




Big Data è un termine relativamente "nuovo", che riguarda però qualcosa 
che si fa da sempre: la raccolta e l'analisi di dati, in modo da riutilizzarli per 
un determinato scopo. Oggi si parla di "Big" perché la raccolta è così estesa 
in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici 
specifici per ottenerne valore. Doug Laney, un analista industriale, ne parlò per 
primo all'inizio degli anni 2000, identificando un modello di crescita che alcuni 
definiscono delle V. Ovvero, lo scopo di Big Data è quello di capire con estrema 
velocità (Velocity) il valore (Value) e la volatilità (Volatility) delle informazioni 
contenute in grandi Data Set (Volume), distribuiti in maniera eterogenea 
(Variety), tenendo conto dell'incertezza (Veracity) che questi potrebbero avere. 

DA DOVE PA RTIRE PER COSTRUIRE 

UNA STR ATEGIA BIG DATA? 
Secondo Luca Mascelloni, Director Presales, CA 
Technologies, "per adottare una strategia Big Data vincente 
è necessario capire quali sono i requisiti e gli obiettivi 
da raggiungere, mettere in campo gli strumenti tecnologici 
che abilitano, controllano e mettono in sicurezza il flusso 
delle informazioni e definire una strategia chiara per sfruttare 
i dati al meglio, in modo che questi effettivamente portino 
a decisioni migliori! Da non dimenticare poi che molto spesso 
Big Data e Cloud sono associati: i dati di interesse di una 
azienda si possono trovare sia nei data center che distribuiti 
in cloud e di conseguenza la stessa capacità di analisi dei dati 
deve essere distribuita". 
Massimo Tripodi, Sales Country Leader, Talend Italia, 
sottolinea: "Per realizzare progetti di successo è fondamentale 
la dimensione umana e aziendale. Per partire bisogna 
sviluppare una solida strategia che includa informazioni 
specifiche di governance. Stabilire Kpi per allineare 
le necessità di business con l'IT. È opportuno che i progetti 
vengano guidati da una visione strategica di business. 
Un progetto big data non va gestito come un'iniziativa 
autonoma, per ottenere il massimo impatto 
è necessario integrare i risultati dell'analisi direttamente nei 
processi di business per favorire gli utenti aziendali nelle loro 
attività decisionali. Importante poi dotarsi da subito degli 
asset giusti, valutare le competenze interne e esterne, 
le opzioni alternative di sviluppo e modelli di business 
(ad esempio, il cloud vs on-premise). Rispetto ad altre 
tecnologie analitiche, la gestione dei Big Data necessita 
di competenze ancor più specifiche per garantire non solo 
un'elevata qualità dei dati, ma anche modelli in grado 
di assicurare elaborazioni accurate, base indispensabile per 
ottenere le previsioni di scenario desiderate. Le aziende 
hanno bisogno di dotarsi internamente o di acquisire 
dall'esterno le adeguate competenze per un'analisi predittiva 
sul successo dei progetti fin dalle fasi iniziali". 
Sviluppare una strategia Big Data non è banale, come spiega 
Anna Ferro, Master Solution Consultant di Hitachi Data 
Systems: "La maggior parte delle aziende italiane si trova oggi 
in una fase esplorativa per quanto riguarda sia la raccolta che 
l'uso dei Big Data: anche dove sono stati realizzati con 
successo alcuni progetti specifici, poche hanno definito 
in modo compiuto la propria strategia sul tema. Si notano 

