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Il Gruppo EPM-BA in Italia

Il team EPM & BA

In Italia, all’interno del gruppo Technology, PwC 
Treviso
Padova

Milano

Verona

Advisory ha un team dedicato di oltre 50 risorse in 
ambito EPM/BA sviluppatosi a Padova e ora presente 
anche a Milano, Roma, Treviso, Firenze e Verona.

Si tratta di un riconosciuto centro di eccellenza a 

Firenze

livello internazionale e di esperienza decennale, che 
fornisce supporto allo sviluppo della practice in tutto 
il network PwC.

Roma

Partnership

Il nostro team è impegnato nella collaborazione con i 
principali software vendor (SAP, SAS, Tagetik, 
Qli kT k  O l )  i d  ll  i  di t tti QlickTeck, Oracle) per rispondere alle esigenze di tutti 
quei clienti che hanno deciso di approcciarsi al mondo 
Analytics per supportare il processo decisionale. 
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Gli Analytics in breve: i dati
“Every day I wake up ad ask… how can I flow data better, manage data better and
analyse data better?”

Rollin Ford, Walmart’s CIO

Ad ogni livello decisionale i dati ricoprono un ruolo di strategica importanza:

Attività 

Pianificazione 
Strategica

Informazione analitiche di
sintesi; supporto grafico
chiaro, intuitivo ed high

ESIGENZE

Attività 
Strategiche Alta Direzione

Programmazione 

chiaro, intuitivo ed high
level, alta flessibilità circa
l’esigenza delle grandezze
da misurare

Attività Tattiche
Direzione 
funzionale

e Controllo Dati analitici sintetici;
esigenze stabili nel tempo
per la costruzione di
elaborazioni ripetitive

Attività Operative
Operatività 

corrente
Dati di dettaglio
preferibilmente
real time

Personale 
esecutivo
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Gli Analytics in breve: i sotto-sistemi dell’EPM 

Knowledge Management System 
(Sistemi di gestione della conoscenza)

Sistemi di Business Intelligence e 
Business Analytics

SCM ERP  
E t i R Pl i Supply Chain ManagementEnterprise Resource Planning

Strumenti gestionali che 
interessano praticamente tutte 
le aree aziendali, dalla gestione 

Software che gestiscono la catena 
di fornitura (sia relativa agli 

acquisti, sia relativa alle vendite), 

L’Enterprise Performance 
Management (EPM) consente al 

management di collegare le strategie 
aziendali ai piani attuativi ed alla loro 

degli ordini
alla fatturazione, dalle paghe al 
bilancio, dai pagamenti alla 
contabilità.

velocizzando la trasmissione di 
ordini di acquisto, ottimizzando 

le scorte di magazzino,
definendo piani di produzione in 

base alla domanda e 

aziendali ai piani attuativi ed alla loro 
esecuzione per il miglioramento 
complessivo delle performance. 

L’ottimizzazione delle procedure è 
perseguita confrontando i risultati base alla domanda e 

monitorando i processi di 
consegna.

perseguita confrontando i risultati 
rispetto agli obiettivi prefissati e 

mantenendo un continuo 
monitoraggio.

CRM – Customer
Relationship Management

Sistemi di Business Intelligence 
e Business Analytics
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Gli Analytics in breve: i metodi
Tra le tendenze più innovative in ambito Business Intelligence si sono affermati negli ultimi anni 

gli Analytics, evolute analisi predittive e di ottimizzazione che consentono di gestire processi 
decisionali di elevata complessità.

CON L’ANALISI DEI DATI E’ POSSIBILE:

Evidenziare correlazioni tra variabili, indicatori e misure aggregate

Determinare trend e componenti stagionalip g

Prevedere valori futuri e realizzare analisi di scenario

Impostare analisi controfattuali

Ricavare segmentazioni sulle unità statistiche (clienti, fornitori, prodotti, …)

Sfide e possibilità della Business Analytics:

g ( , , p , )

Svolgere attività di text o web mining

Sviluppare analisi di preferenze

Modellare la probabilità di realizzazione di comportamenti/episodip p / p

Determinare i prezzi ottimali in modo dinamico

Perfetta integrazione tra dati strutturati e non strutturati (social network)

Sfide e possibilità della Business Analytics:

Integrazione tra tecnologie Complex Event Processing e sistemi di Business Intelligence

Collocamento dei sistemi di BI in architetture di Cloud Computing accessibili a differenti categorie di utenti

Perfetta integrazione tra dati strutturati e non strutturati (social network)
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Gli Analytics in breve: il valore aggiunto
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INFORMAZIONE COME 

Riportiamo di seguito una tipica evoluzione della gestione delle informazioni aziendali:
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n
i

