termine Business Intelligence è stato coniato nel 1989 da Howard 

Dresner, analista del Gartner Group. La definizione originale è la seguente: 

“Business Intelligence describes the enterprise's ability to access and explore 

information, often contained in a Data Warehouse, and to analyze that 

 
13  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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information to develop insights and understanding, which leads to improved 

and informed decision making. BI tools includes ad hoc query, report writing, 

decision support systems (DDSs), executive information systems (EISs) and, 

often, techniques such as statistical analysis and online analytical processing 

(OLAP)" (14). 

Cercando di dare una definizione il più possibile completa e indipendente 

dalla tecnologia e dagli strumenti applicativi adottati, si può affermare che la 

Business Intelligence è un “sistema (15) di modelli, metodi, processi, persone 

e strumenti che rendono possibile la raccolta regolare e organizzata del 

patrimonio dati generato da un’azienda. Inoltre, attraverso elaborazioni, 

analisi o aggregazioni, ne permettono la trasformazione in informazioni, la 

loro conservazione, reperibilità e presentazione in una forma semplice, 

flessibile ed efficace, tale da costituire un supporto alle decisioni strategiche, 

tattiche e operative” (Rezzani, 2012). 

La Business Intelligence ha un'architettura complessa, composta da molti 

elementi, tuttavia è possibile identificare tre macro-aree in cui raggruppare le 

categorie di elementi che compongono il sistema (si veda la Figura 2.1) (16). 

 
14  L. Falduto e A. Ruscica, Business Intelligence e monitoring della gestione aziendale, 

G. Giappichelli Editore, 2005. 
15  Con sistema si intende un insieme di entità legate tra di loro da mutue relazioni e 

dotate di una finalità collettiva. Vercellis C., Business Intelligence: modelli matematici per 

le decisioni, Mc Graw Hill, Milano, 2006. 
16  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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1) Macro-area dell’alimentazione dati: ricomprende le fonti dati, il 

sottosistema ETL e di data quality e l'area di "staging" dei dati. Le categorie 

di strumenti che fanno parte di quest'area concorrono a fornire dati al data 

warehouse. 

2) Macro-area del data warehouse: costituita dal data warehouse e dal 

data mart che rappresentano i concetti chiave di questa macro-area. In 

particolare, il data warehouse raccoglie il patrimonio dati aziendale ed è il 

punto di partenza per le attività di analisi. 

3) Macro-area dell’analisi: composta dagli strumenti OLAP, da report e 

dashboard che rappresentano il front-end del sistema di BI, cioè il punto di 

contatto tra dati/informazioni e i loro utilizzatori. 
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Figura 2.1 – Macro-aree della Business Intelligence 

Fonte – www.dataskills.it/corporate-business-intelligence-la-bi-per-aziende 

Si prosegue ora con una breve descrizione di ogni categoria di elementi, 

ad eccezione dell’analisi OLAP e del front-end che verranno approfonditi 

maggiormente nel paragrafo a loro dedicato. 

Gran parte dei dati utilizzati nella Business Intelligence provengono da 

diverse sorgenti, primarie e secondarie, eterogenee per origine e tipologia. 

Esse si basano prevalentemente sui dati dei sistemi operazionali, quali ERP, 

CRM, SCM, ecc., ma possono includere anche documenti non strutturati, 
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come e-mail e dati acquisiti esternamente da agenzie e istituti economici 

(Vercellis, 2006). 

Ai fini delle attività di analisi occorre unificare e integrare le diverse 

origini di dati.  

Con l’acronimo ETL (Extract, Transform and Load) si descrivono 

i processi con cui i dati vengono estratti dai sistemi sorgente, successivamente 

trasformati attraverso operazioni di “pulizia”, uniformazione e 

formattazione e infine caricati all’interno del data warehouse (si veda la 

Figura 2.2). 

L’ETL è l’elemento più complesso e più importante del sistema di BI, in 

quanto con esso si alimenta il data warehouse, cioè la base dati analitica, e si 

compiono le operazioni di pulizia integrazione e un'informazione dei dati (17). 

Figura 2.2 – Schema dell’ETL 

Fonte – www.dataskills.it/corporate-business-intelligence-la-bi-per-aziende 

 
17  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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Per “Staging area” si intende un sito temporaneo, costituito da un 

apposito database relazionale o da una specifica area all'interno del data 

warehouse, in cui sono copiati i dati provenienti dai sistemi sorgente 

(Rezzani, 2012).  

L’area di staging consente di:  

▪ coordinare le diverse fonti dati;  

▪ uniformare la tecnologia e manipolare i dati utilizzando le potenzialità 

del linguaggio SQL, per via dell’eterogeneità delle fonti dati; 

▪ salvare su database risultati parziali delle elaborazioni che avvengono 

nella fase di ETL (18). 

Il Data Warehouse può essere definito come una piattaforma sulla quale 

vengono archiviati e gestiti i dati provenienti dalle diverse aree 

dell'organizzazione (19). Si tratta, pertanto, di una base dati formata 

dall’insieme dei dati provenienti dalle fonti operazionali, opportunamente 

trasformati attraverso le procedure di ETL e controllati attraverso il sistema 

di data quality (20).  

 
18  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
19 L. Quagini, Business intelligence e knowledge management: gestione delle 

informazioni e delle performances nell'era digitale, FrancoAngeli, 2004.  
20  Il patrimonio dati aziendale deve rispettare uno standard qualitativo elevato, visto 

che su di esso si basano non solo le attività operazionali ma anche le attività strategiche. 

L’attività di data quality coinvolge l’intera azienda ed è complessa: essa comporta la 

definizione di regole e processi, la designazione di persone responsabili della qualità e 

l’utilizzo di tecnologie. Tali elementi costituiscono il sistema di data quality. Rezzani A., 

Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 2012. 
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Accanto al data warehouse esiste un'altra forma di base dati orientata alle 

analisi: i data mart. Si tratta di un sottoinsieme di dati aziendali pre-elaborati 

che, a differenza del data warehouse, è orientato ad uno specifico scopo di 

business (Quagini, 2004). Mentre esiste un unico data warehouse in azienda, 

i data mart sono molteplici e consentono di ottenere prestazioni migliori, in 

quanto sono dimensionalmente inferiori al data warehouse e particolarmente 

personalizzati rispetto alle analisi di uno specifico gruppo di utenti (21). 

La Figura 2.3 mostra la posizione centrale di data warehouse e data mart 

nel sistema di Business Intelligence. 

Figura 2.3 – Il ruolo centrale del data warehouse nel sistema di BI 

Fonte – Rezzani, 2012, p. 92  

Infine, tra i sistemi di analisi e previsione vi sono:  

▪ On Line Analytical Processing (OLAP); 

▪ Reports;  

 
21  Concetto proveniente dal materiale didattico. 



47 

 

▪ Dashboards;  

▪ Data Mining.  

Questi strumenti, che verranno illustrati di seguito, forniscono un 

supporto all’ottenimento dei dati e alla loro analisi da parte dell’utente. Tale 

supporto consiste nel fornire accesso diretto ai dati nel data warehouse, 

visualizzarli attraverso viste multidimensionali e permettere interrogazioni ad 

hoc o predefinite. 

2.2. L’ANALISI OLAP E IL FRONT-END 

Gli strumenti OLAP (On Line Analytical Processing) mettono a 

disposizione le funzionalità di analisi multidimensionale e forniscono 

all’utente finale una modalità intuitiva e performante per eseguire analisi sulla 

base dati. Tale tecnologia si colloca a metà tra il data warehouse e l'utente 

finale, tuttavia non può essere definita soltanto come una parte del front-end 

della Business Intelligence, in quanto i motori OLAP utilizzano proprie 

strutture dati, alimentandole a partire dal data warehouse (Rezzani, 2012).  

In questo paragrafo verrà prima offerta una panoramica dell’analisi 

OLAP, successivamente verranno descritti gli strumenti di front-end per la 

diffusione delle informazioni ottenute attraverso i sistemi di Business 

Intelligence. 
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2.2.1. OLAP 

Come precedentemente anticipato, gli strumenti OLAP permettono di 

estrarre e analizzare i dati di un generico database attraverso viste ed 

elaborazioni multidimensionali. Ciò consente di aggregare i dati su più 

dimensioni e di manipolare in modo semplice la forma in cui sono visualizzati 

i risultati. Infatti, aggiungendo o eliminando le dimensioni di analisi, gli utenti 

possono creare e modificare attivamente le proprie sessioni di interrogazione 

dei dati. 

La struttura dimensionale di una base dati OLAP è chiamata cubo, anche 

se in realtà si tratta di un ipercubo, avendo quasi sempre più di tre dimensioni 

(22).  

La Figura 2.4 illustra un esempio di cubo OLAP con tre dimensioni di 

analisi: Cliente, Prodotto e Data. 

Figura 2.4 – Esempio di cubo OLAP tridimensionale 

Fonte – www.dataskills.it/dalla-business-intelligence-ai-sistemi-di-predictive-analytics 

 
22  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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L'incrocio delle dimensioni identifica una cella contenente i fatti 

(nell’esempio quantità e importo) che vengono aggregati secondo gli attributi 

scelti.  

Il risultato delle interrogazioni è multidimensionale, in quanto può 

scaturire dall'incrocio di più dimensioni, tuttavia, a causa della 

bidimensionalità dei supporti visivi (monitor o foglio di carta), è 

rappresentato in formato tabellare. La Figura 2.5 illustra come la presenza di 

più dimensioni sia resa evidente mediante intestazioni multiple di colonna o 

di riga (23). 

 Figura 2.5 – Esempio OLAP con più dimensioni in riga 

Fonte – Rezzani, 2012, p.41 

 
23  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 



50 

 

Gli strumenti OLAP consentono la navigabilità dei dati mediante le 

funzionalità di roll-up, drill-down, slice and dice, drill-through e pivoting (24). 

▪ Il roll-up (o drill-up) è un’operazione che corrisponde a 

un’aggregazione nel cubo di dati. 

▪ Il drill-down (o roll-down), invece, consente di navigare attraverso un 

cubo di dati da informazioni aggregate e consolidate a informazioni con un 

maggiore grado di dettaglio. In Figura 2.6, ad esempio, si riporta il drill-down 

dei dati di vendita della regione Lombardia: vengono mostrati i dati a livello 

di provincia e in seguito a livello di comune. 

Figura 2.6 – Drill-down 

Fonte – www.dataskills.it/corporate-business-intelligence-la-bi-per-aziende 

▪ Slice and dice sono operazioni che permettono la riduzione della 

dimensionalità di un cubo (slicing, Figura 2.7) oppure il filtraggio dei dati 

tramite la definizione di un criterio (si veda l’operazione di dicing in Figura 

2.8).  

 
24  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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Figura 2.7 – Operazione di slicing  

Fonte – www.dataskills.it/corporate-business-intelligence-la-bi-per-aziende 

Figura 2.8 – Operazione di dicing 

Fonte – www.dataskills.it/corporate-business-intelligence-la-bi-per-aziende 

▪ Il drill-through consente di ottenere il massimo dettaglio dei dati che 

hanno generato un certo aggregato.  Nella figura sottostante si osserva il drill-

through delle vendite del 2011 per la regione Lombardia: il risultato 

dell’operazione consiste nell’elenco dei dati di dettaglio che hanno 

contribuito a formare la voce aggregata. 

Figura 2.9 – Drill-through  

Fonte – www.dataskills.it/corporate-business-intelligence-la-bi-per-aziende 

▪ L’operazione di pivoting permette di cambiare la modalità di 

visualizzazione dei dati scambiando le dimensioni presenti sulle righe con 

quelle sulle colonne, oppure l’ordine di visualizzazione. Attraverso il pivoting 



52 

 

è possibile dare maggiore o minore enfasi alle dimensioni, oppure sistemare 

i dati secondo una visualizzazione più consona allo scopo dell’analisi. 

Figura 2.10 – Pivoting 

Fonte – www.dataskills.it/corporate-business-intelligence-la-bi-per-aziende 

Riassumendo, gli strumenti OLAP si contraddistinguono per i seguenti 

aspetti (25): 

▪ la struttura multidimensionale dei dati; 

▪ la velocità di restituzione dei dati aggregati all’utente; 

▪ i diversi livelli di aggregazione dei dati; 

▪ l’interattività, che consente all’utente di effettuare analisi filtrando i 

dati e cambiando le prospettive di visualizzazione. 

2.2.2. Gli strumenti di Front-end 

Una volta che i dati sono stati raccolti, trasformati, integrati e salvati nel 

data warehouse, occorre sfruttarli ai fini del processo decisionale. In aiuto 

vengono gli strumenti di front-end, i quali garantiscono la fruizione dei dati e 

la loro evoluzione in informazione. Con il termine front-end, in particolare, si 

 
25  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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intende la fase di presentazione dei dati all’utente finale e l’insieme degli 

strumenti informatici per realizzarla (Rezzani, 2012).  

I diversi strumenti di front-end si differenziano per la funzionalità, la 

“user experience”, ovvero la percezione di usabilità, flessibilità e 

gradevolezza, e per la tipologia di destinatari a cui si rivolgono. Essi 

sono classificabili nelle seguenti categorie (26): 

▪ client OLAP; 

▪ client di data mining; 

▪ report dinamici; 

▪ report statici; 

▪ ad-hoc reporting; 

▪ KPI, scorecard e dashboard. 

I client OLAP, già esposti nel paragrafo precedente, forniscono 

semplicità e flessibilità nella costruzione e navigazione di report analitici. 

Come anticipato, con le loro componenti di navigazione dei cubi, 

gli applicativi OLAP fanno parte degli strumenti di front-end, tuttavia alcuni 

di essi sono vere e proprie basi dati con formato multidimensionale e non 

soltanto una forma di presentazione (27). 

 
26  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
27  Ivi. 
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Il termine “data mining” indica il processo di raccolta e analisi di un 

insieme di dati, generalmente di grandi dimensioni, per individuare eventuali 

regolarità, estrarre conoscenza e ricavare regole ricorrenti significative 

(Vercellis, 2006).  

Nella figura sottostante vengono riportate le principali caratteristiche del 

data mining. 

