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Cos'è il Business Intelligence?  

Il termine business intelligence si applica ai prodotti che hanno come scopo principale quello di 

utilizzare i dati presenti in azienda per incrementare il giro d'affari e rendere più efficienti i processi. 

Alcune applicazioni tipiche di business intelligence sono:  

o Database marketing  

o CRM (Customer relationship management)  

o Campaign management  

o Customer satisfaction  

o Credit scoring  

o Fraud detection 

  

Le applicazioni di business intelligence hanno molte caratteristiche in comune. Per esempio una 

grande quantità di dati da analizzare. I dati sono di solito immagazzinati in data warehouse, data 

mart o database, oppure vengono raccolti appositamente per risolvere un problema specifico.  

Le tecniche coinvolte sono diverse, e vanno da semplici report ad analisi statistiche sofisticate. Per 

trasformare i dati in informazioni, gli analisti hanno bisogno di un insieme di strumenti completo e 

flessibile. 

Occorrono inoltre professionalità diverse, che vanno dalla capacità di analizzare i dati 

coerentemente ed efficacemente, all'utilizzo di strumenti di programmazione per costruire 

applicazioni personalizzate, facilmente distribuibili agli utenti finali. 

Infine, i risultati delle applicazioni di business intelligence, vengono sempre più spesso inseriti nelle 

reti intranet aziendali, per consentire una diffusione rapida ed efficace. 



 

Tecniche di business intelligence  

Il business intelligence comprende prodotti e servizi che applicano tecniche quantitative a svariati 

livelli di sofisticazione a dati provenienti dalle diverse applicazioni aziendali.  

Le principali categorie di tecniche sono:  

o Reporting  

o OLAP  

o Applicazioni analitiche  

o Data Mining 

 

 

Reporting  

Gli strumenti di reporting producono report cartacei o elettronici contenenti informazioni 

riassuntive, tipicamente calcolate su dati aggregati (somme, conteggi, percentuali). Alcuni di questi 

strumenti consentono anche rappresentazioni grafiche, come grafici a barre, lineari, a torta.  

OLAP  

Gli strumenti di OLAP (On-Line Analytical Processing), producono report multidimensionali, detti 

anche cubi (per esempio vendite x prodotto x rappresentante x zona x mese). Ogni strato del 

report contiene informazioni riassuntive e totali. La multidimensionalità dei report consente agli 

utenti di analizzare separatamente le diverse combinazioni, scegliendo viste di dettaglio (le vendite 

di un prodotto, per un solo rappresentante, per un solo mese) o viste riassuntive (il totale delle 

vendite di un mese, o le vendite di un rappresentante in tutto l'anno, ecc.)  



Applicazioni analitiche  

Le applicazioni analitiche sono create per compiti specifici. Solitamente includono un set limitato di 

funzionalità e richiedono dati in un formato predefinito. Queste applicazioni possono essere 

orizzontali (applicabili a problemi diversi) oppure verticali (specializzate su un solo tipo di analisi).  

Data Mining 

I minatori scavano enormi quantità di roccia per trovare piccole quantità di materiali preziosi. 

Analogamente, il processo di data mining è un metodo per ricavare informazioni (modelli, 

tendenze, strutture) dentro enormi quantità di dati. Per l'azienda le informazioni contenute nei dati 

sono preziose almeno quanto l'oro dei minatori, perché consentono di supportare efficacemente i 

processi decisionali. Le tecniche impiegate nel data mining vanno dalle tradizionali analisi 

statistiche fino a tecniche specifiche, come alberi decisionali o reti neurali.  

  



Altra definizione di Business Intelligence 

Si definisce Business Intelligence (B.I.) un software atto a produrre statistiche grafiche in modo 

flessibile e approfondito, più o meno autonomamente dai programmi di gestione aziendale. 

In altre parole: è il processo  che consente di analizzare la miriade di dati accumulati nei sistemi 

aziendali per estrarne valide indicazioni per lo sviluppo del business, la riduzione dei costi e 

l'incremento dei ricavi. 

