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Immagina: BI self-service mediante 
l'esplorazione e la visualizzazione dei dati 

Ricerche precedenti sulla Business Intelligence (BI) svolte da Aberdeen 
Group hanno messo in luce come le organizzazioni incontrino difficoltà 
sempre maggiori a fornire le informazioni giuste alle persone giuste, al 
momento giusto. Ad esempio, lo studio di Aberdeen di febbraio 2012 
sulla BI operativa (Intelligence operativa - Parte 1: massimizzazione delle 
performance grazie alla visibilità tattica) ha evidenziato che il 65% dei 
dirigenti d'azienda vede ridursi le proprie "finestre di scelta": il tempo a 
disposizione per reagire agli eventi di business si sta gradualmente 
riducendo. Inoltre, considerata la presenza di numerose aziende che 
devono gestire volumi di dati in aumento, emerge un'opportunità di 
innovazione per le funzionalità analitiche. Quest'analisi parte dall'indagine 
sulla BI agile condotta da Aberdeen nel marzo 2011 per esaminare le 
performance delle organizzazioni che forniscono agli utenti di business 
strumenti visivi che consentono di esplorare liberamente e facilmente i 
dati per scoprire nuove informazioni. 

La rapidità del business stimola l'esigenza di analisi 
visiva 

La domanda crescente, o in evoluzione, di informazioni sulla gestione è 
la priorità numero uno che promuove progetti di analisi nelle 
organizzazioni che utilizzano strumenti di esplorazione visiva (Figura 1). 

Figura 1: La domanda crescente/in evoluzione è la priorità 

principale 

 

 
     Fonte: Aberdeen Group, marzo 2011 

Quasi la metà (49%) delle aziende che utilizza questi strumenti indica 
questo fenomeno come priorità. In particolare, questa stessa priorità 
occupa solo il terzo posto nelle organizzazioni che respingono l'utilizzo 
di questo tipo di strumento di BI. Le soluzioni di business intelligence 
tradizionali, spesso denominate reporting di gestione, possono essere 

Analyst Insight 

Gli Aberdeen Insight offrono il 
punto di vista dell’analista 
sull’argomento di ricerca 
trattato, esaminando tutte le 
indagini, le interviste e le  
analisi dei dati 

Definizione 

Quest'analisi prende in esame due 
diversi stili di BI: 

√ BI tradizionale - Definita anche 
reporting di gestione. Sebbene i 
dirigenti siano spesso coinvolti, 
questo stile di BI viene 
prevalentemente controllato, 
gestito e fornito dall'IT aziendale. 
In molti casi sono disponibili solo 
versioni statiche dei dati e tutte le 
modifiche o i miglioramenti devono 
essere eseguiti dall'organizzazione 
IT. 

√ Analisi visiva - Uno strumento 
elaborato, altamente interattivo e 
visivo viene fornito agli utenti 
aziendali per manipolare ed 
esplorare direttamente le 
informazioni. Sebbene il reparto IT 
aziendale sia comunque coinvolto, 
gran parte della responsabilità di 
creazione e accesso alle diverse 
versioni dei dati ricade sulla 
comunità aziendale. 

Esempi di scenari di utilizzo 

Cosa succederebbe se alcuni 
componenti destinati a una 
fabbrica subissero un ritardo o 
fossero consegnati solo in 
parte? A meno che non fosse 
possibile trovare rapidamente 
una fonte alternativa per i 
componenti, ciò potrebbe 
rappresentare una minaccia per 
la produzione finale. 
L'esplorazione visiva può essere 
d'aiuto in situazioni come 
questa, in cui i dirigenti 
avrebbero bisogno di ricercare 
ed analizzare rapidamente le 
diverse fonti potenziali per 
cercare di rimediare al 
problema. 
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molto efficienti nella fornitura di aggiornamenti su parametri 
standardizzati e indicatori chiave delle performance. Ad esempio, le cifre 
settimanali relative al numero di pazienti ricoverati in un ospedale, gli 
aggiornamenti sul volume e sulle tempistiche di consegna di componenti 
ad una fabbrica e i numeri delle vendite mensili possono essere 
distribuiti in modo efficiente alle persone che ne hanno bisogno tramite 
la BI tradizionale. Il reporting di gestione può essere molto utile per 
fornire informazioni di routine in modo rapido ed efficiente.  