Figura 2.11 – Caratteristiche del data mining 

Fonte – Rezzani, 2012, p.268 

Alcune delle attività che è possibile compiere attraverso le tecniche di 

data mining sono sintetizzabili nelle seguenti categorie (28): 

▪ classification, consiste nell’assegnare, a classi predefinite, 

elementi/oggetti/persone in base al valore dei loro attributi descrittivi, 

 
28  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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anagrafici, geografici, comportamentali e così via. È possibile identificare dei 

profili della clientela, basati su attributi demografici, economici e familiari, 

per stimare se un potenziale cliente effettuerà realmente l'acquisto, così da 

concentrare gli sforzi commerciali sui prospect più promettenti; 

▪ clustering (o segmentation), riguarda la suddivisione di una serie di 

elementi in gruppi basati sulla similarità di un insieme di attributi. Si tratta di 

una tecnica utilizzata per la segmentazione del mercato, al fine di dividere i 

clienti in gruppi distinti caratterizzati dalla somiglianza nei comportamenti 

d'acquisto;  

▪ association, consente la determinazione della dipendenza tra gruppi 

diversi di fenomeni. È utilizzata nella market basket analysis, cioè nell’analisi 

delle vendite per trovare i prodotti che sono acquistati spesso insieme. Ciò 

può servire a proporre ulteriori acquisti ai clienti in base a quanto già ordinato; 

▪ regression, che determina una relazione quantitativa tra più variabili 

al fine di predire il valore di una variabile in base ad altre variabili. Tale 

tecnica può essere impiegata, per esempio, per effettuare una previsione delle 

vendite in base alle spese pubblicitarie; 

▪ forecasting, ovvero tecniche statistiche utilizzate per determinare la 

stagionalità, il trend e il rumore in una serie storica al fine di "prevedere" i 

valori futuri; 
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▪ sequence analysis, che permette di trovare pattern in una serie di 

eventi in sequenza, come nel caso del click stream di un sito web.  

Passando alla trattazione dei report, si può affermare che essi 

costituiscono il modo più comune di diffondere la Business Intelligence. Si 

definisce un report come un documento, elettronico o cartaceo, che contiene 

dati consultabili dagli utenti, presentati per mezzo di semplici tabelle, 

elementi grafici o immagini (Rezzani, 2012).  

A seconda delle prospettive considerate, è possibile individuare alcune 

classificazioni di report che verranno di seguito esaminate. 

Le diversità del business, le esigenze analitiche e la varietà delle 

informazioni utili al management di qualsiasi livello per prendere le decisioni, 

rendono impossibile la definizione di un insieme di report valido per qualsiasi 

azienda. Anche all’interno di una singola realtà le esigenze di reporting 

possono essere molto variabili. Infatti, accanto a report che potrebbero essere 

utili per molto tempo, può nascere un insieme di report specifici volti a 

soddisfare esigenze analitiche di breve termine. Secondo la classificazione 

per area manageriale è possibile distinguere il reporting direzionale (29) in 

base al livello di management a cui è rivolto: strategico, tattico o operativo. 

 
29  L’attività di reportistica nasce come reporting direzionale, finalizzato a produrre 

l’insieme di rendiconti con i quali il management prende le proprie decisioni, rivedendo 

periodicamente le proprie azioni. 
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Ciascuna delle tre tipologie è caratterizzata da contenuti e da modalità di 

presentazione dei dati diversi (30).  

▪ Il reporting strategico accoglie dati molto aggregati ed espone 

l’andamento di alcune grandezze chiave che riassumono la situazione 

aziendale. Questo tipo di reporting si presenta spesso in forma grafica e viene 

realizzato con frequenza settimanale o mensile (ad esempio: report mensile 

dell’andamento dei costi, delle vendite o delle quote di mercato). 

▪ Il reporting tattico ha un livello di aggregazione meno elevato ed ha 

spesso finalità di controllo: presenta confronti tra l’andamento delle 

grandezze analizzate e gli obbiettivi previsti. Nel reporting tattico i dati 

vengono presentati utilizzando in misura minore gli elementi grafici, inoltre 

possono avere frequenza giornaliera, settimanale o mensile in base agli 

obiettivi da monitorare (ad esempio report settimanali o mensili dei risultati 

della rete di vendita).  

▪ Il reporting operativo si caratterizza per un livello di aggregazione 

minimo, esponendo anche dati di dettaglio, utilizzabili nelle attività operative 

(un esempio: report delle vendite giornaliere per prodotto).  

Il progresso tecnologico ha determinato l’evoluzione delle modalità di 

consultazione dei report: si è passati, infatti, da una consultazione 

 
30  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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esclusivamente cartacea ad una visualizzazione mediante dispositivi mobili 

(tablet e smartphone). Inoltre, il metodo di consultazione dei report da parte 

dagli utenti finali consente di distinguere le seguenti due categorie: report in 

modalità pull e report in modalità push. Nel primo caso, l'utente accede al 

report mediante uno strumento che gli consente di generarlo o recuperarlo nel 

momento in cui desidera consultarlo. Mentre con la modalità push, il report 

viene inviato periodicamente agli utenti, per esempio con la posta elettronica, 

senza nessuna attività da parte loro, se non la richiesta iniziale di essere inclusi 

nella lista di distribuzione (31). 

L'evoluzione degli strumenti tecnologici ha portato anche ad un aumento 

del livello di interattività dei report. Al riguardo, si distinguono i report statici 

che presentano dati in un formato non manipolabile dall’utente, dai report 

dinamici il cui contenuto può variare a seconda dei parametri selezionati dal 

fruitore, oppure in base a operazioni di drill-down o di navigazione attraverso 

link ad altri documenti. Un ulteriore livello di dinamicità è raggiunto con il 

reporting ad hoc, che consente all'utente finale di creare o modificare i propri 

report senza che siano necessarie approfondite conoscenze tecniche.  

Oltre ai report, fanno parte della reportistica aziendale anche dashboard, 

KPI (Key Performance Indicator) e scorecard. Le dashboard sono una 

 
31  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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rappresentazione semplice e sintetica degli indicatori di performance 

aziendale attraverso strumenti visivi quali grafici, diagrammi e gauge. Al loro 

interno sono ricomprese diverse componenti tra le quali i KPI che, attraverso 

un numero o un segnalatore grafico (si veda la Figura 2.12), presentano la 

situazione di un indicatore di sintesi dell’andamento di una particolare 

grandezza (32).  

Figura 2.12 – Esempi di KPI 

Fonte – Rezzani, 2012, p.46 

Per essere efficaci e rispondere alle diverse esigenze analitiche degli 

utenti, gli strumenti di reportistica dovrebbero avere le seguenti caratteristiche 

(33): 

▪ completezza delle componenti di presentazione, che consente 

all'utente di scegliere la forma più consona alla tipologia di dati e al contesto 

analitico; 

 
32  A. Rezzani, Business Intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
33  Ivi. 
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▪ connettività verso fonti relazionali e multidimensionali, che permette 

di sviluppare report sia direttamente sul data warehouse, sia utilizzando un 

cubo OLAP come fonte; 

▪ modalità pull e push per la consultazione dei report; 

▪ utilizzo di parametri impostabili dall'utente, per consentire una 

maggior flessibilità di consultazione; 

▪ presenza di strumenti di creazione dei report utilizzabili non solo dal 

personale IT, ma anche da utenti senza una preparazione informatica; 

▪ estensibilità, ossia la possibilità di realizzare componenti grafici e 

connettori che arricchiscano i componenti di base; 

▪ navigabilità, che si sostanzia nella possibilità di inserire link tra un 

componente grafico e un altro all'interno dello stesso report oppure tra report 

diversi, per fornire all'utente un percorso dinamico di consultazione; 

▪ programmabilità, che consente agli utenti esperti o al personale IT, di 

creare formule e script per svolgere calcoli o per aggiungere maggior 

dinamicità ai report. 

2.3. LA DATA VISUALIZATION 

Dai precedenti paragrafi si evince l’importanza della Business 

Intelligence nella raccolta, organizzazione e analisi dei dati. Quest’ultimi 

vengono trasformati in informazioni, utili per prendere decisioni sulle future 
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strategie e agire di conseguenza. Tuttavia, per raggiungere questo risultato, è 

necessario comprendere i dati. A tal fine la “Data Visualization” si rivela 

particolarmente valida, poiché consente di comunicare le informazioni in un 

formato universale utilizzando elementi visivi quali grafici e mappe (34). 

Si forniscono ora alcune definizioni di “Data Visualization” che possono 

aiutare a comprendere le potenzialità di tale disciplina.  

“A data visualization often presents a dataset with minimal editing, and 

it aims to make the data more accessible than it is in its row form. Some data 

visualisation also aimed to make it possible to explore the data on which they 

are based” (35).  

“A data visualization is a display of quantitative data designed to enable 

analysis, exploration and discovery. Data visualisations are not intended to 

convey messages that are predefined by their designers. Instead, they are 

mainly conceived as tools that let people extract their own conclusions from 

the data” (36).  

 
34  S. M. Anouncia, H. A. Gohel, S. Vairamuthu, Data Visualization: Trends and 

Challenges Toward Multidisciplinary Perception, Springer Nature, 2020. 
35  La data visualization presenta spesso un set di dati con editing minimo e mira a 

rendere i dati più accessibili di quanto non lo siano nella sua forma di riga. Alcune 

visualizzazioni di dati hanno anche lo scopo di consentire l’esplorazione dei dati sulle quali 

si basano. Si veda Kirk A., What is data visualization, 2015, 

www.seeingdata.org/developing-visualisation-literacy/what-is-data-visualisation. 
36  La data visualization è una visualizzazione di dati quantitativi progettata per 

consentire l'analisi, l'esplorazione e la scoperta. Le visualizzazioni di dati non sono destinate 

a trasmettere messaggi predefiniti dai loro progettisti. Esse sono principalmente concepite, 

invece, come strumenti che consentono alle persone di estrarre le proprie conclusioni dai dati. 
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Dalle definizioni esposte dinanzi, si può individuare un punto comune: 

l'utilità della data visualization. Sia Kirk che Cairo pongono l'accento sul fatto 

che la data visualization aiuta le persone a comprendere ed esplorare i dati 

che altrimenti, lasciati sotto forma di codici o di materiale statistico, non 

sarebbero completamente comprensibili e utili a produrre nuova conoscenza. 

Come ricorda Cairo, la data visualization non è altro che una tecnologia (37) 

che permette di dare forma ai dati, trasformandoli in grafici, tabelle e 

istogrammi, per far sì che le informazioni siano più facili da interpretare e 

condividere.   

La data visualization, pertanto, agevola il processo di decision making in 

quanto fornisce ai decisori informazioni di valore (si veda la Figura 2.13).  In 

particolare, permette di (38): 

▪ condividere insights con i decisori aziendali. La data visualization, 

infatti, rende fruibili i dati e, in particolare, ciò che le informazioni raccontano 

(ad esempio: quote di mercato, correlazioni, tendenze, ecc.), all’intero assetto 

decisionale di un’impresa; 

 

Si veda Cairo A., The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication, New Riders, 

2016. 
37  Con il termine tecnologia si fa riferimento non solo alle macchine o ai dispositivi 

elettronici, ma anche alle visualizzazioni poiché ci aiutano a risolvere problemi e a 

raggiungere degli scopi. Si veda Cairo A., L'arte funzionale: Infografica e visualizzazione 

delle informazioni, Pearson Italia, 2013, p.22. 
38  Strategie per l’impresa 4.0: i benefici di BI e data visualization, 16/04/2020, 

www.theinformationlab.it. 
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▪ ordinare e interpretare al meglio i Big Data, che sono diventati ormai 

parte della nostra cultura e della realtà in cui viviamo. La data visualization, 

quindi, è in grado di organizzare grandi quantità di dati rendendoli disponibili 

all’interno di grafici, tabelle o altre visualizzazioni; 

▪ risparmiare tempo nella fase di preparazione dei dati e di guadagnarlo 

nella fase successiva, così da ottenere risultati migliori nell’analisi e 

nell’interpretazione dei dati;  

▪ riconoscere rapidamente nuove tendenze. Sfruttando le varie tipologie 

di grafici, realizzati per mezzo della data visualization, è possibile intercettare 

tendenze future; 

▪ interagire direttamente con i dati. Infatti la data visualization, oltre a 

permettere di leggerli facilmente, agevola la gestione stessa dei dati 

garantendo un’interazione diretta. È possibile, pertanto, filtrare i dati di 

maggiore interesse o approfondire aspetti ritenuti più interessanti; 

▪ personalizzare i grafici. Uno dei benefici della data visualization, 

infatti, riguarda la possibilità di modificare la rappresentazione, ad esempio 

cambiando la forma del grafico per mettere in evidenza una correlazione 

differente oppure omettendo alcuni dati.  
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Figura 2.13 – Benefici della data visualization  

Fonte – Anouncia, Gohel e Vairamuthu, 2020, p.54 

Una data visualization efficace deve considerare i seguenti aspetti (39):  

▪ non sovraccaricare la visualizzazione dei dati con troppi grafici, al fine 

di evitare che l’utente applichi un maggiore sforzo percettivo e di 

interpretazione dei dati; 

▪ semplicità: è la chiave per creare una visualizzazione efficace dei dati. 

Ci si dovrebbe concentrare sull'uso di grafici semplici e chiari (ad esempio i 

grafici 3D hanno un aspetto gradevole ma non sono ottimali per la lettura, 

pertanto andrebbero evitati); 

 
39  M. Yuk, S. Diamond, Data Visualization For Dummies, John Wiley & Sons, 2014. 
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▪ mostrare solo le informazioni più importanti. È fondamentale non 

sovraccaricare il lettore con dati ridondanti e non necessari ai fini 

dell’apprendimento (40); 

▪ cura dell’estetica e del design. L’estetica non è più soltanto un 

elemento che ha lo scopo di rendere la visualizzazione più bella e accattivante 

agli occhi dell’utente, ma ne influenza anche la lettura e la comprensione dei 

dati (41); 

▪  corretta selezione dei colori in base alla tipologia di dati. I colori 

possono essere sfruttati, ad esempio, per evidenziare le informazioni ritenute 

importanti, così da rendere la visualizzazione più chiara e comprensibile agli 

occhi del lettore (42);  

 
40  Per evitare di rappresentare le informazioni ridondanti e inutili sul grafico, Edwart 

Tufte ha definito un semplice criterio basato sulla massimizzazione dell’inchiostro utile. È 

necessario calcolare quanto inchiostro è stato utilizzato per rappresentare senza ambiguità i 

dati reali e confrontarlo con la quantità totale di inchiostro utilizzata per redigere la 

visualizzazione. L'obiettivo è quello di massimizzare il rapporto di dati/inchiostro, 

eliminando eventuali elementi non essenziali. Pometti M., Tissoni F., Comunicare con i dati: 

L'informazione tra data journalism e data visualization, Ledizioni, 2018. 
41  Dopo le lunghe polemiche sull'utilità o meno della bellezza avviate negli anni ‘80 

dalle dispute tra E. Tufte e N. Holmes, si è arrivati a comprendere l’importanza dell'estetica 

nella data visualization. Oggi la bellezza viene considerata importante quanto l'accuratezza 

con cui i fatti vengono narrati, poiché permette di arrivare alla comprensione di essi e guida 

il percorso di esplorazione del lettore nella progressiva scoperta dei dati: “ciò che affascina i 

nostri occhi a un primo sguardo cattura sempre la nostra attenzione e la nostra curiosità”. 

Pometti M., Tissoni F., Comunicare con i dati: L'informazione tra data journalism e data 

visualization, Ledizioni, 2018. 
42  L’uso ragionato dei colori facilita i processi associativi che generano conoscenza. 

