
Corsi di preparazione concorso 
coadiutore tecnico
Le procedure di sfruttamento dei 
dati aziendali



Argomenti

 BI & Data Warehousing

 Informatica d’utente (End user computing e 
office automation)

 Sviluppo decentrato

 Analytics

 Advanced Analytics (Big Data)



L’importanza della BI



Information As Energy
Gartner Group
metafora della  “informazione come energia”. 

Come l’energia, l’informazione è infatti generata, distribuita e consumata. 

I sistemi operazionali,  i data warehouse e internet sono i generatori dei 
contenuti veicolati all’interno delle reti aziendali.  

Gli strumenti di analisi sono i trasformatori che agiscono sui dati 
rendendoli informazioni e intelligence necessaria per supportare le 
decisioni. 

I fruitori finali sono le applicazioni e gli utenti aziendali, ognuno con 
propri ruoli, abilitazioni, strumenti e competenze. 



Cos’è la Business Intelligence

 Hans Peter Luhn: “A Business Intelligence System” -
“IBM Journal”, 1958   

 Business analytics software […] provides all decision-
makers with:

– the right information,

– at the right time, 

– using the right technology.

[IDC Research, September 2007]



Le variabili organizzative da considerare

 Tecnologia (BI stack, architecture)

 Risorse umane (skill, ruoli, capacità, formazione, 
cultura)

 Processi (potenza analitica, affidabilità, 
ripetibilità, ambito interfunzionale)

 Strutture organizzative (modelli distribuito, 
federativo, centro di eccellenza, consolidato)



a)  Progetti di Data Warehouse

 Data Warehouse, ove le problematiche di 
integrazione e sfruttamento dei dati aziendali 
presentano elevata complessità, si interviene 
con veri e propri progetti di sviluppo mirati a 
creare basi dati tematiche (data mart) che 
riorganizzano in maniera opportuna i dati 
originari e ne consentono lo sfruttamento 
mediante strumenti e tecniche di analisi 
avanzate.

 Per approfondimenti cfr. Slides intro_dw
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Requisiti utente 



Requisiti utente 

 Reportistica predefinita/indicatori + modello 
logico per la navigazione multidimensionale

 Ricorso a Prototipi

 Arricchimento del sistema attraverso 
manutenzione evolutiva



La metodologia utilizzata



Agile Analytics

SIEGE CLIMBING  vs  ALPINE STYLE

Manifesto for Agile Analytics Development
We are uncovering better ways of developing 
data warehousing and business intelligence 
systems by doing it and helping others do it. 
Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over 
processes and tools
Working DW/BI systems over 
comprehensive documentation
End-user and stakeholder collaboration
over contract negotiation
Responding to change over following a 
plan



Agile Analytics

Frequent interactions
Collaboration



Bimodal IT

https://misaontario.site-ym.com/.../Bimodal_IT_-_Gartner.pdf



Bimodal IT

https://misaontario.site-ym.com/.../Bimodal_IT_-_Gartner.pdf



Bimodal IT

https://misaontario.site-ym.com/.../Bimodal_IT_-_Gartner.pdf



Esempio di cruscotto (dashboard)





Esempio di analisi multidimensionale



L’informazione in BdI



Competenze
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L’architettura di riferimento



L’architettura to-be
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LAYER FUNZIONI DESCRIZIONE UTENTI PIATTAFORMA

BI ANALISI

PREDEFINITE

(Query, reporting,

dashboards)

Esigenze di interrogazione e reportistica di

tipo ricorrente e consolidato, esprimibili

attraverso la redazione di specifiche.

Necessario un processo di sviluppo

progettuale condotto dalla funzione

informatica.

IT Technical

Specialist

SAP BO con dati presenti in ambiente SAP.

SAS EBI (dati non SAP, applicazione di

processi con utilizzo di funzioni analitiche)

AN ANALISI LIBERE (ad

hoc reporting, data

filtering and

manipulation,

predictive

analytics,

Optimization)

Analisi condotte sui Data Warehouse

disponibili, elaborando e combinando i dati

attraverso strumenti che offrono funzionalità

di analisi avanzate e gradi di libertà elevati,

oltre alla possibilità di sviluppare analisi

complesse attraverso l’utilizzo di linguaggi di

quarta generazione.

Information

Analyst

SAS EBI, con la disponibilità di un

linguaggio di programmazione conosciuto

in Banca, la presenza di moduli statistici

anche avanzati (OR, ETS, ecc.) e l’accesso

alle fonti dati aziendali (DB2, Oracle, SAP,

Office) offerte dalla piattaforma in

maniera integrata.

Il linguaggio R, per l'elaborazione di dati

mediante l'utilizzo di librerie statistiche

disponibili nella community dei ricercatori

e sviluppate all’interno dell’Istituto.