ancora molte incertezze su tutti i principali aspetti: quali 
iniziative possono assicurare il miglior ritorno sugli 
investimenti? Quali sono le priorità? Quali dati portare nel 
proprio data lake e come fare il discovery process? Senza 
dimenticare come questo nuovo mondo debba essere 
integrato nelle policy di sicurezza aziendale. Infine c'è il tema 
della selezione delle tecnologie, per il quale Hitachi offre 
il giusto bilanciamento tra innovazione, copertura funzionale, 
ottimizzazione dei costi, stabilità e longevità delle soluzioni. 
Supportiamo le aziende nel definire le nuove strategie di data 
management, data governance e data security. 
L'offerta Hitachi è pensata per non vincolare lo sviluppo 
progettuale alla tecnologia utilizzata; in questo modo 
assicuriamo all'utente la possibilità di seguire in modo 
semplice e rapido l'evoluzione delle tecnologie adottate ed 
eventualmente, quando necessario, rimpiazzarne alcune senza 
avere impatti sugli sviluppi pregressi". 
Secondo Francesca Moriani, AD di Var Group, "fondamentale 
è partire dai processi per definire una strategia in linea con 
le benefiche ricadute che gli imprenditori si aspettano. La fase 
di analisi iniziale è importantissima e soprattutto condividere 
insieme all'imprenditore quali divisioni aziendali devono 
essere coinvolte. Su questo tema c'è molta confusione. Le Pmi 
dimostrano interesse anche se hanno bisogno di consulenti 
che sappiano accompagnarle nella definizione dei progetti 
da realizzare e, nello stesso tempo, nel garantire sicurezza 
e rispetto dei dati. Partendo da questo presupposto, 
Var Group vuole coinvolgere nuovi talenti che provengono 
dai più importanti poli universitari. Lo faremo in occasione 
della terza edizione dell'Insipiring Innovation Hackathon, 
appuntamento dedicato al tema del Cognitive che si terrà dal 
14 al 16 maggio a Riccione, in occasione della Convention Var 
Group. L'Hackathon permetterà ai team di ragazzi che 
parteciperanno di avere una formazione sulla piattaforma 
IBM Watson, di essere seguiti da consulenti Var Group 
e di entrare in contatto con il mondo delle imprese. A ogni 
gruppo sarà infatti associata un'azienda per la quale 
svilupperanno un p.o.c concordato con gli imprenditori 
coinvolti. Il team che vincerà si aggiudicherà un contratto 
di collaborazione. Nel caso in cui il valore del progetto sia 
riconosciuto, anche i gruppi che non risulteranno vincitori 
avranno la possibilità di continuare a svilupparlo". 
Un progetto legato ai Big Data deve poi considerare 
la security, come ricorda Morten Lehn, General Manager Italy 
di Kaspersky Lab: "I dati rappresentano un asset 