Per evitare di generare confusione al lettore, è opportuno rispettare le seguenti regole: fare 

un uso consapevole del colore, utilizzarlo con parsimonia e coerenza, prendere in 

considerazione le scale cromatiche e tenere in mente l’impatto emotivo dei colori. Per 

approfondire questo tema, si veda Data Storytelling, Gli attributi preattentivi per una 

visualizzazione efficace: colore, 8/02/2018, www.data-storytelling.it/visualizzazione-

efficace/gli-attributi-preattentivi-visualizzazione-efficace-colore. 
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▪ scegliere il grafico corretto per comunicare le informazioni da 

condividere.  

Soffermandoci sull’ultimo punto, sono molte le tipologie di grafici e di 

visualizzazioni disponibili per rappresentare i dati e le informazioni. Prima di 

indicare come selezionare il grafico migliore in base all’analisi da svolgere, 

si distinguono le seguenti modalità di rappresentazione dei dati (43): 

1) relazione, cerca di mostrare una connessione o una correlazione tra 

due o più variabili attraverso i dati presentati; 

2) confronto, si distingue un insieme di variabili da un altro mostrandone 

il valore totale; 

3) composizione, quando vengono raccolti diversi tipi di informazioni al 

fine di raggrupparli e visualizzarli insieme; 

4) distribuzione, cerca di capire come i singoli dati sono distribuiti 

all’interno del set di dati. 

Una cattiva decisione sulla rappresentazione rende estremamente 

difficile la comprensione dei dati, di conseguenza è necessario selezionare il 

grafico giusto per garantire una buona comunicazione e visualizzazione delle 

informazioni. 

 
43  José Miguel Morales, How to choose the right chart for your data,  “Biuwer Blog”, 

29/06/2020, www.biuwer.com/en/blog/how-to-choose-the-right-chart-for-your-data. 
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Il diagramma di selezione del grafico creato da Andrew Abela (44), 

riportato nella figura sottostante, costituisce uno strumento utile per la scelta 

di una rappresentazione visuale efficace.  

Figura 2.14 – Diagramma di selezione del grafico  

Fonte – www.extremepresentation.typepad.com 
 

 
44  Andrew Abela è docente di marketing presso la Catholic University of America e 

consulente di design di presentazioni. Per la traduzione in italiano del suo quadro sinottico 

relativo alla scelta del grafico più indicato per comunicare i vari tipi di dati, si veda Abela 

A., Che grafico scegliere? (Chart Chooser in Italian), “The Extreme Presentation(tm) 

Method”, 14/04/2009, www.extremepresentation.typepad.com/blog/2009/04/che-grafi-co-

scegliere-chart-chooser-in-italian.html. 
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Si prosegue ora con l’illustrazione dei principali strumenti di data 

visualization (alcuni dei quali sono riportati in Figura 2.15) fornendo, per 

ciascuno di essi, delle indicazioni riguardo alle situazioni ottimali di utilizzo. 

Figura 2.15 – Principali strumenti di data visualization  

Fonte – Knaflic, 2015, p. 36-37 

"Simple text" costituisce uno strumento eccellente se si vuole evidenziare 

solo uno o due numeri. Inserire questi ultimi in una tabella o in un grafico, fa 

sì che perdano d’importanza (45). Quanto esposto viene dimostrato in Figura 

 
45  C. N. Knaflic, Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business 

Professionals, John Wiley & Sons, 2015. 
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2.16, che illustra la percentuale di bambini con madre casalinga tra il 1970 ed 

il 2012 utilizzando prima un grafico a barre e poi il semplice testo. 

Figura 2.16 – Confronto tra grafico a barre e semplice testo rispetto alle madri 
casalinghe  

Fonte – Knaflic, 2015, p. 38-39 

Utili sono le tabelle, per mostrare i valori delle grandezze analizzate sia 

a livello di dettaglio sia come aggregati. Questo strumento può presentarsi 

come semplice tabella, le cui intestazioni di colonna descrivono i campi, 

oppure come matrice, in cui si trovano sia intestazioni di colonna sia 

intestazioni di riga (46). Per migliorare la leggibilità dei suddetti strumenti, si 

consiglia di prestare attenzione alla regolazione dei bordi. Nella figura 

sottostate si nota come i dati presenti nelle ultime due tabelle (light borders e 

minimal borders) siano più evidenti rispetto alla prima, dove invece risaltano 

maggiormente le componenti strutturali della tabella stessa (47). 

 
46  A. Rezzani, Business Intelligence: Processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
47  C. N. Knaflic, Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business 

Professionals, John Wiley & Sons, 2015. 
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Figura 2.17 – Tabelle 

Fonte – Knaflic, 2015, p. 41 

Lo strumento che sfrutta le potenzialità della tabella e, al tempo stesso, 

dei segnali visivi è la mappa di calore o heatmap (si veda la Figura 2.18). Si 

tratta di una rappresentazione dei dati in forma tabellare, dove al posto dei 

numeri (o in aggiunta ai numeri) vi sono celle colorate che indicano il valore 

relativo dei numeri. Le heatmaps, pertanto, sono utili per l'esame incrociato 

dei dati multivariati, attraverso il posizionamento di variabili nelle righe e 

nelle colonne e la colorazione delle celle all'interno della tabella. È importate 

inserire una legenda accanto alla mappa di calore per aiutare il lettore a 

interpretare i dati (48). 

Figura 2.18 – Heatmap 

Fonte – Knaflic, 2015, p. 42 

 
48 Severino Ribecca, Heatmap, “The data visualization catalogue”, 

www.datavizcatalogue.com. 
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I grafici a linee mostrano l'andamento di una serie di dati tramite una 

linea che unisce i vari punti della serie. Spesso, i dati sono relativi a unità di 

tempo: giorni, mesi, trimestri o anni. Nei grafici a linee è possibile 

rappresentare più di una serie di dati al fine di raffrontarne l’evoluzione (49).  

Figura 2.19 – Grafico a linee 

Fonte –  www.datavizcatalogue.com/methods/line_graph.html 

Un’altra rappresentazione che consente di effettuare dei confronti è il 

grafico a barre (o a colonna, se utilizza le barre verticali). Le barre possono 

essere dello stesso colore o di colori diversi, per distinguere tra gruppi o 

categorie e rendere i dati più facili da leggere e interpretare.  Inoltre, i grafici 

a barre assumono forme diverse a seconda del tipo e della difficoltà dei dati 

che rappresentano: possono essere semplici, come due barre, oppure più 

complessi e assumere la forma di un grafico a barre raggruppato o in pila.  

In particolare, il grafico in pila rientra nella categoria di grafici che 

consentono di mostrare una composizione. Esso, infatti, permette di 

 
49  A. Rezzani, Business Intelligence: Processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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rappresentare diverse serie nella stessa barra, che risulta suddivisa per mezzo 

di colori differenti. Come si può osservare in Figura 2.20, le barre possono 

presentare valori cumulati oppure in percentuale del totale (grafico a barre in 

pila 100%).  

L'efficacia dei grafici appena esposti viene meno se i punti da 

rappresentare sono molto numerosi, poiché si rischia di produrre un grafico 

totalmente incomprensibile per il lettore (50). 

Figura 2.20 – Grafico a barre in pila  

Fonte –  www.datavizcatalogue.com/methods/stacked_bar_graph.html 

Uno strumento valido per analizzare la composizione di un fenomeno è 

la mappa ad albero (Figura 2.21). L’oggetto visivo in esame mostra dati 

gerarchici in un set di rettangoli annidati. In particolare, ogni livello della 

gerarchia è rappresentato da un rettangolo colorato (ramo) che contiene 

rettangoli più piccoli (foglie). Le mappe ad albero, pertanto, sono ideali per 

 
50  A. Rezzani, Business Intelligence: Processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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visualizzare grandi quantità di dati gerarchici e confrontare le proporzioni tra 

le singole parti e l'insieme. Non sono indicati, invece, per mostrare con 

chiarezza i livelli gerarchici tra le categorie (51). 

Figura 2.21 – Mappa ad albero 

Fonte –  www.lorenzogovoni.com/data-visualization 

Ampiamente utilizzato è il grafico a torta, per comprendere le 

proporzioni dei vari elementi della serie di dati rispetto al totale (si veda la 

Figura 2.22). Tuttavia, per essere efficace, tale grafico deve essere 

accompagnato a una legenda per aiutare l’utente nell’interpretazione dei dati. 

Inoltre, si consiglia di non visualizzare più di cinque categorie per grafico (52). 

Il grafico a torta, infatti, non è adatto per mostrare grandi quantità di dati: man 

 
51 Severino Ribecca, Treemap, “The data visualization catalogue”, 

www.datavizcatalogue.com. 
52      M. Pometti, F. Tissoni, Comunicare con i dati: L'informazione tra data journalism 

e data visualization, Ledizioni, 2018. 
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mano che il numero di valori aumenta, la dimensione di ogni segmento/fetta 

diventa più piccola (53).  

Figura 2.22 – Grafico a torta 

Fonte –  www.lorenzogovoni.com/data-visualization 

Relazionato al grafico a torta, ma da un punto di vista esclusivamente 

visivo, è il diagramma di funnel o grafico a imbuto (54). In genere, questo tipo 

di grafico viene utilizzato per visualizzare i dati in flussi e processi. Nello 

specifico, ogni fase rappresenta una percentuale del totale. Per tale motivo, 

solitamente, il grafico assume la forma di imbuto, con la prima fase nella parte 

più larga e ogni fase successiva più piccola rispetto alla precedente (55). I 

grafici a imbuto rappresentano un'ottima scelta nelle seguenti situazioni (56):  

▪ i dati sono in sequenza e attraversano almeno quattro fasi; 

 
53 Severino Ribecca, Pie charts, “The data visualization catalogue”, 

www.datavizcatalogue.com. 
54    Grafico a imbuto, 04/2020, www.help.qlik.com. 
55  Funnel chart, “The data viz project”, www.datavizproject.com/data-type/funnel-

chart. 
56 Creare e usare grafici a imbuto, 05/05/2020, docs.microsoft.com/it-it/power-

bi/visuals/power-bi-visualization-funnel-charts. 
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▪ il numero di "elementi" nella prima fase è maggiore rispetto al numero 

nella fase finale; 

▪ si vogliono individuare i colli di bottiglia in un processo lineare;  

▪ si desidera calcolare una potenzialità, ad esempio 

fatturato/vendite/trattative e così via, per fasi. 

Si fornisce in Figura 2.23 un’applicazione del grafico a imbuto per 

identificare le potenziali aree problematiche nei processi di vendita di 

un’organizzazione. 

Figura 2.23 – Grafico a imbuto 

Fonte –  www.lorenzogovoni.com/data-visualization 

Un grafico spesso utilizzato in campo scientifico è lo “scatterplot” o 

grafico a dispersione (Figura 2.24). Esso consente di osservare la relazione 

tra due valori numerici mediante l’utilizzo dell’asse cartesiano. I grafici a 

dispersione, pertanto, sono adatti per rappresentare confronti tra numeri, per 
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esempio dati statistici o scientifici, in cui è necessario inserire in un solo 

grafico diverse misurazioni (57).  

Figura 2.24 – Grafico a dispersione 

Fonte –  www.datavizcatalogue.com/methods/scatterplot.html 

Simile al grafico a dispersione è il grafico a bolle, illustrato in Figura 

2.25. Si tratta di una tipologia di grafico utile per un'esposizione 

tridimensionale dei dati: due dimensioni sono l'asse orizzontale e l'asse 

verticale, mentre la terza è rappresentata attraverso il diametro delle bolle.  

 
57  A. Rezzani, Business Intelligence: Processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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Figura 2.25 – Grafico a bolle 

Fonte –  www.lorenzogovoni.com/data-visualization 

Se si dispone di qualsiasi tipo di dati sulla posizione (come coordinate, 

nomi dei paesi, regioni o indirizzi), è possibile sfruttare le potenzialità del 

cosiddetto “grafico a mappa” per evidenziare la distribuzione dei dati a livello 

geografico (si veda la Figura 2.26). Questa tipologia di rappresentazione non 

è molto adatta a confrontare i valori esatti, ma è particolarmente utile quando 

(58):  

▪ si vogliono presentare relazioni nello spazio; 

▪ si desidera visualizzare informazioni quantitative su una mappa; 

▪ si vuole ottenere una panoramica della distribuzione nelle varie 

posizioni geografiche. 

 
58 Creare e usare mappe colorate in Power BI, 05/12/2019, 

www.docs.microsoft.com/it-it/power-bi/visuals/power-bi-visualization-filled-maps-

choropleths. 
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Figura 2.26 – Grafico a mappa 

Fonte –  www.docs.microsoft.com/it-it/power-bi/visuals/power-bi-visualization-filled-maps 

In ultimo, ma non per importanza, si descrivono i gauge. Essi consistono 

nella “replica digitale” degli indicatori presenti sugli strumenti di misurazione 

quali termometro, tachimetro, manometro e così via. I gauge vengono 

utilizzati soprattutto nelle dashboard grazie alla loro elevata capacità di 

comunicare, visivamente e in modo immediato, l'informazione che 

rappresentano (59).   

La figura sottostante mostra un’applicazione del grafico a misuratore 

radiale per tenere traccia delle vendite mensili rispetto all’obiettivo 

(rappresentato dalla lancetta). 

Figura 2.27 – Grafico a misuratore radiale 

Fonte –  www.docs.microsoft.com/it-it/power-bi/visuals/power-bi-visualization 

 
59  A. Rezzani, Business Intelligence: Processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 

2012. 
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I misuratori radiali, pertanto, sono strumenti molto validi per (60): 

• mostrare lo stato rispetto al raggiungimento di un obiettivo 

(particolarmente efficace se si incorporano i seguenti codici colore: rosso, 

giallo e verde); 

• rappresentare un indicatore KPI; 

• visualizzare informazioni che possono essere esaminate e comprese 

rapidamente. 

Gli strumenti di reportistica rappresentano la parte visibile della Business 

Intelligence. La semplicità e la chiarezza sono le principali caratteristiche che 

rendono una visualizzazione dei dati efficace e in grado rendere 

maggiormente comprensibili le informazioni condivise.   

Nel mercato sono ormai presenti molti strumenti software di Business 

Intelligence in grado di garantirci una efficace data visualization. Nel capitolo 

successivo viene offerta una descrizione della soluzione Power BI di 

Microsoft, principale player nella vendita di piattaforme di BI. 

 

  

 
60  Grafici a misuratore radiale in Power BI, 17/06/2020, www.docs.microsoft.com/it-

it/power-bi/visuals/power-bi-visualization-radial-gauge-charts. 
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Capitolo 3 

POWER BI: UNA TECNOLOGIA DI SUCCESSO 

 

 

3.1. POWER BI 

 

La soluzione Power BI è stata rilasciata per la prima volta il 24 Luglio 

2015 da Microsoft (61) come evoluzione della prima versione basata sui 

componenti aggiuntivi di Microsoft Excel, ovvero Power Query, Power Pivot 

e Power View. Rappresenta uno strumento di Business Intelligence in grado 

di trasformare le origini dei dati, eterogenee e tecnologicamente diverse, in 

un insieme di informazioni coerenti e visivamente accattivanti.  