Flusso di utilizzo delle 
informazioni

INFORMAZIONE COME 

INFORMAZIONE COME 
VANTAGGIO COMPETITIVO

8
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INFORMAZIONE COME 

STRUMENTO PER 
L’INNOVAZIONE

6

il
iz
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el
le

 i

UTILIZZO DELLE 

INFORMAZIONE COME 
ASSET STRATEGICO

2

4

iv
el

lo
 d

i u
ti UTILIZZO DELLE 
INFORMAZIONI PER LA 
CORRETTA GESTIONE Molte aziende ad oggi utilizzano i dati per 

svolgere operazioni di business già definite o 
come supporto per la corretta gestione; si sta 

ti d  l  ità di tili  l  

0

2

L
i

UTILIZZO DEI DATI 
PER L’ESECUZIONE
UTILIZZO DEI DATI 
PER L’ESECUZIONE

concretizzando la necessità di utilizzare le 
informazioni in maniera più proficua affinché 
possano divenire un vantaggio competitivo

M t I f ti B i  I t lli  l i A l ti
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Gli Analytics in breve: il valore aggiunto

Cultura 
aziendale

Tecnologia

Elementi necessari alla corretta 
implementazione degli Analytics 

Con gli Analytics è possibile:

• cogliere ed anticipare i cambiamenti sul mercato,

• mettere in discussione le practice e gli assunti 

60%
40%

aziendale
esistenti, 

• decidere in maniera ponderata se intraprendere

nuove direzioni.

Per introdurre gli Analytics in azienda è necessario:

Id tifi i  d ll  iti l   d fi i i  d ll  i ità1. Identificazione delle critical area e definizione delle priorità

2. Allineamento tra processi, strumenti e tecnologie sulla 
produzione del dato

D fi i i  di i  d   l  lt   

Economics

5

3. Definizione di processi e procedure per la raccolta e 
manutenzione del dato e della sua trasformazione in 
informazione

4. Costruzione delle capability per guidare in maniera 
Organization

4

4. Costruzione delle capability per guidare in maniera 
tempestiva e con un approccio fact-based il processo 
decisionale

5. Composizione degli investimenti sulla base del value at play
 d ll  il  l i   i l  l  b li di 

Alignment Data Quality

i i i i

1

2 3
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e dello sviluppo tecnologico per implementare la baseline di 
raccolta, immagazzinamento, gestione ed analisi dei dati. 

Prioritisation



Alcune Semplici Applicazioni

Le soluzioni a supporto del business
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Possibili utilizzi della Predictive Analysis

Cluster Analysis
(analisi discriminante  

ESEMPIO
n

ce
PROBLEMA 

Identificare target di vendita e ottimizzare 

CLIENT NEEDS

Cogliere le 
opportunità sul (analisi discriminante, 

alberi di classificazione,…)

Analisi delle corrispondenze
Multichannel Sales Analysis

Comprendere il cliente per incrementarne la 
fedeltà e la revenuesd

if
fe

re
n l’approccio

Massimizzare il 
Customer value

opportunità sul 
mercato

Margin e Sales Analysis
Controllo statistico della qualità

y

m
a

ke
 a

 d

Sviluppare prodotti in maniera efficiente e 
determinare il pricing

Massimizzare 
vendite e profitti

Modelli ad equazioni strutturali
Analisi controfattuale su incentivi 

a
 c

a
n

 m Identificare e migliorare processi e risorse 
inefficienti 

Ottimizzare  supply 

Aumentare 
produttività & 
performance

Profit-optimization planning

Logistic planning implovement
Cost & Capability model

Allocare le risorse correnti e strutturare w
 d

a
ta Minimizzare spese, costi ed interventi nella 

gestione dell’affidabilità e della disponibilità

Ottimizzare  supply 
chain & 
approvvigionamenti

Ottimizzare 
tili ti  & p p g

Retail space optimization

Claims modeling & 
fraud prevention

investimenti futuri

H
ow

Misura e controllo del rischio finanziario e 
operativo / prevenzione attività dannose

utilization & 
allocation

Gestire il rischio
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Alcuni esempi concreti

Le potenzialità della predictive analysis, e degli Analytics in genere, garantiscono un rapido ritorno 
dell’investimento indipendentemente dalla size, dal mercato e dalla location dell’azienda che li utilizza.

JAWBONE ha ideato un braccialetto 
dotato di app per iPhone/iPad che 

Grandi distributori di contenuti 
multimediali utilizzano Analytics per 

Opportunità Challengers & Start-upBig Company

“Digital wake” 
definita da persone e 
processi di business

dotato di app per iPhone/iPad che 
tiene traccia delle abitudini quotidiane 
al fine di individuare le determinanti 
per migliorare il proprio stile di vita.

g

multimediali utilizzano Analytics per 
definire come customizzare le 
inserzioni da mostrare a differenti 
categorie di utenti in base a preferenze 
ed attività di browsing.

