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Chi siamo
Keinavo è una società di consulenza internazionale che offre servizi in ambito
Business Intelligence, Analytics, Business Process Management e System

Integration.
Fondata nel 2006, con uffici in Italia e Svizzera, ha clienti nella regione EMEA.
Supportiamo i nostri clienti nel intero ciclo di vita dei progetti: dai requisiti di
business

all'analisi

funzionale,

alla

realizzazione,

al

training,

manutenzione del sistema.
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Introduzione
Un progetto di Business Analytics può essere definito
come l'utilizzo dei dati e dell'analisi quantitativa per

supportare

il

decision

making

e

assicurarsi

un

identified

as

vantaggio competitivo.
Virtually

all

the

organizations

we

aggressive analytics competitors are clear leaders in
their fields, and they attribute much of their success to
the masterful exploitation of data.
Thomas H. Davenport “Competing on Analytics”
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Introduzione
L’obiettivo di tali progetti è la valorizzazione del
patrimonio informativo delle aziende per migliorarne

le performance commerciali, operative e di gestione
del rischio.
Le imprese stanno sostenendo investimenti sempre

più ingenti per l’analisi dei dati. La società Gartner
prevede che nel 2017 il valore del mercato globale
dei software di business intelligence e analytics sarà

pari a 18,3 miliardi di dollari, con un incremento del
7,3 per cento rispetto al 2016.
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Le sfide dei progetti di Business Analytics
I progetti di Business Analytics sono generalmente
considerati difficili, con un elevato livello di rischio e

molto costosi.
Il tasso di fallimento dei progetti di Businss Analytics è
piuttosto alto: almeno il 50% dei progetti fallisce e
molti sforano la pianificazione, superano il budget
previsto o non producono i benefici attesi.

6

Perché i progetti di Business Analytics sono differenti
E’ raro trovare un progetto di Business Analytics in cui
gli utenti siano in grado di definire ex ante le

informazioni di cui hanno bisogno.
Di solito hanno un’idea chiara degli obiettivi che
intendono raggiungere e ritengono che le informazioni
che hanno richiesto consentiranno di raggiungerli.
Tuttavia tali esigenze cambiano nel corso del progetto,

man mano che l’analisi delle informazioni messe a
disposizione

genera

nuove

discussione le ipotesi iniziali.
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idee

mettendo

in

Un difficile equilibrio
Il Project Manager si trova ad affrontare la sfida di
bilanciare requisiti di business in continua evoluzione

con l’esigenza di gestire lo scope di progetto.
In realtà questi nuovi requisiti costituiscono uno dei
maggiori benefici della realizzazione di un sistema di
Business Intelligence in cui i nuovi insights sono
quelli di maggior valore.
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La metodologia tradizionale
Le metodologie di sviluppo software tradizionali si
basano sull’approccio waterfall che vede il ciclo di

vita di un progetto come una sequenza di fasi in
cascata.

Ciascuna

fase

descrive

le

modalità

di

produzione dei deliverable previsti e non si procede
con l’attività successiva finché quella precedente non
è stata completata e approvata.
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Un possibile approccio
Un approccio più efficace per la realizzazione di
soluzioni di Business Analytics è quello iterativo ed
evolutivo in cui sono previsti diversi cicli di lavoro, in

ciascuno dei quali viene rilasciato un sottoinsieme di
funzionalità con la copertura incrementale dei requisiti
di Business e la focalizzazione immediata sulle aree
tematiche di maggiore interesse.
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Conclusione
I progetti di Business

Analytics sono

iniziative

complesse per cui le aziende investono risorse

ingenti.
Per le loro caratteristiche peculiari richiedono un
adeguamento della metodologia utilizzata per gli altri
progetti di realizzazione di sistemi informatici.
L’utilizzo di tecniche ispirate all’Agile, un profondo

coinvolgimento degli utenti di Business, una gestione
flessibile dello scope, grande attenzione alle fasi di
test

e

di

change

management

sono

essenziali per raggiungere il successo.
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Contatti

Keinavo srl
Strada 6 – Palazzo A - Scala 13
20090 Assago (MI)
Italia

Keinavo SAGL
Via Canova,1
6900 Lugano
Svizzera

tel: +39 334 6331129

tel: + 41 7634 60461

Email: g.calderoni@keinavo.com
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