Attraverso Power BI è possibile: 

▪ l’elaborazione dei dati; 

▪ la costruzione di dashboard e report interattivi; 

▪ l’analisi e la condivisione di informazioni dettagliate tra gli utenti. 

 
61  Power BI Team, Announcing Power BI general availability coming July 24th, 

“Microsoft Power BI Blog”, 10/07/2015, www.powerbi.microsoft.com/en-

us/blog/announcing-power-bi-general-availability-coming-july-24th. 
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Questa soluzione è composta da molteplici elementi che interagiscono 

tra di loro, i principali sono i seguenti: 

▪ Power Bi Desktop, un’applicazione desktop Windows; 

▪ Power BI Service, un servizio SaaS (Software as a Service) online; 

▪ Power BI Mobile, un’app per dispositivi mobili quali smartphone e 

tablet. 

In Figura 3.1 si fornisce un diagramma che evidenzia l’integrazione 

dell’applicazione desktop, del servizio e dell’app Power BI per dispositivi 

mobili. 

Figura 3.1 – Integrazione dei principali elementi di Power BI  

Fonte – docs.microsoft.com/it-it/power-bi/fundamentals/power-bi-overview 

 

Oltre a questi tre, Power BI include altri due elementi: 

▪ Generatore report di Power BI, per la creazione di report impaginati 

da condividere nel servizio Power BI; 
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▪ Server di report di Power BI, un server di report locale in cui è 

possibile pubblicare i report creati in Power BI Desktop. 

3.1.1. Il posizionamento 

Power BI costituisce uno dei migliori tool di Business Intelligence. Per il 

tredicesimo anno consecutivo, infatti, Gartner (62) ha riconosciuto Microsoft 

come leader di mercato nel Magic Quadrant 2020 per le Piattaforme di Analisi 

e Business Intelligence. Si tratta di uno strumento di ricerca che fornisce 

un’analisi qualitativa del mercato delle piattaforme della Business 

Intelligence e valuta i diversi fornitori sulla base di due criteri fondamentali, 

ovvero: “ability to execute” (capacità di esecuzione) e “completeness of 

vision” (completezza di visione). Il Magic Quadrant è composto da quattro 

quadranti ben distinti: Leaders, Challengers, Visionaries e Niche players. 

In Figura 3.2 si osserva che Microsoft, grazie alla soluzione Power BI, 

per il secondo anno consecutivo ha confermato la prima posizione nel Magic 

Quadrant di Gartner. In particolare, rispetto al 2019 (rappresentato in viola) 

Microsoft ha perso qualche punto in completezza della visione ma ha 

guadagnato posizione riguardo alla capacità di esecuzione.   

 
62 Gartner è un’importante azienda che svolge ricerche e analisi nel campo 

dell’Information Tecnology. È orientata a supportare le decisioni strategiche dei propri clienti 

attraverso l’attività di consulenza e benchmarking.  
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Figura 3.2 – Magic Quadrant per le Piattaforme di Analisi e Business Intelligence: 
2019 - 2020 

Fonte – www.datamaze.it/blogs/post/gartner-magic-quadrant-analytics-e-business-
intelligence 

Le straordinarie funzionalità di Business Intelligence di Power BI 

vengono ulteriormente confermate dalla società di consulenza tecnologica 

Forrester, la quale ha riconosciuto Microsoft come leader nelle piattaforme di 

BI aziendali nel “The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Vendor-

Managed), Q3 2019”. Osservando la Figura 3.3 è possibile riscontrare 

l’elevato punteggio assegnato a Power BI in merito alla strategia e alla 

presenza sul mercato. 
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Figura 3.3 – The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms (Vendor-Managed), Q3 
2019 

Fonte – info.microsoft.com/ww-landing-Forrester-Wave-Enterprise-BI-platforms 

 

Nel rapporto, Forrester suggerisce di non essere timidi nell'usare 

Microsoft Power BI e definisce il prodotto come “killer BI platform”. Inoltre, 

consiglia alle organizzazioni (in particolar modo a quelle che utilizzano 

Office 365) di considerare Power BI come la loro principale piattaforma di 

Business Intelligence prima di cercare altrove (63).  

Analizzando il Magic Quadrant di Gartner e l'ultima valutazione di 

Forrester si evince, pertanto, che Power BI è leader di mercato. La soluzione, 

infatti, include centinaia di funzionalità che le moderne piattaforme di BI 

 
63  Arun Ulag, Microsoft a Leader in The Forrester Wave™: Enterprise BI Platforms, 

“Microsoft Power BI Blog”, 29/07/2019, www.powerbi.microsoft.com/it-it/blog/microsoft-

a-leader-in-the-forrester-wave-enterprise-bi-platforms. 
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aziendali devono avere, alcune di queste, in particolare le più recenti, vengono 

esposte nei paragrafi successivi.  

Al fine di fornire una maggiore delucidazione sulle potenzialità dello 

strumento, nei paragrafi successivi vengono esposti i vantaggi di Power BI e 

gli ultimi aggiornamenti rilasciati da Microsoft che rendono la piattaforma in 

continuo miglioramento. 

3.2. I PUNTI DI FORZA DI POWER BI 

“With Power BI … we can immediately integrate information across 

lines of business, from arena activity to online retail and social engagement, 

and present that data across mobile devices, desktops and tablets” (Matthew 

Jafarian, Executive Vice President di Business Strategy). 

Power BI è oggi disponibile in 43 lingue ed è distribuito in 40 datacenter 

in tutto il mondo. Sono più di 200.000 i clienti che utilizzano questa 

piattaforma di BI dove vengono importati 40 petabyte di dati ogni mese (64). 

 Costituisce uno dei punti di forza di Power BI l’interfaccia altamente 

user-friendly, che rende il suo utilizzo semplice per tutti gli utenti. Attraverso 

Power BI Desktop si hanno a disposizione numerosi oggetti per costruire le 

 
64  Arun Ulag, Microsoft named a Leader in Gartner’s 2020 Magic Quadrant for 

Analytics and BI Platforms, “Microsoft Power BI Blog”, 12/02/2019, 

www.powerbi.microsoft.com/it-it/blog/microsoft-named-a-leader-in-gartners-2020-magic-

quadrant-for-analytics-and-bi-platforms. 
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visualizzazioni, che sono semplici da configurare, come evidenzieremo nel 

capitolo 4. Inoltre, il caricamento e la trasformazione dei dati, così come la 

creazione dei modelli e delle misure, non richiedono conoscenze complesse 

di linguaggi di programmazione. L’utente finale, che può visualizzare report 

o dashboard attraverso il servizio Power BI e l’applicazione mobile, è in 

grado di analizzare in autonomia le informazioni in modo interattivo. Tra le 

importanti potenzialità si possono utilizzare le funzionalità del linguaggio 

naturale che consente di porre delle domande, al momento scrivendo, per 

ottenere grafici e visualizzazioni pertinenti come risposta alla stessa domanda 

informativa. 

Queste ed altre funzionalità consentono l’accesso ad analisi in tempo 

reale e a informazioni su eventi in corso, utili per prendere decisioni 

tempestive basate sulle tendenze del momento (65). 

Oltre alla facilità d’uso e alla sua interfaccia intuitiva, la soluzione in 

esame si caratterizza per la sua velocità. Essa, infatti, partendo da origini dati 

eterogenee consente di realizzare dashboard e report in breve tempo e renderli 

disponibili agli utenti. Questi ultimi, con pochi passaggi, sono in grado di 

modificare i report e le dimensioni di analisi per trovare rapidamente 

informazioni dettagliate da dati strutturati e non strutturati. 

 
65  Tutti i dati, sempre e ovunque, www.powerbi.microsoft.com/it-it/features. 
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Altro punto di forza di Power BI è la sua perfetta integrazione con Excel 

e con tutti i prodotti del mondo Office e Microsoft 365. Tale particolarità 

spinge gli utenti e le organizzazioni, che utilizzano intensamente le soluzioni 

Microsoft, a privilegiare questa piattaforma rispetto agli altri tool di Business 

Intelligence presenti nel mercato. 

Power BI, inoltre, vanta dell’accuratezza e della sicurezza dei 

dati. Poiché i sistemi di Business Intelligence utilizzano dati aziendali 

rilevanti, sono richieste rigorose funzionalità di sicurezza e privacy. Una 

maggiore protezione dei dati di Power BI è garantita grazie a Microsoft 

Information Protection e Microsoft Cloud App Security. Nello specifico, 

Microsoft Information Protection permette di estendere i criteri di protezione 

e di governance ai dati di Power BI (inclusi quelli esportati). Attraverso 

Microsoft Cloud App Security si può evitare l'esposizione dei dati sensibili 

bloccando, in tempo reale, le attività a rischio degli utenti (66).  

La soluzione di BI di Microsoft non è soltanto intuitiva, veloce e sicura 

ma è anche economica. Infatti Power BI Desktop può essere usato 

gratuitamente per preparare i dati, modellarli e, sulla base di questi, creare 

report interattivi e personalizzati che possono essere visualizzati dagli utenti 

ovunque si trovino. Tuttavia, tale versione limita la collaborazione all’interno 

 
66  Vantaggi di Power BI, www.powerbi.microsoft.com/it-it/why-power-bi. 
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delle organizzazioni. A tal fine, con un abbonamento mensile ma ad un prezzo 

ridotto, è disponibile Power BI Pro il quale offre una serie di aggiornamenti 

automatici e il controllo sulle modalità di accesso e di utilizzo dei dati. Infine, 

con un maggiore investimento si può ottenere la versione Premium di Power 

BI. Quest’ultima è particolarmente adatta per le grandi organizzazioni in 

quanto facilita la gestione dei Big-Data e semplifica la collaborazione tra gli 

utenti. Power BI Premium, infatti, consente una distribuzione generalizzata 

dei contenuti che possono essere visualizzati dai destinatari senza la richiesta 

della licenza Pro.  

Aspetto estremamente importante che verrà approfondito nel prossimo 

paragrafo è la frequenza di aggiornamenti della proposta Microsoft. Con 

cadenza mensile, infatti, vengono rilasciati miglioramenti significativi che 

potenziano ulteriormente i punti di forza di Power BI.  

3.3. LE POTENZIALITÀ OFFERTE DAI RECENTI 

AGGIORNAMENTI DI POWER BI 

In un mercato in continua evoluzione è importante non focalizzarsi solo 

sull’esecuzione attuale ma avere anche una predisposizione al progresso. 

Seguendo tale principio, Microsoft offre aggiornamenti mensili che rendono 

Power BI uno strumento in continuo miglioramento e leader tra le diverse 

piattaforme di Business Intelligence presenti nel mercato. In particolare, gli 
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aggiornamenti consentono di migliorare le funzionalità di Power BI e 

vengono proposti da Microsoft in base alle molteplici idee inviate 

annualmente dalla community.  

L’anno 2020 è stato caratterizzato da diverse novità che interessano tutti 

gli elementi di Power BI. Nei successivi paragrafi vengono descritti i 

principali aggiornamenti avvenuti in Power BI Desktop, nel servizio Power 

BI e nell’applicazione per dispositivi mobili. 

3.3.1. Power BI Desktop 

Tra i molteplici miglioramenti messi a punto da Microsoft, notevole è la 

rivisitazione dell’aspetto della barra multifunzione che è stato reso più 

moderno e in linea con gli altri prodotti offerti. Le icone e le funzionalità 

presenti nella barra multifunzione aggiornata, infatti, risultano essere 

conformi agli elementi della barra multifunzione che caratterizza le altre 

applicazioni Office. In Figura 3.4 è possibile notare che la raccolta temi, ora 

disponibile nella barra multifunzione Visualizza, è molto intuitiva ed ha 

l'aspetto familiare della raccolta temi presente in PowerPoint. 
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Figura 3.4 – Barra multifunzione di Power BI Desktop  

Fonte – www.wdocs.microsoft.com/it-it/power-bi/create-reports/desktop-ribbon 

La barra multifunzione aggiornata funziona in modo dinamico, dopo 

l’aggiornamento di Marzo 2020 le icone sono collocate in modo tale da 

rendere immediatamente visibili le opzioni fruibili mentre in precedenza i 

comandi non disponibili erano semplicemente disattivati. 

Un altro vantaggio (67) della nuova barra multifunzione riguarda la 

possibilità di comprimerla su una riga, come avviene per le altre applicazioni 

Office. Si tratta di un aggiornamento non di poco conto in quanto consente di 

risparmiare spazio visivo (si veda la Figura 3.5). 

Figura 3.5 – Barra multifunzione compressa 

Fonte – www.docs.microsoft.com/it-it/power-bi/create-reports/desktop-ribbon 

 
67  Per un approfondimento sulle funzionalità della barra multifunzione aggiornata si 

veda David Iseminger, Barra multifunzione moderna di Power BI, 21/05/2020, 

www.docs.microsoft.com/it-it/power-bi/create-reports/desktop-ribbon. 
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Dopo la preview di Febbraio 2020, a Giugno si è reso disponibile a livello 

generale il Filtro dei dati della gerarchia. Si tratta di uno strumento che 

consente di filtrare più campi correlati in un singolo filtro dei dati. In Figura 

3.6 viene fornito un esempio di Filtro dei dati della gerarchia costruito 

includendo i seguenti campi: Regione e Provincia.    

Figura 3.6 – Esempio di Filtro dei dati della gerarchia  

Fonte – Elaborazione propria 

Inoltre, l’aggiornamento ha introdotto i seguenti miglioramenti: 

▪ nuove opzioni di icona espandi/comprimi;  

▪ adeguamento delle icone alla dimensione del carattere; 

▪ possibilità di personalizzare il rientro per gli elementi figlio; 

▪ supporto agli elementi visivi di intelligenza artificiale. 

Le opzioni di icona sono poste accanto agli elementi da espandere per 

visualizzare quelli di livello successivo. Originariamente vi era solo l’opzione 

“Freccia di espansione” come icona espandi/comprimi. Attualmente, quando 

si aggiungono più campi al filtro dei dati, la suddetta freccia rappresenta 
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l’impostazione predefinita ma sono disponibili ulteriori icone quali 

“Più/Meno” e “Accento circonflesso”.  

In Figura 3.7 è possibile osservare le diverse icone Espandi/Comprimi 

precedentemente esposte. 