La Business Intelligence nasce per trasformare i dati in informazioni utili e per compiere indagini in 

modo facile e completo sulla propria base dati aziendale. 

Una buona soluzione di Business Intelligence deve anche essere in grado di consentire 

l'introduzione di dati teorici, per rispondere al quesito "what if...", ovvero "cosa succederebbe se...", 

praticando così vere e proprie simulazioni di scenari ipotetici per valutarne immediatamente le 

conseguenze.  

Generalmente nei programmi di Business Intelligence l'informazione viene organizzata in righe e 

colonne, consentendo di porre i dati che interessa esaminare anche su più livelli di profondità.   

Si può, per esempio, esaminare il venduto per agente/famiglie di prodotti e all'occorrenza svolgere 

il cosiddetto drill down, per scendere anche a livello di dettaglio del singolo articolo venduto per 

una certa famiglia.  

Le analisi possono poi essere tradotte in vario modo anche in termini grafici, fornendo facilmente 

diagrammi, torte, cruscotti, ecc. ecc. oppure produrre report stampati.  

La Business Intelligence è dunque uno strumento strategico formidabile per il management 

aziendale e si differenzia notevolmente dall'uso di prodotti generici (come Excel, per esempio o le 

classiche statistiche fornite dallo stesso ERP e realizzate tramiti appositi rigidi programmi) per 

l'estrema attendibilità dei risultati e flessibilità delle informazioni ottenibili. Non dimentichiamo che 

lo scopo è quello di fornire risposte alle varie indagini sull'andamento dell'azienda e basare certe 

decisioni su un errore in una formula di Excel potrebbe costare molto caro all'impresa!  

Nello stesso tempo un buon software di Business Intelligence si avvale degli stessi dati conservati 

nel database di lavoro del software gestionale (ERP), il più possibile senza repliche di dati e quindi 

consentendo anche interrogazioni su dati aggiornati fino all'ultima transazione.  

Tra i migliori prodotti di Business Intelligence si possono citare: 

- Board (della Orenburg) 

- Cognos  

- Business Object 

- MicroStrategy 

- Hyperion 

- SAS 

  

Alcuni dei più qualificati software ERP, comunque, integrano nei loro moduli anche funzioni di 

Business Intelligence. 

  



Le maggiori distinzioni tra le varie soluzioni vertono sulle capacità di produrre reportistica e/o di 

spingersi verso le simulazioni, che è il vero elemento distintivo. 

   

Altra definizione di Cos’è il Business Intelligence? 

 Con il termine business intelligence (BI) ci si può solitamente riferire a: 

1. un insieme di processi aziendali per raccogliere ed analizzare informazioni strategiche. 

2. la tecnologia utilizzata per realizzare questi processi, 

3. le informazioni ottenute come risultato di questi processi. 

Questo termine è stato coniato nel 1958 da Hans Peter Luhn, ricercatore e inventore tedesco, 

mentre stava lavorando per IBM.  

 

Business Intelligence come processo aziendale 

Le organizzazioni raccolgono informazioni per trarre valutazioni e stime riguardo al contesto 

aziendale proprio e del mercato cui partecipano (Ricerche di mercato e Analisi del contesto 

Concorrenziale). Le organizzazioni utilizzano le informazioni raccolte attraverso una strategia di 

business intelligence per incrementare il loro vantaggio competitivo. 

Generalmente le informazioni vengono raccolte per scopi direzionali interni e per il controllo di 

gestione. I dati raccolti vengono opportunamente elaborati e vengono utilizzati per supportare 

concretamente – sulla base di dati attuali – le decisioni di chi occupa ruoli direzionali (capire 

l’andamento delle performance dell’azienda, generare stime previsionali, ipotizzare scenari futuri e 

future strategie di risposta). In secondo luogo le informazioni possono essere analizzate a differenti 

livelli di dettaglio e gerarchico per qualsiasi altra funzione aziendale: marketing, commerciale, 

finanza, personale o altre. 

