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“Il successo e il fallimento di un’impresa dipendono dal 

modo in cui si raccolgono, gestiscono ed utilizzano le 

informazioni”

“Disposto a pagare qualunque cifra se solo avesse 

potuto con un tocco di bacchetta magica dare a tutti un 

buon sistema contabile e trattare intelligentemente

molti dettagli informativi”

A. Sloan – General Motors –anni ‘30

Il sogno di Alfred Sloan

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://english.cctv.com/20090604/images/1244098722348_1244098722348_r.jpg&imgrefurl=http://english.cctv.com/20090604/105591_4.shtml&usg=__hsBgeTeY9sEnYVlSRLJgRSLck-I=&h=400&w=315&sz=17&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=jE5KtKuLOABUcM:&tbnh=124&tbnw=98&prev=/images?q%3Dalfred%2Bsloan%26um%3D1%26hl%3Dit%26rls%3Dcom.microsoft:it:IE-SearchBox%26tbs%3Disch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://english.cctv.com/20090604/images/1244098722348_1244098722348_r.jpg&imgrefurl=http://english.cctv.com/20090604/105591_4.shtml&usg=__hsBgeTeY9sEnYVlSRLJgRSLck-I=&h=400&w=315&sz=17&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=jE5KtKuLOABUcM:&tbnh=124&tbnw=98&prev=/images?q%3Dalfred%2Bsloan%26um%3D1%26hl%3Dit%26rls%3Dcom.microsoft:it:IE-SearchBox%26tbs%3Disch:1


DATA ECONOMY: capacità delle imprese di sfruttare i Big 

Data e gli Analytics per supportare le decisioni strategiche 

aziendali.

Russian Doll
Learning models

Experience memory

Feedback mechanism

Rules

Optimization Models

Reccomendations

Predictive Models

Scores

Forecasts

Reports

Dashboards

Visualization

Cognitive
Tell me the best course of action

Prescriptive
What should I do to for the best outcome?

Predictive
What could happen?

Descriptive
What has happened?
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Il sistema cognitivo

...è un sistema con un paradigma computazionale rivoluzionario ...ha 3 unicità rispetto ai sistemi tradizionali

comprende/interagisce in linguaggio umano su temi complessi  

(senza restrizioni di argomento; fa domande e richieste)

ha grandissima potenza computazionale (40M docs in 15 sec.)

“studia” dati non strutturati

(articoli, immagini, video, suoni, blogs, Wiki, etc.)

utilizza avanzati software analitici

è in grado di autoapprendere

produce risutati non più di tipo deterministico ma probabilistico

(generando ipotesi, percorsi, raccomandazioni)

Comprende nello stesso modo degli

umani: dal linguaggio verbale scritto,

orale e visivo.

Ragiona: Elabora informazioni ma è in  

grado di evidenziare anche idee e  

concetti; questa abilità migliora e si  

perfeziona nel tempo.

Non smette di apprendere: Questo  

sistema accresce il suo valore nel  

tempo. Sviluppa capacità, diventa un  

esperto e non un esecutore di modelli  

matematici. Noi cosideriamo il nostro

medico esperto nel suo campo NON perchè risponde  

correttamente a tutte le domande, ma perché ci  

aspettiamo che sia capace di ragionare e arrivare ad una  

conclusione spiegandone i razionali.

...lavora per...

...potenziare ...accelerare...“scalare”

la conoscenza umana
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Quale CFO volete essere?
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SANBA11: Stato dell’arte e prospettive della Business Analytics:

un osservatorio di eccellenza – Controller Associati 2011 - Marche

Business Analytics?

SI NO

Interesse verso la Business Analytics



La ricerca Arciuolo 2017
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La gran parte delle imprese utilizza gli «analytics», anche da 
diversi anni.

Ricerca Arciuolo 2017



Sono le imprese più grandi ad utilizzare di più gli 
«analytics»

Ricerca Arciuolo 2017



Ricerca Arciuolo 2017

Per utilizzare gli analytics non servono troppe risorse 
finanziarie



Siamo però ancora ad uno stadio iniziale e l’impiego 
prevalente è quello diagnostico e descrittivo

ricerca Arciuolo 2017



Prevalgono ancora le funzionalità di base e l’impiego dei 
software noti

Ricerca Arciuolo 2017



Sono utilizzati dal Commerciale e dal Controllo di 
Gestione per risolvere problemi primari

ricerca Arciuolo 2017



Anche in Italia la situazione è simile

Osservatorio BDA & BI del Politecnico di Milano - 2016



Big Data Analytics Market Study Summary
December 20, 2017
Dresner Advisory Services, LLC



Marketing e AFC sono i principali fruitori

Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence della 

School of Management del Politecnico di Milano, 2015.