Tuttavia, il reporting di gestione è meno adatto a soddisfare esigenze di 
informazioni impreviste e con tempi spesso proibitivi. Gli ambienti 
aziendali dal ritmo veloce e in rapido cambiamento promuovono 
l'adozione di strumenti che mettono l'analisi rapida nelle mani degli 
utenti business. 

La visualizzazione fornisce un rapido accesso ai dati 

Le organizzazioni che utilizzano l'esplorazione visiva hanno una 
probabilità leggermente superiore (23% rispetto al 20%) di dover 
accedere a informazioni in tempo pressoché reale (entro pochi minuti 
dal verificarsi dell'evento). Tuttavia, aspetto ancora più critico, gli utenti 
business sono effettivamente in grado di reperire le informazioni 
necessarie in modo tempestivo. Come mostra la Figura 2, i dirigenti che 
fanno uso degli strumenti di esplorazione visiva hanno maggiori 
probabilità (+10%) rispetto ai loro colleghi di poter accedere nei tempi 
richiesti alle informazioni necessarie per influire sui processi decisionali. 

Figura 2: l'esplorazione visiva fornisce un accesso tempestivo 

alle informazioni 

 

Fonte: Aberdeen Group, marzo 2011 

Questo è il parametro fondamentale per determinare l'efficacia di un 
progetto di BI. Qualsiasi investimento nella business intelligence, sia esso 
grande o piccolo, è inutile se non consente ai destinatari di accedere alle 
informazioni di cui hanno bisogno. Non solo: essi devono anche trovare 
quelle informazioni in tempo utile per influire sulle decisioni che devono 
prendere. Trovare informazioni vitali troppo tardi non è tanto meglio 
che non trovarle affatto. 
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Utilizzo ottimale delle risorse IT aziendali 

Se l'approccio all'esplorazione visiva è vantaggioso per i dirigenti 
aziendali, i vantaggi per i reparti IT aziendali sono altrettanto tangibili. 
Non solo gli utenti dotati di strumenti di esplorazione visiva hanno 
maggiori probabilità di trovare le informazioni di cui hanno bisogno nei 
tempi necessari, ma migliorano anche in modo significativo l'utilizzo delle 
esigue risorse IT (Figura 3). 

Figura 3: sfruttamento migliore del 65% delle esigue risorse IT 

  

Fonte: Aberdeen Group, marzo 2011 

In media, le organizzazioni che utilizzano gli strumenti di esplorazione 
visiva sono in grado di supportare il 65% di utenti di BI in più per ogni 
dipendente a tempo pieno coinvolto nell'implementazione e lo sviluppo 
di progetti di BI (726 utenti per dipendente a tempo pieno rispetto a 
440 utenti per dipendente a tempo pieno). Con le implementazioni di BI 
tradizionali, non è strano che personale IT o analisti business passino 
gran parte del tempo a personalizzare costantemente report, modificare 
cruscotti e rispondere a richieste di informazioni ad hoc. Ciò è dovuto 
al fatto che la BI tradizionale fornisce visualizzazioni di dati 
principalmente statiche e, quando gli utenti business hanno bisogno di 
informazioni diverse rispetto a quelle fornite dai report statici, essi non 
sono in grado di trovarle autonomamente perché non hanno strumenti a 
propria disposizione. Si trovano così di fronte a due possibilità: chiedere 
aiuto al team di supporto IT o fare a meno dei dati. Fornire agli utenti 
aziendali una soluzione self-service attraverso strumenti di esplorazione 
visiva libera il personale IT dal flusso continuo di richieste di assistenza 
per modifiche o miglioramenti della BI. 

Tuttavia, per raggiungere il successo è ancora necessaria una frequente 
collaborazione tra utenti business e IT. L'80% delle aziende che utilizza 
l'esplorazione visiva ha citato questo tipo di collaborazione. In contrasto, 
lo stesso si verifica solo per il 49% delle aziende che non si servono di 
strumenti di esplorazione visiva. Fondamentalmente, il successo di ogni 
progetto di BI si basa sui dati disponibili. Gli strumenti di esplorazione 
self-service più potenti e intuitivi sono inutili se non sono collegati a dati 
giusti e di alta qualità. 

"Come per molte delle grandi 
aziende, c'è ancora molto 
lavoro di back-end da fare sui 
dati, in modo da rendersi 
autosufficienti, dunque parte 
della nostra revisione strategica 
è scoprire in che modo 
possiamo migliorare e 
diventare più rapidi in questo 
senso senza prendere 
scorciatoie". 