Figura 3.7 – Icone espandi/comprimi nel filtro dei dati della gerarchia  

Fonte – Elaborazione propria 

L’altro miglioramento, che non riguarda solo il filtro dei dati della 

gerarchia ma tutti i filtri dei dati, concerne l’adeguamento delle icone con la 

dimensione del carattere. In precedenza, l’aumento o la riduzione della 

dimensione del carattere non era accompagnato da una variazione della 

grandezza delle icone. Queste ultime, in particolare, avevano una misura 

predefinita. Con l’aggiornamento, invece, le icone non hanno più un valore 

standard ma si ridimensionano con la grandezza del carattere. 

Un’altra novità che interessa il filtro dei dati della gerarchia è la 

possibilità di personalizzare il rientro per gli elementi figlio. Per impostazione 

predefinita, il rientro è 15 pixel ma, grazie all’aggiornamento di Giugno, è 
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possibile aumentarlo o diminuirlo a seconda delle proprie esigenze (si veda 

la Figura 3.8). Si tratta di un’opzione utile quando, ad esempio, lo spazio nel 

report è limitato.   

Figura 3.8 – Regolazione del rientro degli elementi figlio in un filtro dei dati della 
gerarchia 

Fonte – Elaborazione propria 

Infine, il filtro dei dati della gerarchia è ora supportato con elementi visivi 

di AI. In Figura 3.9 si può osservare come il suddetto filtro sia in grado di 

filtrare in modo incrociato l'oggetto visivo Key Influencers (68). 

 
68  Sujata Narayana, Power BI Desktop June 2020 Feature Summary, “Microsoft Power 

BI Blog”, 10/06/2020, www.powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-june-

2020-feature-summary. 
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Figura 3.9 – Filtro dei dati della gerarchia e oggetto visivo Key influencers   

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-june-2020-feature 

Dopo il rilascio del filtro dei dati della gerarchia, nel mese di Luglio è 

stata aggiunta la possibilità di personalizzare ulteriormente il testo 

dell'intestazione del filtro dei dati. Questa funzionalità è valida per qualsiasi 

filtro dati ma è particolarmente vantaggiosa per i filtri dei dati della gerarchia. 

Il titolo di questi ultimi, per impostazione predefinita, si basa sui nomi dei 

campi presenti nella gerarchia (si veda la Figura 3.10). Risulta molto utile, 

pertanto, personalizzare l’intestazione del filtro quando si dispone di diversi 

campi e si vuole fornire un titolo più breve. 

Figura 3.10 – Titolo del filtro dei dati della gerarchia 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-july-2020-feature 
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Grazie agli ultimi aggiornamenti, si è passati ad una esperienza di filtro 

moderna che offre nuove funzionalità, tra cui: 

▪ la possibilità di nascondere il riquadro Filtri durante la modifica; 

▪ l’opzione blocca o nascondi il filtro; 

▪ la limitazione agli utenti di modificare il tipo di filtro; 

▪ la ricerca nel riquadro Filtri; 

▪ la formattazione e la personalizzazione del riquadro Filtri.  

Selezionando l'interruttore “Filtri” nella nuova barra multifunzione, si è 

in grado di visualizzare o nascondere il riquadro. Ciò consente di avere un 

maggior spazio sullo schermo nel caso in cui non viene utilizzato.  

Ulteriore novità riguarda la possibilità di bloccare o nascondere le singole 

schede filtro. Se si vuole impedire agli utenti del report di modificare il filtro, 

si può selezionare l’icona “Blocca filtro”, rappresentata dal lucchetto (si veda 

la Figura 3.11). In questa situazione, gli utenti possono comunque 

visualizzare il filtro che può essere anche nascosto cliccando l’icona 

raffigurante l’occhio (si veda la Figura 3.11).  

Figura 3.11 – Icone Blocca/Nascondi filtro in una scheda filtro 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-may-2020-feature 
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Importante è la funzionalità di ricerca presente nel riquadro Filtri. Si 

tratta di una novità particolarmente utile soprattutto quando il suddetto 

riquadro è caratterizzato da diverse schede di filtro. La casella di ricerca 

consente, infatti, di individuare le schede di interesse in base al loro titolo. 

Si fornisce in Figura 3.12 un esempio di ricerca nel riquadro Filtri. 

Figura 3.12 – Esempio di ricerca nel riquadro Filtri 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-may-2020-feature 

Con la moderna esperienza di filtro, inoltre, si è in grado di formattare e 

personalizzare l’aspetto del riquadro Filtri per renderlo analogo a quello del 

report. Nello specifico, è possibile impostare il colore e la trasparenza dello 

sfondo, attivare/disattivare il bordo e selezionare il colore, il carattere e la 

dimensione del testo dell’intestazione (69). 

Da Luglio 2020, Power BI consente di filtrare i dati in base a un intervallo 

temporale ridotto. Attraverso il filtro per intervalli temporali relativi, infatti, 

 
69  Per approfondire le diverse funzionalità della moderna esperienza di filtro si veda 

Maggie Sparkman, Usare i filtri nei report, 11/11/2020, www.docs.microsoft.com/it-

it/power-bi/create-reports/power-bi-report-filter#format-the-filters-pane. 
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si è in grado di applicare filtri basati sul tempo a qualsiasi colonna di data/ora 

nel modello di dati. Ad esempio, come illustrato in Figura 3.13, il filtro in 

questione può essere adottato per evidenziare solo le visualizzazioni video 

nell'ultimo minuto (70).  

Figura 3.13 – Esempio di filtro per intervalli temporali relativi 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-july-2020-feature 

Nell’anno 2020 Microsoft ha apportato diversi aggiornamenti in Power 

BI con l’obiettivo di migliorare anche l’esperienza di navigazione tra le 

pagine di un report. A tal fine è stata aggiunta la possibilità di creare un 

pulsante di navigazione tra le pagine senza dover salvare o gestire alcun 

segnalibro. Questa novità, infatti, consente di costruire velocemente un 

riquadro di navigazione e di evitare eventuali modifiche dei segnalibri nel 

 
70  Sujata Narayana, Power BI Desktop July 2020 Feature Summary, “Microsoft Power 

BI Blog”, 15/7/2020, www.powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-july-2020-

feature-summary. 
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caso in cui si desideri cambiare le pagine da mostrare nel sopraccitato 

riquadro.  

Da Maggio, inoltre, è possibile impiegare la formattazione condizionale 

per stabilire la destinazione di navigazione in base all'output di una misura. In 

Figura 3.14 si osserva che, in base alla selezione dell'utente, può essere 

utilizzato un solo pulsante per spostarsi in pagine diverse. Ciò risulta 

particolarmente valido se si vuole risparmiare spazio nell'area di disegno del 

report. 

Figura 3.14 – Esempio di pulsante di navigazione 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-may-2020-feature  

Un’altra miglioria che è stata apportata a Maggio riguarda il supporto 

dell’azione Navigazione sulle pagine non solo per pulsanti ma anche per 

forme e immagini.  

Di seguito si riporta un esempio di utilizzo di una delle forme predefinite. 

Figura 3.15 – Esempio di una forma per la navigazione 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-may-2020-feature  
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In aggiunta alla navigazione delle pagine, dopo la preview di Marzo è 

stata resa disponibile a livello generale l'azione del pulsante drill-through 

evidenziato in Figura 3.16. Questa funzionalità rende più evidente l'azione di 

drill-through e consente di passare alla pagina contenente i dettagli filtrati in 

base al contesto specifico.  

Figura 3.16 – Pulsante di drill-through  

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-may-2020-feature 

Con la nuova versione, in particolare, sono state aggiunte le seguenti 

possibilità: 

▪ impostare la destinazione del drill-through in modo condizionale; 

▪ formattare la descrizione del comando in modo condizionale per lo 

stato abilitato e disabilitato del pulsante di drill-through; 
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▪ personalizzare le opzioni di formattazione per lo stato disabilitato dei 

pulsanti di drill-through (71). 

Nell’anno di riferimento Microsoft ha rilasciato delle rilevanti novità con 

l’obiettivo di offrire una migliore esperienza alla creazione di layout per i 

dispositivi mobili. Tali miglioramenti vengono di seguito elencati: 

▪ nuovo emulatore di telefono; 

▪ riquadro di visualizzazione aggiornato; 

▪ supporto per immagini sovrapposte. 

Il nuovo emulatore di telefono offre maggiore flessibilità nel 

ridimensionamento e nel posizionamento delle immagini e, grazie ad una 

griglia più lunga, è possibile aggiungere più elementi visivi alla pagina.  

Anche il riquadro di visualizzazione è stato aggiornato. Con la nuova 

versione, si è in grado di distinguere facilmente gli elementi visivi nascosti 

con quelli mostrati e individuare l’oggetto visivo desiderato cercando il suo 

nome. 

 
71  Narayana, Power BI Desktop May 2020 Feature Summary, “Microsoft Power BI 

Blog”, 19/05/2020, www.powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-may-2020-

feature-summary. 
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Infine, attraverso gli ultimi aggiornamenti è supportata la 

sovrapposizione delle immagini e degli oggetti visivi per consentire la 

creazione di report interattivi e ottimizzati per dispositivi mobili (72). 

Rilevanti sono i miglioramenti attinenti alla personalizzazione degli 

oggetti visivi. Si tratta di una nuova funzionalità di visualizzazione 

personalizzata che consente agli utenti finali di apportare le modifiche nel 

modo desiderato, senza che sia necessaria l’autorizzazione da parte 

dell’autore del report. Nella visualizzazione di lettura, ad esempio, l'utente 

finale può sostituire una dimensione o una misura, ma anche modificare il 

tipo di visualizzazione (si veda la Figura 3.17). 

Figura 3.17 – Personalizzazione del tipo di visualizzazione  

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-april-2020-feature 

A partire dalla versione di Aprile 2020 è possibile applicare regole di 

formattazione condizionale a totali e subtotali, sia per l'oggetto visivo Tabella 

 
72  Sujata Narayana, Power BI Desktop June 2020 Feature Summary, “Microsoft Power 

BI Blog”, 10/06/2020, www.powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-june-

2020-feature-summary. 
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che per la Matrice. Questa funzione permette di impostare il colore di sfondo, 

il colore del carattere, le icone e l'URL Web.  

In Figura 3.18 vengono messe a confronto due matrici ai cui totali è stata 

applicata la formattazione condizionale a icone. La regola stabilita è la 

seguente: 

a) per valori positivi assegnare il bollino verde (tabella a sinistra). 

b) Per valori negativi assegnare il bollino rosso (tabella a destra); 

Figura 3.18 – Esempio di formattazione condizionale ai totali  

Fonte – Elaborazione propria 

Altra importante novità riguarda l’ordinamento a più colonne per le 

tabelle. Per fare ciò, basta cliccare sull'intestazione della colonna che si 

desidera aggiungere all'ordinamento tenendo premuto il comando “SHIFT” 

della tastiera. La Figura 3.19 mostra l’ordinamento della tabella in base alla 

Classe e al BrandName.  
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Figura 3.19 – Esempio di ordinamento a più colonne per le tabelle 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-march-2020-feature 

Da apprezzare, inoltre, sono i miglioramenti apportati ai grafici a linee e 

agli oggetti visivi in pila. Con riferimento al primo caso, è stata inclusa la 

possibilità di inserire un secondo asse Y per consentire di tracciare due 

tendenze con intervalli diversi lungo l’asse X. Come mostrato in Figura 3.20, 

per realizzare il secondo asse basta trascinare “Sales Tax” nel campo 

secondario presente nel riquadro Campi. 

Figura 3.20 – Grafico a linee con asse doppio 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-march-2020-feature 
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Per gli oggetti visivi in pila, invece, sono state introdotte le etichette 

totali. Queste possono essere attivate per vedere a colpo d’occhio i totali degli 

aggregati. Per di più, si è in grado di formattare il testo delle etichette, 

selezionare il colore dello sfondo e regolarne la trasparenza e stabilire se 

mostrare etichette separate per il totale dei valori positivi e il totale dei valori 

negativi.  

In Figura 3.21 si fornisce un esempio di grafico a barre in pila nel quale 

sono state attivate le etichette e selezionato il relativo sfondo.   

Figura 3.21 – Totale etichette in un grafico a barre in pila 

Fonte – Elaborazione propria 

Importanti sono le novità di ArcGIS Maps. Si tratta di un oggetto visivo 

ArcGIS distribuito da Esri che consente di creare delle mappe utilizzando i 

dati all'interno di Microsoft Power BI. Con la nuova versione sono disponibili 

tre opzioni di connessione: 
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▪ Standard; 

▪ ArcGIS Enterprise; 

▪ ArcGIS Online. 

Mentre l'opzione Standard fornisce gratuitamente funzionalità di 

mappatura di base, ArcGIS Enterprise e ArcGIS Online offrono anche delle 

funzionalità extra quali la geocodifica, il supporto tecnico e l’accesso ai dati 

demografici globali. Per usufruire di queste due opzioni è necessario 

l'abbonamento premium all'app. 

Grazie agli ultimi aggiornamenti, ArcGIS Maps è disponibile con una 

nuova schermata di accesso e un’interfaccia moderna attraverso la quale si è 

in grado di accedere facilmente a tutti gli strumenti in un unico posto. In 

Figura 3.22, ad esempio, si osservano alcune delle mappe di base disponibili 

dopo aver selezionato "Basemaps" nel widget. Va precisato che se si usa 

l'account standard sono fruibili solo quattro mappe di base: Canvas grigio 

scuro, Tela grigio chiaro, OpenStreetMap e Vie. 

 

 

 

 

 

https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-apps/arcgis-for-power-bi
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Figura 3.22 – Interfaccia di ArcGIS Maps 

Fonte – www.esri.com/arcgis-blog/products/power-bi/mapping/arcgis-maps 

Tra l’altro, la nuova versione di ArcGIS Maps include: 

▪ nuovi strumenti di formattazione; 

▪ funzionalità di mappatura intelligente ottimizzate;  

▪ servizio di ricerca (73). 

A Luglio 2020 è stata resa disponibile l'anteprima dell’oggetto visivo 

Maps di Azure. Poiché si tratta di una funzionalità in anteprima, per poter 

utilizzare tale strumento è necessario abilitarlo nelle impostazioni di Power 

BI Desktop. Mappe di Azure sfrutta le funzionalità integrate di Power BI 

 
73  Priyanka Rawat, ArcGIS Maps for Microsoft Power BI – August 2020 Release, 

“ArcGIS Blog”, 10/08/2020, www.esri.com/arcgis-blog/products/power-bi/mapping/arcgis-

maps-for-power-bi-august-2020-release. 
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(descrizioni comandi, temi colore e filtri dei dati) e include i seguenti livelli 

di visualizzazione: 

▪ bolle; 

▪ grafico a barre 3D; 

▪ riferimento; 

▪ sezione; 

▪ traffico in tempo reale. 

Negli ultimi tre livelli è possibile connettere un set di dati esterno da 

aggiungere alla mappa per fornire un contesto maggiore. 

I diversi livelli di visualizzazione vengono illustrati nella figura 

sottostante. 