L’architettura di riferimento



L’architettura to-be
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L’architettura di riferimento (SAP layer)



L’architettura to-be
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L’architettura di riferimento (SAS layer)



INFORMATICA UTENTE

‘vecchia’ 172
Informatica d’utente
• interesse specifico
• criticità ‘bassa’ 
• contenuta complessità e impatto
• conoscenze utente adeguate
• verifica basata su criteri definiti 
dalla Funzione inf., d’intesa con Org

172 (2015)
Sviluppo decentrato

• ambienti forniti dalla Funz. Inf.
• gestione e supporto a cura dell’utente
• migrazione in caso di aggiornamento 
a cura dell’utente
• “Valutazione di sostenibilità delle 
iniziative di sviluppo decentrato”
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Le caratteristiche di un ambiente EUC avanzato

facilità d’uso

User-
friendly
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Reporting
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Analitycs

Pubblicazione e condivisione

Publication

Documentazione e workflow

workflow



La nuova piattaforma SAS 

Oltre ai consueti ambienti di EUC compresi nella Suite di Microsoft Office, gli 
utenti hanno la possibilità di usare la piattaforma SAS Enterprise Business 
Intelligence, che soddisfa i requisiti precedentemente elencati.

Il progetto di setup del nuovo ambiente (su macchine dipartimentali AIX) e 
contestuale migrazione del vecchio ambiente SAS8 mainframe è stato 
condotto da un gruppo di lavoro ISI/ELI che ha concluso i lavori nel 2013.

Le principali attività condotte, oltre alla migrazione dei numerosi programmi e 
batch presenti sul nuovo ambiente, hanno coperto tutti gli aspetti tecnico 
organizzativi (capacity planning, installazione della soluzione, sicurezza (con 
sviluppo di un tool ad hoc), interfacciamento con i database, definizione 
batch utenze, integrazione ruoli in GURU, policy di backup e archiviazione, 
monitoring delle risorse e dei processi, formazione, allestimento pacchi 
landesk differenziati, aggiornamento della procedura DOTHS per la richiesta 
sw, realizzazione di un sito di collaboration con la documentazione di 
progetto e utente, procedure di gestione dei ticket remedy, ecc.) 



I ruoli utente previsti in SAS 

Utente Finale

Analista

Sviluppatore

Ammini-

stratore



END USER COMPUTING

Ma l’EUC è solo per l’utente finale?  



Modelli di sfruttamento dati

END USER COMPUTING

semplicità
flessibilità
autonomia

DATA WAREHOUSE

accuratezza
certificazione del dato 

utilizzo condiviso dei modelli

APPROCCIO INTEGRATO

complementarietà degli approcci end-user e DW 
condivisione strumenti di sviluppo

facilità d’uso
modularità e interoperabilità delle funzioni realizzate

integrazione con Office



Sviluppo Decentrato del SW

CTI del 16 febbraio 2012

approvazione avvio della fase pilota
dell’iniziativa per il decentramento informatico, 

volta a:

 favorire la diffusione della cultura in materia 
IT

 ampliare la capacità di realizzazione di 
servizi informatici attraverso un più diretto 
coinvolgimento dell’utenza



La valutazione di sostenibilità
delle iniziative di sviluppo decentrato

Linee guida per la valutazione di sostenibilità
delle iniziative di sviluppo decentrato

Servizio OrganizzazioneFunzione informatica

 Integrazione della circolare n°172 – Sviluppo e 
gestione dei servizi ICT

 Supporto metodologico alle Strutture Utenti per 
“autovalutazione” di sostenibilità

 Approccio uniforme, oggettivo e trasparente
 Aggiornamento per evoluzioni del contesto 

normativo, organizzativo e tecnologico



La valutazione di sostenibilità
fattori analizzati

I profili di sicurezza 
informatica 
dell’applicazione da 
realizzare

(Circ. n° 184)

La compatibilità del 
processo operativo 
ORM con lo  sviluppo 
applicativo decentrato

(Circ. n° 281)

La capacità dell’Utente 
di sostenere l’impegno 
della fase realizzativa 
(progettazione, sviluppo 
e collaudo)

La capacità dell’Utente 
di sostenere l’impegno 
della fase di esercizio
(manutenzione, 
gestione e supporto)

Rischio 
operativo

Rischio 
informatico

Rischio di 
progetto

Rischio di 
gestione

Le linee guida indirizzano l’Utente nel valutare:



La valutazione di sostenibilità
condizioni di “esclusione"

il livello di criticità delle informazioni
(in almeno uno dei profili di sicurezza) risulta uguale o 
superiore a “alto”, oppure “medio” unitamente a un 

livello di criticità “molto alto” del processo ORM 
interessato

e/o
i requisiti tecnici e gestionali richiesti per lo sviluppo 

o per l’esercizio dell’applicazione risultano
non compatibili con le competenze tecniche e/o 

l’assetto organizzativo della Struttura utente

in tutti gli altri casi





Il catalogo delle applicazioni utente
e le schede di progetto

Il catalogo è l’unico punto di raccolta centrale delle 
iniziative

L’utente inserisce l’iniziativa in una scheda di progetto

Ove fattibile, consente di recuperare il codice sorgente

È uno strumento operativo di supporto per tutto il
ciclo di vita del progetto



in linea con le competenze informatiche del personale digital native

+ produttività e + qualità dello sviluppo utente

Le filiere tecnologiche per il decentramento 

Piattaforma virtualizzata           
(Platform as a Service)
basata su prodotti open source 
e linguaggi di sviluppo 
innovativi e flessibili


