
Corsi di preparazione concorso 
coadiutore tecnico
Metodologie e strumenti per l’analisi dei dati 
– Business Intelligence



Transazionale vs Analitico

OLTP = On-Line Transaction
Processing (applicazioni transazionali)

OLAP = On-Line Analytical
Processing (appl. analitiche)



Transazionale vs Analitico



OLTP vs OLAP



Sfruttamento informativo

L’informazione rappresenta la materia prima fondamentale su cui si basa
l’attività dell’Istituto. Essa gioca un ruolo primario sia nelle attività operative, sia
in quelle decisionali, con tanta maggiore evidenza quanto più dinamico è il
contesto in cui l’Istituto opera e quanto più articolate e stringenti divengono le
relazioni con i soggetti esterni.

La consapevolezza dell'importanza del "dato" quale risorsa strategica aziendale
e l'esigenza, sempre più avvertita in momenti di ampie interconnessioni dei
fenomeni, di stimolare l'utilizzo integrato delle informazioni sono alla base delle
iniziative assunte dalla Banca - a livello normativo, strutturale e tecnologico - per
valorizzare l'ampio patrimonio informativo sia nella fase di analisi concettuale e
di documentazione dei dati in sede di progettazione dei sistemi informativi, sia in
quella di diffusione delle conoscenze.

La visione di «Banca»



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. 



Sfruttamento informativo



L’importanza della BI



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)



Data Warehouse

Data Warehouse

 INTEGRATO = nel DW confluiscono dati provenienti da più sistemi;
 SUBJECT-ORIENTED = è orientato a temi specifici. I dati sono 

modellati per supportare l'analisi del fenomeno di interesse;
 TIME VARIANT = l'orizzonte temporale dei dati è molto più esteso 

rispetto agli archivi operativi;
 NON  VOLATILE = in genere i dati del DW non sono modificabili, 

ovvero tengono traccia degli eventi. 

 DW come integratore, disaccoppiatore e consolidatore della 
conoscenza



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.



Componenti di un sistema di BI
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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



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



Esempio di cruscotto (dashboard)





Esempio di analisi multidimensionale



L’informazione in BdI

Analisi statistica ed economica (ECS)

Soluzioni applicative per il trattamento e l’analisi 
dell’informazione statistica (SVI-DAS)

Sfruttamento delle basi dati aziendali e Istituzionali 
(SVI-DAPA/DAPI)
• Data Warehouse
• Informatica d’utente (EUC + OA)
• Sviluppo Decentrato

Dati semi e non strutturati

• Big Data (Text Mining, Machine Learning, ecc.)
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L’architettura di riferimento



L’architettura to-be
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L’architettura di riferimento

http://siea/views/view_227050.html

http://siea/views/view_227050.html


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

Circ. 172 - 2022
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Sviluppo Decentrato del SW

N.B.: Gestione e aggiornamento delle applicazioni a cura delle Strutture.



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
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