Figura 3.23 – Livelli di visualizzazione in Maps di Azure  

Fonte – www.docs.microsoft.com/it-it/azure/azure-maps/power-bi-visual 
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È importante specificare che per utilizzare Mappe di Azure, il set di dati 

deve comprendere campi che includono informazioni sulla Latitudine e 

la Longitudine. 

Un’oggetto visivo di notevole importanza per l’esplorazione dei dati è 

Domande e Risposte. Esso è uno strumento che consente agli utenti di porre 

domande in linguaggio naturale (in inglese) e ottenere risposte sotto forma di 

oggetti visivi.  

Da Agosto 2020 Domande e Risposte supporta i set di dati con origini 

Direct Query, tra cui Azure Synapse, Azure SQL e SQL Server 2019.  

Con la versione aggiornata di Domande e Risposte, è possibile aiutare gli 

utenti finali ad iniziare l’esplorazione dei dati creando delle domande 

suggerite nell’apposita sezione “Suggerisci domande” (si veda la Figura 

3.24).  

Figura 3.24 – Sezione suggerisci domande  

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-april-2020-feature 
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Gli ulteriori miglioramenti apportati allo strumento in esame sono i 

seguenti: 

▪ sottolineatura arancione per termini ambigui e con bassa attendibilità; 

▪ supporto delle operazioni aritmetiche, quali addizione, sottrazione, 

divisione e moltiplicazione; 

▪ corrispondenza parziale per i valori di dati; 

▪ gestione dei sinonimi di tabelle e colonne che gli utenti possono usare 

per porre domande al set di dati. 

Recentemente Microsoft ha rilasciato in anteprima la funzionalità 

relativa agli oggetti visivi Narrazione Intelligente. In particolare, eseguendo 

un clic con il pulsante destro del mouse su una visualizzazione si ottiene una 

finestra di dialogo che riepiloga i dati. Inoltre, l’oggetto visivo Narrazione 

Intelligente consente agli utenti di aggiungere narrazioni su interi dashboard 

e report illustrandone i punti chiave (si veda la Figura 3.25). Tale riepilogo si 

aggiorna automaticamente quando variano i dati sottostanti ed è altamente 

personalizzabile. Infatti, è possibile apportare modifiche o aggiunte al testo 

esistente usando i comandi della casella di testo (74).  

 
74  Per approfondire le funzionalità degli oggetti visivi Narrazione Intelligente si 

consiglia la lettura dell’articolo di Ancy Philip, Smart Narrative (preview), “Microsoft Power 

BI Blog”, 22/09/2020, www.powerbi.microsoft.com/en-us/blog/smart-narrative-preview. 
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Figura 3.25 – Oggetto visivo Narrazione Intelligente  

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/smart-narrative-preview 

Infine, a Settembre 2020 è stata introdotta la possibilità di ricercare 

nell'elenco delle aree di lavoro disponibili l’area di lavoro in cui si intende 

eseguire la pubblicazione. In cima all’elenco, viene visualizzata una casella 

di ricerca che consente di filtrare le aree di lavoro (si veda la Figura 3.26). 

Figura 3.26 – Finestra di selezione dell’area di lavoro 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2020-feature 

3.3.2. Novità di Power BI Service e Power BI Mobile 

Nell’anno 2020, con l’obiettivo di rendere la piattaforma di Business 

Intelligence sempre più completa e attuale, Microsoft ha rilasciato diversi 
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aggiornamenti che non solo migliorano l’esperienza di creazione dei report in 

Power BI Desktop, ma anche la navigazione e la consultazione dei contenuti 

nel servizio Power BI e nelle app per dispositivi mobili. 

Da apprezzare è il rilascio del nuovo “look” che modernizza e facilita il 

servizio Power BI. In particolare, i miglioramenti apportati vengono di 

seguito elencati (75): 

▪ semplificazione e organizzazione della barra delle azioni, per un 

accesso più rapido alle azioni comuni;  

▪ miglioramento della navigazione, che offre maggiore spazio per 

visualizzare e interagire con i report; 

▪ possibilità per gli autori del report di configurare lo spostamento della 

pagina (a sinistra come riquadro o nella parte inferiore come schede); 

▪ presenza di un riquadro verticale con i nomi delle pagine del report; 

▪ migliore esperienza di filtro; 

▪ nuove aree di lavoro, che consentono di intraprendere azioni rapide, 

ottenere dati e trovare facilmente ciò di cui si ha bisogno; 

▪ possibilità di visualizzare i dettagli del report direttamente 

nell'intestazione superiore. 

 
75  Per ulteriori approfondimenti si veda Nikhil Gaekwad, Updates to the ‘new look’ 

experience and release plan, “Microsoft Power BI Blog”, 17/09/2020, 

www.powerbi.microsoft.com/it-it/blog/updates-to-the-new-look-experience-and-release-

plan. 



112 

 

La funzionalità di approvazione, precedentemente rilasciata per set di 

dati e flussi di dati, è stata estesa anche a report e app. L’approvazione 

consente agli utenti di trovare più facilmente il contenuto di alta qualità di cui 

hanno bisogno (76). 

La Figura 3.27 evidenzia l’identificazione del contenuto certificato 

mediante il relativo badge. 

Figura 3.27 – Esempio di visualizzazione dello stato di approvazione 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-november-2020-feature 

Power BI offre un set di app per dispositivi mobili Android, IOS e 

Windows 10 attraverso il quale è possibile connettersi e interagire con i dati 

archiviati nel cloud e in locale.  

Per garantire una migliore esperienza di visualizzazione, Microsoft 

rilascia frequenti aggiornamenti di Power BI Mobile orientati al 

miglioramento continuo. 

 
76  Esistono due tipologie di approvazione, ovvero l’innalzamento di livello (o 

promozione) e la certificazione. La promozione consente agli utenti di evidenziare il 

contenuto che ritengono utile e pronto per l'uso da parte di altri utenti. La certificazione 

garantisce l’affidabilità del contenuto, il quale soddisfa gli standard di qualità 

dell'organizzazione. Si veda Paul Inbar, Approvazione - Innalzamento di livello e 

certificazione del contenuto di Power BI, 26/10/2020, www.docs.microsoft.com/it-it/power-

bi/collaborate-share/service-endorsement-overview. 
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Rilevante è l’introduzione del pulsante “Modalità schermo intero” che 

consente di ingrandire al massimo la visualizzazione di report e dashboard 

rimuovendo le intestazioni e i piè di pagina dell'app. Inoltre, è stata 

semplificata la funzionalità di zoom del contenuto del report che è attivabile 

mediante l’avvicinamento (o allontanamento) delle dita. 

Novità da apprezzare è l'aggiornamento pagina automatico, attualmente 

supportato nell’app Power BI per i dispositivi Windows (77). Questa 

funzionalità garantisce, dove abilitata, la visualizzazione di dati e 

informazioni aziendali più recenti mediante l’aggiornamento in tempo reale 

delle pagine di report sia nella visualizzazione normale che 

nelle presentazioni.  

Anche l'esplorazione è stata migliorata. Il nuovo albero di spostamento, 

infatti, evidenzia la gerarchia di posizione del contenuto e rende più semplice 

e rapida la navigazione.  

La Figura 3.28 consente di distinguere i seguenti casi: 

a) se l’elemento visualizzato fa parte di un'app, l'albero mostra il suo 

contenuto per intero quindi sezioni, collegamenti, report e dashboard; 

 
77  Jeroen ter Heerdt, Power BI October 2020 Feature Summary, “Microsoft Power BI 

Blog”, 20/08/2020, www.powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-october-2020-

feature-summary. 
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b) se viene visualizzato un report, sarà disponibile un elenco di tutte le 

pagine visibili al suo interno (78). 

Figura 3.28 – Albero di spostamento in Power BI Mobile 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2020-feature 

L’esperienza di filtro è stata aggiornata con un nuovo aspetto grafico e 

funzionalità aggiuntive. In particolare, i filtri applicati risultano più visibili 

ma possono anche essere nascosti e bloccati. Inoltre, mediante la “Modalità 

selezione multipla” è possibile selezionare più punti dati in una pagina del 

report.  

Infine, un’ulteriore novità rilasciata da Microsoft riguarda la 

condivisione da Power BI con le app preferite. Infatti, utilizzando la recente 

azione di condivisione collocata nell’intestazione (si veda la Figura 3.29), si 

 
78  Jeroen ter Heerdt, Power BI September 2020 Feature Summary, “Microsoft Power 

BI Blog”, 22/09/2020, www.powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2020-

feature-summary. 
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è in grado di inviare ai propri contatti i collegamenti ai contenuti Power BI 

usando Microsoft Teams, posta elettronica e così via (79).  

Figura 3.29 – Azione di condivisione 

Fonte – powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2020-feature 

3.4. I PUNTI DI DEBOLEZZA DI POWER BI 

Nei precedenti paragrafi si è avuto modo di conoscere le qualità e le 

molteplici potenzialità di Power BI offerte dai recenti aggiornamenti rilasciati 

da Microsoft. Tuttavia, lo strumento in esame non presenta soltanto punti di 

forza ma mostra anche dei limiti. 

I punti di debolezza di Power BI riguardano principalmente i seguenti 

temi:  

▪ target di utilizzatori; 

▪ sorgenti dati; 

▪ capacità dei dati; 

▪ condivisione dei risultati. 

 
79  Jeroen ter Heerdt, Power BI September 2020 Feature Summary, “Microsoft Power 

BI Blog”, 22/09/2020, www.powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2020-

feature-summary. 
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Nel paragrafo relativo ai punti di forza si è rimarcata la facilità d’uso di 

Power BI. Tale strumento, infatti, è stato creato soprattutto 

per stakeholders “comuni”, che non necessariamente posseggono nozioni 

tipiche di un analista di dati. Di conseguenza, per una tipologia di utenti 

esperti le funzionalità di Power BI potrebbero non essere sufficienti per 

svolgere le attività di pulitura e trasformazione dei dati e la creazione di 

visualizzazioni adatte al loro scopo. 

Rispetto agli altri tool di Business Intelligence, inoltre, Power BI è in 

grado di connettersi a poche fonti dati (80). Presenta altresì un limite sulla 

dimensione dei file che è di 1 GB per i set di dati archiviati nella versione 

gratuita di Power BI (81). Con un maggiore investimento è possibile 

utilizzare Power BI Premium per avere 9GB aggiuntivi. Tuttavia, per alcuni 

utenti queste limitazioni di archiviazione dei dati possono risultare piuttosto 

restrittive considerando la sempre maggiore crescita dei volumi di dati.  

L’ultimo aspetto da considerare attiene alla condivisione e 

visualizzazione di dashboard e report in Power BI. Nello specifico, per la 

condivisione del contenuto sia all’interno che all’esterno dell’azienda è 

necessario possedere una licenza Power BI Pro. Tuttavia, anche i destinatari 

 
80 Steve Thomsan, Power BI Review Disadvantages Advantages Pros Cons, 

10/04/2020, www.businessintelligencesoftware.co/power-bi-review.html. 
81 David Iseminger, Origini dati per il servizio Power BI, 29/08/2019, 

docs.microsoft.com/it-it/power-bi/connect-data/service-get-data#some-more-details. 

https://www.abstudio.it/glossario-web-marketing-it#S
https://docs.microsoft.com/it-it/power-bi/admin/service-premium-what-is
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devono esserne dotati per poter visualizzare dashboard e report condivisi dai 

proprietari. Tale requisito limita notevolmente la collaborazione in azienda 

soprattutto quando, per ragioni economiche, alcuni utenti non possiedono la 

licenza Pro.  

Nonostante i punti di debolezza appena esposti, Power BI è riconosciuto 

come il migliore strumento di Business Intelligence in grado di soddisfare le 

esigenze di analisi e visualizzazione dei dati di ogni utente. 
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Capitolo 4 

CASO DI STUDIO: TAKE BI 

 

 

4.1. PRESENTAZIONE DI LOGICAL SYSTEM 

La Logical System è una software house leader nel settore 

dell'Information Technology fondata nel 1983 a Jesi. 

Negli anni ha sviluppato soluzioni proprietarie che vanno dall’ERP 

(Enterprise Resource Planning), al MES (Manufacturing Execution System), 

dal MPM (Multi Project Management) all’ECM (Enterprise Content 

Management), dalla BI (Business Intelligence) al CRM (Customer 

Relationship Management).  

Logical System gode della certificazione “Microsoft Certified Partner” 

che rafforza e completa il valore dell’offering, grazie agli applicativi:  

▪ Microsoft Dynamics 365 Business Central;  

▪ Microsoft Dynamics CRM; 

▪ Microsoft SharePoint; 

per le medie e grandi imprese. 

Logical System si contraddistingue per l’elevata esperienza nell’IT e per 

le competenze professionali del suo team che le permettono di offrire attività 
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di consulenza e assistenza mirate a coprire le esigenze delle diverse aree 

critiche all’interno di un’azienda cliente ed in molteplici settori di impresa, 

con un particolare focus su Manufacturing, Engineering, Industrial 

Equipment, Fashion, Food, GdO e Professional Services. 

 

 

4.2. TAKE BI 

 

“TAKE BI” è una piattaforma di Business Intelligence che permette di 

individuare la migliore strategia aziendale basandosi su informazioni 

dettagliate e affidabili. 

Questa soluzione di BI è nata nel 2016 dalla collaborazione tra Logical 

System e Danilo Scarponi, consulente di direzione e docente di Business 

Intelligence presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”. L’obiettivo era di 

introdurre la Business Intelligence nell’offering della software house 

utilizzando lo strumento Power BI descritto nel capitolo precedente.  

Con TAKE BI si è unita l’esperienza nell’IT della Logical System, che 

si è occupata della creazione di “connettori” (82), con le conoscenze 

metodologiche e gli studi applicati di Danilo Scarponi. 

 
82  I “connettori” consentono agli utenti di connettersi e accedere a un’origine dati 

specifica, fornendo loro una business intelligence avanzata e un'analisi affidabile su più basi 

di dati. 
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La piattaforma di Business Intelligence TAKE BI: 

▪ facilita l’introduzione della «cultura dei dati» all’interno 

dell’organizzazione, favorendo la collaborazione tra gli individui che 

ricoprono differenti ruoli; 

▪ permette di avere dashboard personalizzate, report interattivi e 

modellare tabelle e grafici in modalità self-service; 

▪ è in grado di gestire volumi di dati di grandi dimensioni;  

▪ può essere interfacciata con Microsoft Dynamics 365 Business 

Central, Oasi V5 o con altra soluzione ERP; 

▪ consente di indirizzare nel Data Warehouse i dati non omogenei, sia 

per sorgente che per forma, ed eventualmente anche dati provenienti da più 

di una società. Pertanto, all’interno del medesimo cruscotto possono essere 

riportati i dati di una stessa azienda provenienti da diverse fonti, ma anche 

dati di aziende dissimili che provengono dalla stessa fonte dati o da fonti 

differenti.  

