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Il rapporto con l’AI 

RAPPORTO SINERGICO

L’AI e il machine learning non nascono 
allo scopo di sostituire gli esseri 
umani.

UN MONDO DIGITALE

L’adozione dell’AI nelle attività di 
business sarà strettamente collegato 
al crescente diffondersi delle 
piattaforme digitali.

CONTAMINAZIONE

Grazie all’AI assisteremo sempre di 
più a un processo di contaminazione 
delle discipline, delle attitudini, delle 
metodologie e dei settori industriali. 
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L’AI ha lo scopo di 

ottimizzare il lavoro, 

rendendolo più efficace e 

veloce, sfruttando i punti 

di forza già esistenti e la 

capacità di processare 

una quantità crescente di 

dati differenti 

Overview



Artificial Intelligence & 
Business: Overview

La grande mole di dati e la continua 
integrazione di fonti di informazione non 
standard, spinge le aziende a richiedere 
soluzioni interpretative e applicative
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Le aziende stanno abbandonando l’idea del 
laboratorio di innovazione per l’AI, per entrare 
in una fase di utilizzo pratico a supporto di 
differenti funzioni aziendali

Il focus è spostato dagli investimenti in 
complessi stack tecnologici (lunghi tempi di 
implementazione) alla richiesta di smart 
solutions con un impatto diretto e sostanziale 
sui ritorni (Return on Artificial Intelligence) 



Tempo dedicato all’analisi 

e all’uso degli output 
30%

Data Analytics

I limiti della Data Analytics

Nonostante la crescente presenza di sistemi di data 
analytics, le organizzazioni non sono riuscite a 
sfruttarne al massimo la potenzialità.
La crescita in modo esponenziale dei dati, che sono 
diventati più complessi e dinamici ha reso le soluzioni 
tradizionali non più adeguate. 

Tempo dedicato a 

raccogliere, pulire e correlare 

dati 70%
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4.500K

FORBES Jan. 2020
Business Development Council

Augmented Analytics Overview



Data Analytics

I problemi della Data 
Analytics attuale

Gartner (ww) 
Marketing Data and Analytics Survey 2020

il 73% dei CMO ha dichiarato 

che incrementerà gli investimenti in 
sistemi di Data Analytics. Ma solo il 

54% delle decisioni è presa 

sulla base degli stessi.

Un approccio complessivamente non 
ancora Data Driven e molto basato su 
logiche di pianificazione standard

Fasi di preparazione complesse, problemi di 
quality assurance e fasi di analisi troppo 
lunghe e manuali

Mancanza di fonti integrative (considerate 
utili), scarsi insight e azionabilità



AUGMENTED ANALYTICS

Augmented analytics è un termine che 
identifica soluzioni tecniche che 
automatizzano l’analisi dei dati 
integrando anche delle nuove fonti non 
standard, fornendo agli “esperti umani” 
insight di business di valore, facilmente 
applicabili.
Le soluzioni e gli output possono essere  
di utilità per diverse funzioni aziendali.

AI INSIDE
Le soluzioni di AA 
integrano tecniche e 
modelli di AI (Machine & 
Deep Learning, NLP, etc.)

EASY-TO-UNDERSTAND
Le azioni sono facilmente 
comprensibili, attivabili e 
condivisibili con gli altri 
tramite interfacce 
semplificate.

INSIGHT
Gli Insight dovrebbero 
essere individuati 
velocemente (idealmente, 
istantaneamente — non 
in giorni o settimane)

> RESOURCE-INTENSIVE IT 

Non richiedono 
complessità e risorse 
significative dell’IT

31 2 4



I punti di forza e vantaggi:
Velocità e accuratezza: Si riducono (o annullano) sia i tempi di 
gestione manuale dei data-set da analizzare che i tempi di 
risposta  per ricevere output azionabili. Inoltre aumenta 
l’accuratezza minimizzando le attività di Data Preparation.

Riduzione del bias: una forte esperienza di campo può far 
nascere alcuni bias collegati alle abitudini e alla routine. Questo 
aspetto è comune a tutti gli operatori di business e può far 
perdere di vista nuove evidenze (segnali deboli o emergenti, 
anomalie, individuazione di nicchie etc.) che le macchine 
individuano grazie ad analisi profonde e combinate delle fonti 
dato.

Crescita delle risorse interne: la possibilità data agli esperti di 
business e di operation di utilizzare questi sistemi avanzati 
(democratizzazione) permette collaborazioni ad alto valore con i 
dipartimenti IT e con i team interni di Data Scientist

AUGMENTED ANALYTICS



PRESENTATION

Lorem ipsum dolor sit amet, sit 

consectetur adipiscing elit sed. 

Duis dapibus odio eget.
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Augmented Analytics
Output

Segmentazione avanzata per offerte personalizzate a 
clienti ad alto potenziale. Efficientamento budget di 
investimento

Abbattimento Churn Rate o aumento Life Time 
Value

Individuazione di target con caratteristiche 
comportamentali per lancio prodotti (Analisi di 
mercato)

Data Monetization, gestione first party cookies  

Individuazione idee di investimento, scoring 
arricchiti, segnali deboli e segnali di rischio

Individuazione automatica di trend e anomalie

Monitoring: correlazioni 
automatiche di dati rilevanti 
e delivery di insight per 
prendere decisioni di 
business

Augmented Analytics Output:



Custom Data 
Modeling-Machine 
learning Project

- Velocità di esecuzione (pochi mesi per vedere i primi output)
- Basso impatto IT
- Alto coinvolgimento funzioni di Business ed end users 

(adoption) 
- Integrazione dati e segnali non standard
- Data Scientist e analisti interni coinvolti in aree ad alto valore 

Vantaggi:



AUGMENTED ANALYTICS

Augmented analytics è un termine che 
identifica soluzioni tecniche che 
automatizzano l’analisi dei dati 
integrando anche delle nuove fonti non 
standard, fornendo agli “esperti umani” 
insight di business di valore, facilmente 
applicabili.
Le soluzioni e gli output possono essere  
di utilità per diverse funzioni aziendali.

Custom Data 
Modeling - Machine 
Learning Project, 
alcuni esempi: 

SETTORE: Consumer Goods
OBIETTIVO: Misurare la potenzialità e/o efficacia di punti vendita 
fisici cross-country individuando bacini di acquirenti potenziali.

SETTORE: Banking
OBIETTIVO: Sviluppare un sistema di interpretazione 
documentale automatica tramite AI per la validazione delle 
pratiche bancarie 

SETTORE: Business Information & Credit Management
OBIETTIVO: Migliorare la misura del rischio default delle 
aziende  

SETTORE: Bio-Medicale (OrganicVision)
OBIETTIVO: Combinare microscopia ed intelligenza 
artificiale per evolvere l’analisi in tempo reale di 
organoidi.

SETTORE: Tech Equipment
OBIETTIVO: Sistemi di vendita personalizzata e 
prediction basati su sistemi di clustering avanzati

SETTORE: Investing
OBIETTIVO: Sviluppare prodotti finanziari tematici adatti 
per target di clientela private



PER LA VOSTRA ATTENZIONE

fabrizio@datrix.it

datrix.it

GRAZIE!



Augmenting human intelligence
for business growth


