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comScore: costruire un grande 
data warehouse per i “Big Data”
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Quando comScore Inc., società di servizi e soluzioni per infrastrutture basate sui dati 
destinate al settore del commercio elettronico, ha iniziato ad operare sul mercato, 
ha capito ben presto che il focus del marketing su Internet si stava spostando dal 
conteggio dei visitatori alla redditività. Per assecondare questo nuovo orientamento 
comScore si è rivolta alla tecnologia Sybase, azienda del gruppo SAP, per sviluppare 
la Customer Knowledge Platform, la prima fonte di dati sulle attività inerenti gli 
acquisti online.

Azienda
comScore Inc.
Settore di mercato 
High tech ed elettronica
Prodotti e servizi
Analisi e marketing intelligence
Sito Web
www.comscore.com
SAP® Solutions
Server SAP® Sybase® IQ
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Misurare il mondo digitale

Fondata nel 1999 con l’obiettivo di misurare le ten
denze in atto nel commercio elettronico, comScore 
si è affermata come leader globale nell’analisi 
del mondo digitale. L’azienda ha sede a Reston, 
in  Virginia, e possiede filiali a Chicago, New York, 
San Francisco, Seattle, Toronto, Londra, Parigi e 
Tokyo.

L’azienda fornisce soluzioni pacchettizzate e perso
nalizzate per la misurazione del pubblico online negli 
ambiti del commercio elettronico, pubblicità, ricerca, 
video e settore mobile, mettendo a disposizione 
degli analisti specializzati la propria competenza 
nei settori verticali e nel marketing digitale. 

La Customer Knowledge Platform di comScore offre 
una visione a 360 gradi sul comportamento e sulle 
preferenze dei consumatori mentre questi visitano i 
siti Internet. Il servizio studia le abitudini di acquisto 
e navigazione in ciascun sito visitato dai consuma
tori che hanno accettato di fare analizzare il proprio 
modo di utilizzare Internet.
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Un database a costi contenuti 
e rapidamente scalabile
Mentre si accingeva a lanciare la Customer 
 Knowledge Platform, comScore sapeva che avrebbe 
avuto bisogno di un data warehouse in grado di con
sentire al proprio software di far fronte senza diffi
coltà alla rapida crescita dei dati. Per comScore era 
anche fondamentale avere la certezza che il costo 
per realizzare un grande data warehouse potesse 
essere quanto più possibile contenuto, per massi
mizzare la redditività. 

Il business plan di comScore prevedeva un data 
 warehouse che consentisse una scalabilità econo
micamente gestibile della Customer Knowledge 
 Platform per far fronte a qualsiasi volume di dati si 
fosse presentato, supportando nel contempo una 
densa attività di interrogazione dei dati da parte dei 

clienti. “Sapevamo che ci saremmo messi sulle tracce 
di oltre un milione di utenti Web, per cui dovevamo 
trovare un database con caratteristiche di rapida 
scalabilità e al tempo stesso economicamente van
taggioso”, spiega Scott Smith, Vice Presidente della 
divisione Data Warehousing di comScore.

>1 milione
Utenti Web monitorati 

da comScore
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La soluzione più economica

comScore ha implementato il server SAP® Sybase® 
IQ, apprezzandone fin da subito le eccezionali qualità 
in termini di scalabilità, prestazioni e compressione 
dei dati. “Abbiamo scelto SAP Sybase IQ perché 
rispondeva ai nostri requisiti prestazionali sulla piat
taforma Microsoft Windows NT. Si trattava quindi 
della soluzione più vantaggiosa sul piano economico 
che potesse assicurare i livelli di performance che 
richiedevamo”, prosegue Smith.

L’azienda è stata in grado di realizzare un data 
 warehouse con cui sviluppare in modo economico 
e testare sul mercato la propria soluzione, per poi 
adattarla a fronte delle esigenze di informazioni e 
prestazioni dei clienti di comScore.
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Le informazioni sui consumatori Web in possesso 
di comScore sono ora archiviate in un warehouse 
da oltre 150 TB di dati compressi. Secondo una inda
gine di Winter Corporation si tratta del più grande 
data warehouse esistente gestito su una piattaforma 
Windows NT. 

Date le dimensioni del data warehouse, la funziona
lità di compressione di SAP Sybase IQ si è rivelata di 
importanza cruciale per comScore. “Per alcuni dati 
il rapporto di compressione sfiora il 40%”, precisa 
Smith. “Se avessimo optato per un comune sistema 
di gestione di database relazionali, con un coefficiente 
di esplosione fino a 10x, ci saremmo ritrovati con 
costi storage notevolmente superiori. Quello che 
riusciamo a risparmiare ci permette di migliorare 
in redditività.” 

“Dobbiamo avere la certezza di poterci adattare in 
modo economico a grandi volumi di dati e supportare 
un reporting a uso intensivo di dati senza sobbarcarci 
costi elevati”, prosegue Smith. “Le funzionalità multi
nodo di SAP Sybase IQ rispondono a questa duplice 
esigenza e ci mettono a disposizione funzioni facil
mente utilizzabili di gestione delle query, caricamento 
dati e data mining.”

Un data mining migliore 

“Stiamo crescendo di quasi 180 GB alla settimana, 
ma siamo convinti che SAP Sybase IQ continuerà 
a gestire questo carico di dati in costante aumento.”
Scott Smith, Vice Presidente, Data Warehousing, comScore Inc.
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Risultati più veloci, clienti soddisfatti 

Implementando SAP Sybase IQ, comScore ha 
aggiunto alla Customer Knowledge Platform la 
scalabilità necessaria per gestire gli enormi volumi 
di dati fatti affluire nella piattaforma, supportando 
nel contempo una densa attività di interrogazione 
da parte dei clienti. Questi i vantaggi principali 
dell’implementazione:

 • Migliore capacità di data mining, per ottenere 
risultati più rapidi 

 • Rapporto di compressione dati del 40% 
 • Scalabilità a costi contenuti per gestire grandi 
volumi di dati e supportare un reporting a uso 
intensivo di dati tenendo sotto controllo i costi

“Anche i nostri clienti ne traggono beneficio”, dichiara 
Smith. “La velocità di SAP Sybase IQ migliora la 
nostra capacità di data mining e così ci permette di 
ottenere risultati molto più rapidamente per i nostri 
clienti, che a loro volta possono intervenire sul mer
cato in modo più efficace generando maggiori volumi 
di business.”
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150 TB
Volumi di dati 

attualmente gestiti 
dalla Customer 

Knowledge Platform
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