"Digitai Platform", secondo Stefano Ceccarelli Sales 
lnnovation Director, SAP I calia. "Serve un sist;ma di raccolta 
dei dati da una varietà infinita di fonti, come sensori, beacon 
e data provider. Per gestire questa complessità, abbiamo 
sviluppato SAP Leonardo, un framework che semplifica i vari 
passaggi. Minori sono le integrazioni fra le componenti 
di infrastruttura, maggiori saranno le possibilità di successo. 
Con la piattaforma SAP Hana copriamo tutte le componenti 
garantendo una forte apertura verso il cloud attraverso SAP 
Hana Cloud Platform che semplifica in modo sensibile 
lo sviluppo e la fruizione dei Big Data, garantendo un canale 
di comunicazione protetto ed efficiente con le architetture 
on-premise". 
Anche Alvise Sinigaglia, Business & Development Manager 
di QNAP Systems, lnc, racconta come le informazioni 
da gestire siano sempre più estese e di diversa natura 
(documenti, video, immagini, mail...): "Le soluzioni devono 
essere flessibili, scalabili, in grado di adattarsi ai rapidi 
cambiamenti del business. Le tecnologie devono inoltre 
potersi integrare tra di loro ed essere sempre aggiornate, 
per riuscire a garantire livelli costanti di sicurezza ed 
efficienza. Da qui la vocazione di QNAP alla ricerca 
e sviluppo, per proporre costantemente prodotti innovativi, 
a prova di futuro, pronti per soddisfare le richieste di aziende 
di qualsiasi dimensione, con diverse necessità in termini 
di capacità e disponibilità. Le macchine QNAP, per esempio, 
supportano la connettività 10GbE, un muse per tutte le 
organizzazioni che necessitano di un'elevata larghezza 
di banda per la virtualizzazione e altre operazioni intensive, 
ottimizzando le prestazioni di rete e le attività giornaliere". 
Integrazione è la parola d'ordine anche per Alberto Degradi, 
Infrascructure Leader di Cisco Italia: "La gestione di diverse 
tipologie di dati e di tecnologie in modo coeso è una delle più 
grandi sfide che le imprese devono affrontare oggi. La Cisco 
Ucs Integrated lnfrastruccure for Big Data and Analytics 
fornisce tutti gli strumenti per riuscire a identificare, 
catturare, preparare e ;rnalizzare con successo tutti i tipi 
di dati. Grazie a un'infrastruttura connessa, scalabile e sicura, 
i dipendenti possono rimanere più focalizzati sul business. 
Attraverso funzionalità di automazione, applicazioni facili 
da usare e analisi self-service, Cisco permette alle aziende 
di avere un impatto di business forte sul mercato e al loro 
interno. Le aziende che saranno in grado di ottenere 
conoscenza dai loro dati continueranno a migliorare, a far 
evolvere il business e a servire meglio la propria clientela". 
Per quanto riguarda il marketing, Enrico Quaroni di Rocket 
Fuel suggerisce di implementare una Demand Side Platform 
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all'avanguardia, possibilmente integrata con una Data 
Management Platform proprietaria, dotate di algoritmi "reali" 
di intelligenza artificiale. "Grazie a queste soluzioni 
è possibile analizzare in tempo reale enormi quanti;à di dati 
per comprendere gli interessi e le intenzioni degli utenti 
e creare momenti di valore per loro, ma anche per l'azienda 
migliorando il Roi delle campagne". 
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LE AZIENDE ITALIANE HANNO 

COMPRESO L'IMPORTANZA DEI BIG 

DATA? QUALI SETTORI SONO I PIÙ 

RICETTIVI? 
Tutti i settori merceologici scanno affrontando progetti 
in ambito Big Data, digitai transformation e IoT, ognuno con 
le proprie peculiarità. Secondo Angelo Tenconi, Analytics & 
Technology Director di SAS, il manifatturiero è fortemente 
impegnato in ambito di industria 4.0, con la modernizzazione 
delle infrastrutture produttive e della supply chain. Da citare 
anche il settore delle assicurazioni con le polizze telematiche 
o i wearable device per la diagnostica in campo ehealth;
le utility con le Smart Grid e la Pubblica Amministrazione
con progetti pilota di Smart City. Uno degli errori che
si commette spesso è però quello di implementare una
piattaforma d_i Big Data continuando a ragionare in modo
tradizionale. E necessario uno sforzo in più e SAS supporta 
le aziende anch.c in questa fase, indirizzando nuovi progetti 
sfruttando le nuove tipologie di dati e i nuovi processi". 
Walter Aglietci di !BM sottolinea come ormai non sia 
possibile ignorare il fenomeno. "L'intero comparto industrialE 
sta diventando sempre più sensibile ai temi dell'lndustry 4.0 
e alle relative normative mentre Telco, E&U, Finance ed 
Insurance ci stanno già lavorando attivamente da tempo". 
Enrico Maria Bagnasco, Responsabile lnnovation di TIM, 
riscontra un mercato in fermento, a dimostrazione 
di un interesse elevato. "Molti progetti sono stati lanciati 
anche se non tutti hanno dato i risultati attesi. I settori più 
attivi, per la nostra percezione, sono il bancario e assicurativo 
il manufatturiero e quello tic e media". 
Alberto Degradi di Cisco conclude: "I comparti IT hanno 
bisogno di un'infrastruttura che possa integrare i Big Data 
e la loro analisi, un'architettura che sia rapidamente 
adattabile allo scenario odierno che è in continua 
trasformazione. Alcuni esempi di settori industriali 
in cui vediamo un'adozione più estesa sono l'Industriai 
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