I fornitori di servizi di 
navigazione si basano su circa 80 
milioni di movimenti di telefoni 

ll l i    i  

SHOPKICK permette di di ottenere 
informazioni real-time dai cellulari dei 
consumatori per tracciare modelli di 

i t  ( ti  t  t  i  

Nuove informazioni 
create da sensori 

Body text

p g

cellulari per creare una panoramica 
real-time sul traffico ed implementare 
le performance di navigazione.

acquisto (sentiero, tempo trascorso in 
differenti settori del negozio,...)

l bbli i à

intelligenti

 i i li i  • Body text
• Bullet 1

PLACECAST con la pubblicità 
location-based vanta un 65% degli 
utenti che hanno perfezionato la loro 
decisione d’acquisto. E’ adottata da 
marchi quali Starbucks, North Face, ... 

Dati disponibili più 
velocemente ed a 
flussi più intensi 

Le principali compagnie 
telefoniche hanno creato una “vista” 
delle operazioni in rete che permette 
l’utilizzo real-time di modelli, 
l’identificazione immediata di picchi di 

PwC
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Focus su Engineering & Construction

Analytics nella filiera produttiva a più alto 
tasso di ingegnerizzazionetasso di ingegnerizzazione
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Focus su Engeneering & Construction (1)
Il Trial Management supportato dagli Analytics disegna il Change Management.

Nel settore Engeneering & Construction ogni cambiamento è preceduto da una profonda analisi su 
opportunità, rischi, procedure e risorse coinvolte. Il Trial Management include la gestione di 

i ti  tti il t  i di i ifi ti i   id tifi  ll  b  d ll’ i  i di esperimenti, progetti pilota, episodi significativi, per identificare sulla base dell’esperienza spazi di 
miglioramento e per l’ottimizzazione delle procedure.

Il Trial Management fornisce gli strumenti per progettare ed analizzare i risultati di test ed esperimenti; 
un approccio matematico-statistico robusto e flessibile rende le analisi affidabili e permette di comparare 
i risultati di esperimenti diversi. Gli Analytics intervengono quindi per ridurre il Time to Market ed i 

ti di P d t D l tcosti di Product Development.

Un esempio

Si è interessati a valutare la possibilità di introdurre due nuovi materiali per la 
produzione di pompe a gas. Da studi a nostra disposizione risulta che i due materiali 
abbiano entrambi le potenzialità per sostituire il materiale adesso utilizzato senza 
intaccare le qualità del prodotto ed a costi di approvvigionamento molto più bassi. 

Si decide quindi di impostare una serie di esperimenti con determinate variabili sotto Si decide quindi di impostare una serie di esperimenti con determinate variabili sotto 
controllo e diverse condizioni di produzione (temperatura interna/temperatura 
magazzino/macchinari/risorse). Dall’analisi degli esperimenti risulta l’elevata 
deperibilità in magazzino a certe temperature del materiale 1, e l’incompatibilità 
nell’assemblaggio con il 65% dei macchinari in nostro possesso del  materiale 2  
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nell assemblaggio con il 65% dei macchinari in nostro possesso del  materiale 2. 
Difficilmente si deciderà di passare al nuovo materiale.



Focus su Engeneering & Construction (2)
L’applicazione degli Analytics nel settore Engeneering e Construction è trasversale, in quanto utile a 
tutte le fasi aziendali di disegno, produzione e distribuzione. L’integrazione con le tecnologie già 
presenti nel settore è semplice ed ha un alto potenziale in termini di redditività.

MINIMIZZARE GUASTI DI 
FUNZIONAMENTO, PERFORATURA, 
MOVIMENTAZIONE, …

PRICING

AUMENTARE L’EFFICIENZA DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 
RIDURRE GLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA’ DI PRODUZIONE 
MEDIANTE L’USO DELLO STORICO DATI (CARTE DI CONTROLLO) 
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O SENZA STORICO GRAZIE A MODELLISTICA PIU’ EVOLUTA



Focus su Engeneering & Construction (3)
N l tt  E i  & C t ti  i di  ll  i i  h  ò i t  l  t  Nel settore Engeneering & Construction noi crediamo nella sinergia che può crearsi tra le competenze 
industry già presenti e l’uso degli Analytics.

Gli Analytics forniscono un significativo apporto per:

• Supervisione nelle fasi di produzione ed individuazione delle anomalie
• Aumento dell’affidabilità degli studi sul ciclo di vita della componentistica
• Integrazione tra approvvigionamenti/manufacturing plan e previsione della 

d ddomanda
• Analisi per la valutazione della garanzia e dei costi correlati
• Valutazione dei rischi
• Gestione dei progetti in opera

S il  di i tti • Sviluppo di nuovi progetti 
• Piani di miglioramento dei prodotti esistenti
• Analisi su clienti, fornitori ed interfacciamento con enti certificatori

I principali benefici che ne possono derivare:

• Riduzione dei costi operativi e dei costi di manutenzione
A t  d ll  d tti ità• Aumento della produttività

• Implementazione della qualità e delle performance dei beni prodotti
• Aumento della redditività
• Definizione di Public–relation plan che individuino segmenti di popolazione 

più o meno resistenti a certe opere
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