TAKE BI è in grado di fornire, in tempi rapidi, dei report di Business 

Intelligence personalizzati sulla base dei dati di ciascun cliente.  

Proprio in virtù dell’eterogeneità dell’interlocutore, TAKE BI si propone 

non solo di offrire soluzioni di BI, ma anche di fornire supporto consulenziale 

per l’analisi dei dati e l’interpretazione decisionale degli stessi. 
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Le soluzioni applicative di Business Intelligence che si sono sviluppate 

sono classificate in cinque moduli: 

1) Controllo di gestione; 

2) Analisi di bilancio; 

3) Analisi del magazzino; 

4) Analisi dei fornitori; 

5) Analisi commerciale. 

4.3. CASO DI STUDIO: RESTYLING DELL’ANALISI 

COMMERCIALE 

In sede di primo incontro, si è palesata la necessità di proporre un 

restyling del modulo “Analisi commerciale” con l’obiettivo di renderlo più 

“accattivante” e moderno, in grado di sfruttare appieno tutte le nuove 

potenzialità di Power BI. 

Al fine di comprendere il presente lavoro e i fattori dai quali esso è 

scaturito, si ritiene opportuno fare una premessa del modulo “Analisi 

commerciale”. 

Il suddetto modulo è stato realizzato nel 2018 con riferimento ad un 

cliente della Logical System, che rappresenta il “caso Zero” nello sviluppo di 

questa soluzione di Business Intelligence.  
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Il report “Analisi commerciale” è in grado di offrire informazioni 

sull’andamento delle vendite e dei margini dell’azienda. Inoltre, consente di 

fare analisi multidimensionali per business unit, agenti e venditori, clienti e 

prodotti. 

La rielaborazione del report in questione è avvenuta considerando i 

seguenti aspetti: 

▪ la scelta di colori “adeguati” per la visualizzazione dei dati in linea 

con i più recenti studi. Nel capitolo 2 si è appreso come la scelta dei colori è 

molto importante nella progettazione di dashboard e report, in quanto essi 

possono migliorare e chiarire le informazioni presentate ma, se usati male, 

tendono a oscurare i dati e generare confusione; 

▪ la cura dell’estetica e dell’organizzazione del report; 

▪ la corretta rappresentazione di informazioni e dati attraverso mappe e 

grafici idonei. 

4.3.1. Principali criticità e soluzioni proposte 

In Figura 4.1 viene riportata una generica pagina del modulo “Analisi 

commerciale” precedentemente il restyling. In particolare, i filtri relativi 

all’anno e al mese presentano uno sfondo troppo scuro che unito ad un 

carattere nero e di piccola dimensione risulta essere poco leggibile. In tal caso 
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sarebbe opportuno adottare come sfondo un colore non prominente e neutro 

che consenta una lettura chiara e immediata dei dati.  

Figura 4.1 – Impostazione del report originale 

Fonte – Pagina generale del report originale  

In Figura 4.2 è facile notare che quanto riportato nei filtri è molto più 

fruibile e comprensibile rispetto al caso precedente. Infatti, si è utilizzato un 

grigio chiaro che crea un buon contrasto con il carattere in nero.  

Figura 4.2 – Impostazione del report post restyling 

Fonte – Rielaborazione propria  



124 

 

Un dettaglio che va precisato è il seguente: in entrambe le versioni del 

report, gli elementi selezionati nei filtri vengono automaticamente evidenziati 

tramite il contrasto dello sfondo nero con il testo bianco. 

Inoltre, un particolare da considerare è la barra laterale, che dopo il 

restyling appare più visibile. È stata individuata una specifica tonalità di blu 

che rende il report più accattivante. Infatti, i colori prescelti nella 

realizzazione di report e dashboard sono spesso l’azzurro che vira al blu, il 

grigio e l’indaco chiaro.  

Seguendo i canoni di semplicità e chiarezza, in tutto il report si è cercato 

di utilizzare un numero ristretto di colori:  

▪ il giallo, per indicare una situazione di pericolo ma non troppo grave; 

▪ il verde, nel caso si verifichi una positività o una crescita; 

▪ il rosso, per rappresentare una perdita o una situazione negativa; 

▪ il blu e le sue gradazioni, per grafici e oggetti visivi; 

▪ il grigio, colore neutro adatto come sfondo della pagina e del pannello 

dei filtri.  

L’estetica e l’organizzazione sono entrambe dei fattori importanti da 

tenere in considerazione nella realizzazione di un report efficace.    

Nel paragrafo dedicato alla Data Visualization si è rimarcato che 

l’estetica non rende soltanto i dati più “belli” e accattivanti, ma anche più 

chiari e comprensibili per il fruitore.   
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Il modulo “Analisi commerciale” si apre con la pagina “Home”, la quale 

fornisce un sommario visivo costituito da delle icone che rappresentano 

l’argomento a cui fanno riferimento. Queste sono state inserite anche nella 

barra laterale al fine di agevolare la navigazione del report.  

Affinché le icone siano intuitive, è importante scegliere delle immagini 

di buona risoluzione e soprattutto coerenti al tema al quale esse rimandano. 

Per tale ragione, durante il restyling sono state sostituite alcune icone con 

delle figure che meglio rappresentano l’argomento al quale sono associate (si 

veda, in Figura 4.3, l’icona di items e di focus dopo la rielaborazione del 

report).  

Figura 4.3 – Home 

Fonte – Pagina Home rivisitata 
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Un dettaglio che merita attenzione è il seguente: mentre nel sommario la 

maggior parte delle icone sono colorate, quelle presenti anche nella barra 

laterale sono riempite in nero. Dopo il restyling, le figure poste nel “quadro 

dei comandi” risultano più evidenti e non vengono “assorbite” dallo sfondo, 

come invece accade nel caso di icone con contorno nero (si veda Figura 4.4).  

Figura 4.4 – Home 

Fonte – Pagina Home originale 

Un aspetto importante che contribuisce molto all’estetica generale del 

report è il corretto allineamento dei grafici e degli oggetti visivi presenti al 

suo interno. Con il restyling si è cercato di rendere il report più gradevole e 

comprensibile: curando l’allineamento delle singole visualizzazioni e 

inserendo una leggera bordatura e ombreggiatura.  
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Di seguito si fornisce la Figura 4.5 relativa alla pagina “Business Words” 

precedentemente il restyling. 

Figura 4.5 – Business Words 

Fonte – Pagina Business Words originale  

Si osservi come la pagina “Business Words”, dopo la rielaborazione (si 

veda la Figura 4.6), risulti essere più “attraente” e semplice. In particolare, gli 

oggetti visivi che la caratterizzano sono stati resi maggiormente evidenti 

grazie alla realizzazione di bordi e ombreggiature. 
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Figura 4.6 – Business Words 

Fonte – Pagina Business Words rivisitata 

In ultimo, ma non per importanza, vi è l’aspetto tipografico. Per 

rafforzare la gerarchia visiva all'interno della visualizzazione, è fondamentale 

selezionare i caratteri considerando il font, la dimensione e il colore. Infatti, 

l’utilizzo di font inadeguati o di dimensione non coerente può rendere 

difficoltosa la lettura dei grafici.  

Nel report rielaborato i font utilizzati sono i seguenti: 

▪ Segoe UI, per i dati all’interno di grafici e tabelle; 

▪ Segoe Bold, per il titolo di ciascun elemento visivo.  

Un problema riscontrato nella versione precedente riguardava 

l’incapacità del titolo di attirare l’attenzione e di distinguersi dal resto delle 
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informazioni presenti nell’oggetto visivo. È per tale ragione che nel restyling 

i titoli sono stati inseriti in grassetto, mediante il font Segoe Bold.  

Relativamente alla dimensione, si è deciso di conservare i caratteri più 

grandi per i KPI e i titoli in modo tale da renderli più evidenti. 

Durante il restyling, infine, si è deciso di mettere in risalto i KPI 

ricorrendo al colore rosso per le criticità e al verde per i dati positivi. Per i 

titoli e il testo è sembrato opportuno rimanere sulle tonalità del grigio e del 

nero.  

Si prosegue ora, con la trattazione del secondo fattore ritenuto rilevante 

ai fini della realizzazione di un buon report, ovvero l’organizzazione dello 

stesso. 

L’organizzazione attiene al posizionamento di tabelle, grafici, mappe e 

altri oggetti di visualizzazione in base alla loro importanza e, soprattutto, 

secondo una sequenza logica ben precisa. 

Nel corso del restyling, si è riscontrato che in tutto il report non vi è 

coerenza nella posizione dei KPI: a volte sono collocati in alto mentre altre 

volte li si trova a sinistra o a destra di un oggetto visivo.  

Vista la loro importanza, nella rielaborazione del modulo “Analisi 

commerciale” si è deciso di posizionare i KPI in una zona prominente, in 

modo tale da essere facilmente individuabili e “saltare” subito all’occhio. In 

Figura 4.8, infatti, si può osservare che le schede “Revenue N”, “Revenue N-
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1”, “Budget”, “Delta Revenue vs Budget” e “Delta Revenue vs Budget %” 

sono disposte in alto e una affianco all’altra. Nel report originale, invece, i 

suddetti valori sono impilati e collocati a destra delle due mappe, risultando 

meno distinguibili e irrilevanti.  

Un ultimo dettaglio riguarda le schede “Delta Revenue vs Budget” e 

“Delta Revenue vs Budget %”. Come già accennato durante l’esposizione del 

fattore “estetica” e, precisamente, dell’aspetto tipografico, al fine di risaltare 

l’informazione contenuta nelle schede si è ritenuto opportuno avvalersi della 

formattazione condizionale. Infatti, “Delta Revenue vs Budget” e “Delta 

Revenue vs Budget” evidenziano immediatamente il segno del delta ricavi 

rispetto al budget: se negativo il valore è colorato di rosso, di verde in caso 

contrario. 

Figura 4.7 – Map  

Fonte – Pagina Map originale  
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Figura 4.8 – Map  

Fonte – Pagina Map rivisitata  

Fondamentale, inoltre, è la sequenza secondo la quale vengono 

posizionati i report. Infatti, collocare questi ultimi secondo un percorso logico 

aiuta molto alla loro interpretazione e comprensione.  

Il modulo è stato realizzato secondo la logica di offrire informazioni 

sempre più dettagliate man mano che si prosegue con la sua navigazione.   

Al fine di evidenziare tale sequenza, si propone un’illustrazione del 

report “Analisi commerciale” soffermandosi particolarmente in quelle pagine 

che sono state oggetto di restyling. 

Come esposto in precedenza, il modulo si apre con l’indice degli 

argomenti nella pagina “Home”. Segue, in “Focus”, una panoramica 

dell’azienda rispetto l’andamento delle vendite.  



132 

 

Rispettando i criteri di chiarezza e semplicità, si è cercato di rendere la 

pagina “Focus” più coerente con la funzione che essa svolge. Pertanto, è stato 

eliminato il grafico a cascata “Delta % Revenue for Company”, mentre si è 

preferito lasciare l’istogramma a colonne “Delta % Revenue vs Budget for 

SBU” perché ritenuto più d’impatto ed esplicito a livello informativo. 

Accanto a quest’ultimo grafico è stata inserita la business word relativa ai 

ricavi per area strategica d’affari (ASA). In alto, come nel resto del report, 

sono stati posizionati i KPI che espongono i ricavi nell’anno N e N-1, il 

budget e lo scostamento dei primi rispetto a quanto pianificato a preventivo. 

In particolare, le prime quattro schede osservabili in Figura 4.9 sono state 

sostituite con la cosiddetta “Card with States” selezionata nell’AppSource di 

Power BI. Tra i diversi design che essa propone, è stato scelto il più 

opportuno: la scheda, oltre a mostrare il valore dei ricavi nell’anno N e la 

variazione percentuale rispetto all’esercizio precedente, offre una trend-line 

dinamica. Posizionando il cursore nella linea di trend si apre una descrizione 

che evidenzia: il mese di riferimento e le vendite avvenute in quel periodo. 

Infine, il tachimetro è stato reso più intuitivo e performante inserendo tre 

range personalizzati con i colori rosso, giallo e verde.  
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Figura 4.9 – Focus 

Fonte – Pagina Focus originale 

Figura 4.10 – Focus 

Fonte – Pagina Focus rivisitata  
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Il report prosegue con un’analisi mensile dei ricavi dell’anno N rispetto 

all’esercizio precedente e al budget. Nelle pagine successive, attraverso 

business words e mappe ad albero vengono fornite informazioni sui ricavi 

facendo leva sull’elevato impatto visivo che caratterizzano queste 

visualizzazioni. Si passa poi al confronto dei ricavi e del direct margin rispetto 

a quanto pianificato nel budget (si veda la Figura 4.11).  

La pagina “SBU” consente di evidenziare un miglioramento apportato al 

report dopo il restyling. In particolare, all’interno dei singoli oggetti visivi si 

è deciso di collocare i dati seguendo l’ordine temporale. Ad esempio, nella 

heatmap “Budget vs Revenue for SBU”, disposta nella parte superiore della 

pagina, i valori relativi a “Budget” precedono quelli di “Revenue”. Tale 

logica è osservabile nel resto degli oggetti visivi che compongono il modulo 

“Analisi commerciale”. 
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Figura 4.11 – SBU 

Fonte – Pagina SBU rivisitata 

Nelle pagine successive: “Manager”, “Manager & Budget”, “Manager 

Trend” vengono riportate informazioni più dettagliate rispetto agli agenti.  

Questa parte del report è stata particolarmente oggetto di restyling. Nella 

pagina “Manager 2.0”, successivamente rinominata “Manager & Budget”, 

sono state apportate le seguenti modifiche: 

▪ aggiunte due schede relative alla variazione media in valore assoluto 

dei ricavi e del direct margin rispetto a quanto pianificato nel budget; 

▪ sostituiti i grafici a imbuto con gli istogrammi a colonne raggruppate. 

Con riferimento all’ultimo punto, il grafico a imbuto è apparso 

l’elemento visivo meno adatto a rappresentare le differenze “Revenue vs 

Budget for Sales Manager” e “Direct Margin vs Budget for Sales Manager”. 
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Infatti, quando queste variazioni sono negative, il diagramma di funnel si va 

visivamente a “perdere” (si veda la Figura 4.12). 

Figura 4.12 – Manager 2.0 

Fonte – Pagina Manager 2.0 originale 

Figura 4.13 – Manager & Budget 

Fonte – Pagina Manager & Budget rivisitata  



137 

 

 

In “Manager Trend” è possibile analizzare, per anno e per ciascun agente, 

l’andamento dei ricavi e del margine derivante dalla differenza tra ricavi e 

costi. A tal fine sono stati utilizzati due diversi oggetti visivi: 

▪ l’istogramma a colonne raggruppate;  

▪ il grafico a nastri. 