Qualcuno ci crede molto più degli altri



Chi utilizza maggiormente gli analytics ottiene risultati migliori
Fonte: IIA 2018



I TOP PERFORMERS usano la BIA per …



I TREND DICONO …

Hype Cycle for Business Intelligence and Analytics. 
Fonte: Gartner 2017



Il SUPERCFO
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ASPIRANTI ESPERTI EROI

Motivo
 Uso degli analytics 

per giustificare le 
azioni

 Uso degli analytics 
per guidare le azioni

 Uso degli analytics per 
prescrivere azioni

Competenza

funzionale

 Gestione 
finanziaria e 
budgeting

 Operazioni e 
produzione

 Vendite e 
marketing

 Tutte le funzioni 
aspiranti

 Strategia / sviluppo 
commerciale

 Assistenza clienti
 Ricerca / sviluppo del 

prodotto

 Tutte le funzioni 
aspiranti ed esperti

 Customer experience
 Pianificazione / 

allocazione della forza 
lavoro

 General management
 Brand and market 

management
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LAVALLE S., LESSER E., SHOCKLEY R., HOPKINS M.S., KRUSCHWITZ N., Big Data, Analytics and the Path From Insights to Value, “Mit Sloan

Management Review”, 



Data management  Capacità limitata di 
catturare, aggregare, 
analizzare o 
condividere 
informazioni e 
intuizioni

 Capacità moderata di 
catturare, aggregare e 
analizzare i dati

 Capacità limitata di 
condividere 
informazioni e 
intuizioni

 Capacità forte di 

catturare, aggregare 
e analizzare i dati

 Efficacia nella 

condivisione di 
informazioni e intuizioni

Analytics in azione  Raro utilizzo di 
approcci rigorosi per 
prendere decisioni

 Utilizzo limitato di 
insight per guidare 
future strategie o 
operazioni 
quotidiane

 Uso limitato di 
approcci rigorosi per 
prendere decisioni

 Maggiore utilizzo di 
insight per guidare 
future strategie, ma 
ancora limitato l'uso di 
insight per guidare le 
operazioni quotidiane

 Uso rilevante di   

approcci rigorosi per 
prendere decisioni

 Utilizzano insight per 

guidare future 
strategie, e la maggior 
parte usa insight per 
guidare le operazioni 
quotidiane

ASPIRANTI ESPERTI EROI

LAVALLE S., LESSER E., SHOCKLEY R., HOPKINS M.S., KRUSCHWITZ N., Big Data, Analytics and the Path From Insights to Value, “Mit Sloan

Management Review”, 



https://www.bigdata4innovation.it/big-data/il-ruolo-dei-big-data-nel-lavoro-del-chief-
financial-officier-cfo/
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«Se fino a ieri siamo stati soprattutto “manager dei conti”, oggi 
dobbiamo diventare sempre di più 
“manager dei dati». 
Il cfo deve lavorare per rafforzare la sua figura di garante della 
affidabilità delle 
informazioni finanziarie e gestionali.
Sino ad oggi il team del direttore finanziario vedeva soprattutto 
la presenza di risorse provenienti da studi in economia e 
finanza. D’ora in avanti nei nostri team dovranno essere sempre 
di più presenti nuove figure professionali come gli “esperti di 
analytics” e i “data scientist”».

http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2017/11/13/news/il_direttore_finanziario_cambiato_ora_deve_fare_i_conti_con_i_big_data-180951985/



http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2017/11/13/news/il_direttore_finanziario_cambiato_ora_deve_fare_i_conti_con_i_big_data-180951985/

In uno scenario di mercati ogni giorno più competitivo e complesso 
gli investitori chiedono sempre maggiori informazioni prospettiche
sulla evoluzione delle performance gestionali delle aziende, per cui 
cresce la spinta da parte dei vertici a chiedere ai cfo stime affidabili 
sulla proiezione dell’azienda nel futuro. Diventa quindi sempre più 
delicata e centrale la capacità da parte della nostra categoria 
nell’affinare modelli, sistemi e tecniche di pianificazione a medio e 
lungo termine»
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Di fronte a questa rivoluzione tecnologica e il leader delle 
finanze non ha altra scelta se non quella di adattarsi. Come un 
vero agente di cambiamento deve rafforzare costantemente la 
sua tecnica, tecnologica e competenze comportamentali. Nel 
suo ruolo di supporto del TOP MANAGEMENT, deve utilzzare
sempre di le analisi predittive, lui stesso si definisce sempre più 
come un «Performance Manager".
Le nozioni di base della professione restano pertinenti (p.e. 
contabilità, bilancio e fisco), tuttavia deve entrare in una nuova 
era di 
gestione dei big data e dell’analisi predittiva.
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http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2018/03/09/industria-come-cambia-
ruolo-del-cfo_EzQGT9yODBEA8MdyBhBh8N.html

Secondo Business International, il CFO può definirsi 

come la figura che, negli ultimi anni, ha subìto i 

principali cambiamenti in chiave strategica rispetto a 

tutte le altre funzioni aziendali. Per questo si rende 

necessario comprendere cosa succederà nel prossimo 

futuro anche alla luce della rivoluzione 4.0. che 

rappresenta, senza dubbio, una grande opportunità per la 

funzione Finance, mettendola in condizione di dare sempre 

più valore al business grazie a una 

maggiore automatizzazione e alla disponibilità di big 
data, data analytics e business insight.

http://www.businessinternational.it/
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