Le fonti informative sono generalmente interne, provenienti dai sistemi informativi aziendali ed 

integrate tra loro secondo le esigenze. In senso più ampio possono essere utilizzate informazioni 



provenienti da fonti esterne come esigenze della base dei clienti, pressione stimata degli azionisti, 

trend tecnologici o culturali fino al limite delle attività di spionaggio industriale. 

Ogni sistema di business intelligence ha un obiettivo preciso che deriva dalla vision e dagli obiettivi 

della gestione strategica di un’azienda. 

Business Intelligence come tecnologia  

Nella letteratura la business intelligence viene citata come il processo di “trasformazione di dati e 

informazioni in conoscenza“. Il software utilizzato ha l’obiettivo di permettere alle persone di 

prendere decisioni strategiche fornendo informazioni precise, aggiornate e significative nel 

contesto di riferimento. 

Ci si può riferire ai sistemi di business intelligence anche con il termine “sistemi per il supporto alle 

decisioni” (Decision support systems o DSS), anche se l’evoluzione delle tecniche utilizzate rende 

la terminologia suscettibile di ammodernamenti. Con il termine “business performance 

management” ci si può riferire a sistemi di business intelligence di nuova generazione anche se la 

distinzione tra i due termini è spesso non percepita. 

I dati generati dai vari sistemi (contabilità, produzione, R&S, CRM ecc.) possono venire archiviati in 

particolari data base chiamati data warehouse,che ne conservano le qualità informative. Le 

persone coinvolte nei processi di business intelligence utilizzano applicazioni software ed altre 

tecnologie per raccogliere, immagazzinare, analizzare e distribuire le informazioni. 

Business Intelligence software 

Persone e tecnici che lavorano nell’ambito della business intelligence hanno sviluppato una nicchia 

di tecnologie, strumenti e prodotti che li aiutano nei loro compiti. Specialmente nei confronti della 

manipolazione ed analisi di grandi moli di dati da raccogliere, normalizzare e analizzare. 

Tra queste ricordiamo: 

• Extract, transform, load (ETL) tool per l’estrazione, trasformazione e caricamento dati 

• Data warehouse per l’archiviazione e immagazzinamento 

• Modellazione dati e strumenti per definire le Logiche di Business e le Regole del 

Business 

• OLAP (Online Analytical Processing) per l’analisi dimensionale di ipercubi di dati 

• Balanced scorecard, dashboard e visualizzazione dati 

• Sistemi di Reportistica distribuiti (client-server) o non distribuiti e asincroni o sincroni. 

• Analisi dei dati 

• GIS o sistemi informativi geografici 

• AQL – Associative Query Logic 

• Analisi del flusso di Business 

• Gestione delle performance del Business 

• Archiviazione documenti 

• Analisi dei documenti 

Prodotti Open Source 

• DataTime Report Portal 

• Greenplum Inc. [1] 

• JPivot [2] 



• OpenI [3] 

• Pentaho [4] 

• SpagoBI [5] 

• Mondrian [6] 

• easyDE [7] 

Prodotti commerciali 

• Actuate 

• Alphablox 

• Applix 

• Axsellit 

• Nuvola Software 

• Board MIT 

• Business Objects 

• Cognos 

• Cyberscience 

• DataTime 

• Information Builders 

• WebFOCUS 

• iWay Software 

• Hyperion Solutions 

• KCI Computing 

• Lilith Enterprise 

• MaxQ Technologies 

• Metrinomics 

• Microsoft Analysis Services 

• MicroStrategy 

• MyBi 

• myKnowledge 

• ORACOLO – OSLO 

• OutlookSoft 

• Panorama 

• ProClarity 

• SyncMobile 

• Oracle 

• QlikView 

• QueryObject 

• Siebel Systems 

• SAP Business Information Warehouse 

• SAS Institute 

• Saksoft 

• Synola Ltd 

• Tagetik 

• DssMUSA 

• XPLODE.IT 