Quest’ultimo consente di visualizzare i dati e di individuare rapidamente 

l’agente che presenta un livello di ricavo più alto rispetto agli altri. Il grafico 

a nastri si dimostra essere una valida opzione nella visualizzazione delle 

variazioni di posizione dei diversi sales manager, ponendo il valore massimo 

sempre in cima per ogni periodo di tempo. Il Grafico 4.1 mostra che, 

posizionando il cursore tra il 2016 e il 2017 e nel nastro relativo al Manager 

30, è possibile avere una descrizione contenente:  

▪ i ricavi nei due esercizi; 

▪ la variazione dei ricavi in valore assoluto e in percentuale; 

▪ la classifica dell’agente nei due anni di riferimento; 

▪ la variazione della posizione tra il 2016 e il 2017. 
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Grafico 4.1 – Revenue for Year and Sales Manager  

Fonte – Grafico Revenue for Year and Sales Manager  

 

Nella parte inferiore della pagina “Manager Trend” vengono riportati due 

istogrammi a colonne raggruppate: “Revenue for Sales Manager” e “Direct 

Margin for Sales Manager” (si veda la Figura 4.14). Nel primo grafico 

vengono messi a confronto i ricavi del 2016, 2017, 2018 e 2019 per ciascun 

agente, mentre nel secondo si analizza il direct margin nei diversi esercizi. 

Attivando il drill-down e selezionando un sales manager, è possibile entrare 

più nel dettaglio dei dati analizzando i ricavi o il direct margin per: 

▪ gruppo di clienti; 

▪ cliente; 

▪ famiglia di prodotti. 

Il Grafico 4.2 mostra un esempio di quanto precedentemente esposto. In 

particolare, nell’istogramma “Revenue for Sales Manager” si è selezionato 

l’agente 28. Si denota che, nel 2019, il cliente più redditizio è il 608 

appartenente al gruppo 207. 
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Figura 4.14 – Manager Trend 

Fonte – Pagina Manager Trend di elaborazione propria  

Grafico 4.2 – Revenue for Manager 28  

Fonte – Grafico Revenue for Sales Manager 

Proseguendo con l’illustrazione del report, in “Customer & Budget” e in 

“Customer Trend” viene proposta un’analisi dei clienti. Questa, 

precedentemente il restyling, veniva presentata in un’unica pagina e con un 

minor grado di dettaglio.  
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In Figura 4.15 si fornisce una schermata originale della pagina 

“Customer”, caratterizzata da una tabella e dai due grafici a barre raggruppate 

“Revenue for Customer” e “Direct Margin for Customer”. 

Figura 4.15 – Customer 

Fonte – Pagina Customer originale 

“Customer & Budget”, invece, offre un’analisi dello scostamento dei 

ricavi e del direct margin rispetto a quanto pianificato a preventivo. A tal fine, 

si è optato per l’utilizzo dell’istogramma a colonne raggruppate per 

evidenziare tali differenze. Anche in questo caso, vi è la possibilità di avere 

informazioni più dettagliate sfruttando il drill-down sia nella tabella che nei 

grafici “Revenue vs Budget for Customer” e “Direct Margin vs Budget for 

Customer”. Infatti, selezionando un determinato gruppo di clienti, si è in 
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grado di valutare lo scostamento dei ricavi rispetto al budget per il singolo 

acquirente. 

Di seguito si fornisce la Figura 4.16 relativa alla pagina “Customer & 

Budget”.  

Figura 4.16 – Customer & Budget   

Fonte – Pagina Customer & Budget di elaborazione propria  

 

Dopo “Customer & Budget” segue la pagina “Customer Trend”, 

attraverso la quale viene proposta un’analisi del trend annuale dei ricavi e del 

direct margin per cliente. In particolare, essa è composta da:  

▪ un grafico a nastri, utile per individuare il gruppo di clienti con un 

elevato livello di ricavi; 



142 

 

▪ due grafici a barre raggruppate, dove si evidenzia l’ammontare dei 

ricavi e del direct margin negli anni selezionati e per gruppo di clienti. 

In Figura 4.17 si osserva come tutte le visualizzazioni contenute nella 

pagina si aggiornino automaticamente dopo aver selezionato il gruppo 137 

all’interno del grafico “Revenue for Customer”.  

Figura 4.17 – Customer Trend   

Fonte – Pagina Customer Trend di elaborazione propria  

Il modulo, inoltre, propone un’analisi dei prodotti in “Items” e “Items 

Trend”.  

È opportuno precisare che, precedentemente il restyling, questa parte del 

report veniva presentata in un’unica pagina nominata “Items” (si veda la 

Figura 4.18). Gli oggetti visivi che la compongono sono i seguenti: 
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▪ una tabella, contenente i ricavi, il budget, la variazione percentuale dei 

ricavi rispetto al budget, il direct margin e il delta percentuale del direct 

margin rispetto a quanto pianificato a preventivo; 

▪ un grafico a barre in pila, il quale evidenzia la composizione dei ricavi 

rispetto a ciascuna famiglia di prodotti per gli anni selezionati nel filtro; 

▪ due mappe ad albero che mostrano rispettivamente i ricavi e il direct 

margin per famiglia di prodotti e per categoria. 

Figura 4.18 – Items 

Fonte – Pagina Items originale 

Durante il restyling, invece, si è deciso di offrire un’analisi degli articoli 

più completa e strutturata in due pagine:  
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1) “Items”, la quale fornisce dati e informazioni sui ricavi, sul direct 

margin e sullo scostamento di questi ultimi rispetto a quanto pianificato nel 

budget; 

2) “Items Trend”, che mostra l’andamento annuale dei ricavi e del 

margine per famiglia di prodotti e articoli. 

In Figura 4.19 è possibile osservare gli oggetti visivi adottati nella 

realizzazione della pagina “Items”.  

Confrontando la Figura 4.19 con quella relativa al report originale, si può 

notare la sostituzione delle mappe ad albero con una particolare tipologia di 

grafico a bolle selezionata nell’AppSource di Power BI. La Bubble Chart in 

questione è in grado di fornire una visualizzazione dei dati suddivisi in diverse 

categorie. Nello specifico, è stato inserito in “Bubble name” la categoria dei 

prodotti e in “Cluster name” la famiglia di prodotti attribuendo i ricavi (in 

“Revenue for Family”) o il direct margin (in “DM for Family”) come valori. 

Posizionando il cursore ad esempio nella categoria “Brucspec”, si osserva che 

esso appartiene alla Famiglia 7 e presenta ricavi pari al 30,20 % del totale 

complessivo. 
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Figura 4.19 – Items 

Fonte – Pagina Items rivisitata 
 

Il grafico a barre “Revenue for Item”, presente nel report originale, è stato 

collocato in “Items Trend” e rinominato più opportunamente “Revenue for 

Family”. L’oggetto visivo in questione evidenzia, per ciascuna famiglia di 

prodotti, la composizione dei ricavi rispetto agli anni selezionati nel filtro. 

Inoltre, l’ultimo aggiornamento di Settembre di Power BI ha permesso di 

attivare il totale delle etichette consentendo di visualizzare gli aggregati dei 

dati a colpo d’occhio. Dal Grafico 4.3 si denota che negli ultimi 4 anni la 

famiglia di prodotti numero 5 ha generato ricavi che ammontano a 

€75.945.000 circa.  
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Grafico 4.3 – Revenue for Family 

Fonte – Grafico Revenue for Family rivisitato 
 

Al suddetto grafico è stato affiancato “Direct Margin for Family”, il quale 

evidenzia l’ammontare del margine negli anni selezionati e per ciascuna 

famiglia di prodotti. 

La pagina “Items Trend” (si veda la Figura 4.20) si compone di un 

ulteriore grafico dal titolo “Revenue for Items” che mostra per ogni prodotto 

i ricavi dell’anno N rispetto all’esercizio precedente. In particolare, si tratta 

di un grafico a linee e istogramma a colonne raggruppate costruito nel 

seguente modo: 

▪ negli assi vengono riportate sia le categorie di prodotti sia gli articoli, 

utilizzando la funzione del drill-down; 

▪ i valori di colonna consistono nei ricavi nell’anno N; 

▪ i valori di riga sono costituiti dai ricavi nell’anno N-1. 
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Figura 4.20 – Items Trend 

Fonte – Pagina Items Trend di elaborazione propria 

Il report termina con la pagina “Self Service”. Essa consente 

all’utilizzatore di creare ed impostare autonomamente una tabella 

selezionando le informazioni nei diversi filtri.  

 La nuova release del modulo “Analisi Commerciale” è stata presentata 

ufficialmente dal docente Danilo Scarponi ed è attualmente disponibile per la 

clientela. 

Alla luce dei recenti aggiornamenti di Power BI esposti nel capitolo 3, è 

possibile pianificare una prossima versione del suddetto modulo 

introducendo i seguenti elementi: 

▪ oggetto visivo Fattori di influenza chiave; 

▪ azione di Navigazione tra le pagine; 
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▪ Narrazione Intelligente; 

▪ oggetto visivo Domande e Risposte. 

L'oggetto visivo “Fattori di influenza chiave” consente di comprendere i 

fattori che influiscono su una metrica specifica.  

In Figura 4.21 si osserva un esempio di utilizzo di tale strumento per la 

determinazione dei fattori che influiscono sulle vendite.  

Per stabilire i fattori di influenza chiave, nell'area campi “Analizza” è 

stato aggiunto il campo “Revenue” mentre nell'area “Spiega in base a” sono 

stati inseriti i campi “Country” e “Customer”. L'oggetto visivo, pertanto, si 

aggiorna in base ai campi aggiunti e mostra l'influenza di tali campi sui dati. 

È possibile usare l'elenco a discesa per vedere cosa ha causato la 

diminuzione o l'aumento dei ricavi. Nello specifico, la figura sottostante 

mostra che quando il cliente è il 307, il valore della media dei ricavi è 

superiore di €4.858,21 rispetto agli altri casi. 

Figura 4.21 – Fattori di influenza chiave dei ricavi 

Fonte – Elaborazione propria 
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Dal momento che con i recenti aggiornamenti l’azione Navigazione sulle 

pagine è supportata anche da forme e immagini, nel prossimo restyling si 

potrebbe sfruttare tale funzionalità per evitare di salvare o gestire i segnalibri. 

Inoltre, al fine di agevolare la navigazione tra le pagine di un report è possibile 

impiegare la formattazione condizionale per stabilire la destinazione.  

In Figura 4.22 si fornisce un esempio di quanto precedentemente esposto.  

Figura 4.22 – Esempio di pulsante di navigazione nella pagina Manager 

 Fonte – Elaborazione propria 

Per realizzare l'esempio illustrato in precedenza, è stata creata 

inizialmente una tabella a colonna singola con i nomi delle destinazioni di 

navigazione (Manager & Budget e Manager Trend) che è stata poi aggiunta 

alla pagina come filtro dei dati a selezione singola. Successivamente, dopo 
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aver inserito il pulsante di navigazione tra le pagine, è stata selezionata 

l'opzione di formattazione condizionale per la destinazione (si veda la Figura 

4.23). In questo modo, il pulsante consente di navigare tra le pagine Manager 

& Budget e Manager Trend in base alla selezione dell'utente. 

Figura 4.23 – Finestra di selezione della destinazione 

Fonte – Elaborazione propria 

Un possibile oggetto visivo da poter inserire nella nuova versione del 

modello è la Narrazione Intelligente. In Figura 4.24 si mostra un’applicazione 

di tale funzionalità usata per riepilogare le visualizzazioni contenute nella 

pagina “Planning Meeting”. 
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Figura 4.24 – Narrazione Intelligente  

Fonte – Elaborazione propria 

Infine, con l’obiettivo di facilitare l’esplorazione dei dati, un’ulteriore 

funzionalità che potrebbe essere introdotta nella prossima release del modulo 

è Domande e Risposte. Sfruttando la nuova versione di questo oggetto visivo, 

si potrebbero suggerire delle domande (in lingua inglese) per aiutare gli utenti 

finali ad iniziare l’analisi dei dati.  

Nelle figure che seguono vengono illustrati alcuni esempi di domande 

suggerite affiancate alle pertinenti visualizzazioni ottenute come risposta. 
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Figura 4.25 – Domanda suggerita: Show revenue by customer name 

Fonte – Elaborazione propria 

Figura 4.26 – Domanda suggerita: Revenue in Italia 

Fonte – Elaborazione propria 

Figura 4.27 – Domanda suggerita: Show revenue by country as a filled map 

Fonte – Elaborazione propria 



153 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Nel presente elaborato è stata proposta la Business Intelligence come un 

valido sistema di supporto alle decisioni strategiche, tattiche e operative vista 

la sua capacità di trasformare dati non omogenei in informazioni di qualità. 

In particolare sono stati descritti gli elementi che compongono la BI, 

soffermandoci sull’analisi OLAP e sugli strumenti di front-end per la 

presentazione e la diffusione delle informazioni ottenute attraverso i sistemi 

di Business Intelligence.  

Gli strumenti di reportistica (dashboard e report) costituiscono la parte 

visibile della BI. Si è avuto modo di affermare come la semplicità e la 

chiarezza siano le parole chiave che dovrebbero guidare il processo di 

creazione di tali strumenti di presentazione. Si è arrivati a comprendere come 

una visualizzazione dati efficace sia importante per una corretta 

comunicazione delle informazioni condivise. 

È stata studiata, altresì, la principale soluzione di Business Intelligence 

proposta da Microsoft, illustrandone i punti di forza e le potenzialità offerte 

anche alla luce dei recenti aggiornamenti che rendono Power BI uno 

strumento in continuo miglioramento e leader tra le diverse piattaforme di BI 

presenti nel mercato. La suddetta soluzione consente non solo l’elaborazione 
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e l’analisi dei dati, ma anche la costruzione di dashboard e report interattivi 

condivisibili.  

Si è avuto modo di osservare un’applicazione di Power BI nel caso studio 

“TAKE BI”, avente come oggetto il restyling del modulo “Analisi 

commerciale”. Durante il processo di rivisitazione sono stati considerati gli 

studi relativi alla Data Visualization, utili per ottimizzare il processo di 

corretta analisi dei dati e favorirne la progettazione, ovvero il design, che 

serve a dare forma ai dati al fine di estrarne con maggiore facilità conoscenza 

strutturata. In particolare, la Data Visualization suggerisce di porre adeguata 

attenzione:  

▪ alla cura dell’estetica; 

▪ all’uso corretto dei colori; 

▪ alla selezione di grafici e oggetti visivi idonei. 

Con questo elaborato si è voluto dimostrare, dunque, che la data 

visualization consente di rappresentare un sistema complesso di dati, facendo 

emergere contenuti e informazioni che non sarebbero mai affiorati mediante 

la semplice lettura del dataset originale. Ma soprattutto, si è evidenziata 

l’importanza dell’estetica e del design ai fini delle potenzialità comunicative 

degli strumenti di presentazione dei dati.  

Resta ancora valido, quindi, quanto affermava Catone “Legere enim et 

non intellegere neglegere est” (leggere e non capire è come non leggere).  
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