~ Jim Keene, 
Responsabile IT, 
Harley Davidson 
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I principali punti da ricordare 

L'esplorazione visiva può fornire alle organizzazioni un modo efficace per 
far fronte alle richieste di informazioni sulla gestione sempre più 
mutevoli ed esigenti. Le aziende che stanno pensando all'adozione di 
questo tipo di software devono considerare che: 

• L'esplorazione visiva è molto efficace nel fornire accesso 
alle informazioni giuste al momento giusto. I dirigenti che 
si servono degli strumenti di esplorazione visiva dei dati hanno 
maggiori probabilità (+10%), rispetto ai dirigenti che non li 
utilizzano, di poter accedere nei tempi richiesti alle informazioni 
necessarie per influire sui processi decisionali. A differenza dei 
report statici tradizionali che non forniscono alcuna possibilità di 
interazione (o molto limitata), gli strumenti di esplorazione visiva 
facilitano la libera esplorazione delle informazioni fornendo ai 
dirigenti maggiori opportunità di trovare risposte a domande 
impreviste senza bisogno di assistenza. 

• L'esplorazione visiva consente una BI self-service. Gli 
utenti business hanno il vantaggio di poter rispondere ad 
esigenze di informazioni impreviste più frequentemente e in 
modo tempestivo. L'IT aziendale ha il vantaggio di non dover 
essere più coinvolto direttamente per aiutare i dirigenti a 
soddisfare queste esigenze impreviste. Di conseguenza è 
necessario molto meno personale IT a supporto della comunità 
di utilizzatori di business intelligence. Le organizzazioni che 
implementano gli strumenti di esplorazione visiva possono 
gestire il 65% in più di utenti BI con ogni membro di supporto 
del personale IT. 

• Una stretta collaborazione tra azienda e IT è ancora 
necessaria. Perché l'esplorazione visiva abbia successo, i leader 
IT e business devono incontrarsi in modo frequente per 
accertarsi che le esigenze di informazioni di BI dell'azienda 
vengano anticipate e soddisfatte. Anche la formazione è 
necessaria. In parte grazie a PC, Internet e smartphone, milioni 
di persone prive di basi tecniche si trovano sempre più a loro 
agio con le tecnologie informatiche. Questa familiarità, tuttavia, 
non si traduce necessariamente in doti e abilità nell'ambito 
dell'analisi. In effetti, le organizzazioni che utilizzano 
l'esplorazione visiva hanno una probabilità tre volte maggiore di 
sviluppare formalmente le capacità analitiche del personale 
rispetto alle altre organizzazioni. Questo tipo di formazione apre 
la strada al successo dell'utilizzo dell'esplorazione visiva. 

• L'esplorazione visiva può facilitare un cambiamento 
strategico nell'IT aziendale. Il personale tecnico 
responsabile delle implementazioni di BI viene spesso rallentato 
da richieste di continue modifiche e perfezionamenti dei report, 
dal momento che gli utenti business non sono in grado di farlo 
autonomamente. Le funzionalità self-service rese possibili dagli 
strumenti di esplorazione visiva possono ridurre 
considerevolmente questo onere. Di conseguenza, la funzione IT 
aziendale può assumere un ruolo maggiormente strategico 

"Rendere tutto più visivo e 
interattivo per i dirigenti 
significa che, quando hanno 
un'intuizione, possono davvero 
fare qualcosa a riguardo, 
anziché programmare 
semplicemente una riunione 
con il reparto IT. Si è verificato 
un notevole cambiamento delle 
riunioni, dal momento che i dati 
non sono statici, ma qualcosa 
con cui le persone possono 
interagire e da cui trarre 
risposte in tempo pressoché 
reale, in presenza anche di 
responsabili decisionali chiave e 
thought leader". 

~ Responsabile IT, 
grande produttore di beni di 

consumo confezionati 
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incentrato più specificamente sull'erogazione di dati completi di 
alta qualità per l'utilizzo da parte dei dirigenti. Questo approccio 
viene definito da molte organizzazioni come responsabilità 
sociale dei dati. In questo senso, il ruolo dell'IT aziendale è 
quello di mettere a disposizione degli utenti business un'ampia 
gamma di dati puliti da esplorare, fornendo i giusti strumenti 
(con la formazione appropriata) e garantendo loro autonomia. In 
definitiva, se in parte l'assistenza rimane ancora necessaria, l'IT 
aziendale non dovrà più occuparsi delle modifiche dei report.  

Per maggiori informazioni sull'argomento trattato o su altre tematiche 
d'analisi, visita il nostro sito internet www.aberdeen.com. 
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