
BIG DATA E BUSINESS ANALYTICS

Data has an important story to tell. We give it voice.

70
novembre 2015

Anche quest’anno grande successo per l’even-
to Big Data Tech che si è tenuto il 15 ottobre a 

Firenze nella prestigiosa location di Villa Vittoria, 
Palazzo dei Congressi. Successo preannunciato dal 
boom di iscrizioni e confermato da moltissime pre-
senze in sala durante tutta la giornata di giovedì. 
L’evento ha voluto raccogliere le best practice e le 
raccomandazioni di importanti aziende per com-
prendere il reale potenziale dei Big Data e i vantaggi 
competitivi della Business Analytics.
Il tutto raccontato dagli utenti finali. Facendo teso-
ro delle esperienze pratiche maturate negli anni, si 
è cercato di delineare e ottimizzare una strategia 
Big Data e Business Analytics che potesse essere 
usata come spunto di riflessione per le aziende 
presenti in sala.
Il successo di questa giornata è però da imputa-

EVENTO BIGDATATECH
E NON SOLO!
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re anche al grande contributo dato dalle aziende 
che hanno scelto di partecipare per raccontare le 
proprie esperienze: da Denodo, azienda spagnola 
leader nel campo della data virtualization a Cerved 
che ha presentato un intervento sulle tecnologie 
cosiddette ‘Big Data’ per realizzare innovazione di 
prodotto e di processo all’interno di una azienda 
come la loro, leader nel settore della business infor-
mation in Italia. I temi trattati sono stati moltissimi 
ma vediamone alcuni nel dettaglio.

Fashion
Massimiliano Vitali, sales manager di BNova ha pre-
sentato un progetto focalizzato sull’osservazione 
e l’analisi dei dati pubblici provenienti dai social 
network (Facebook, Twitter, Instagram, blog e ri-
viste di moda), per individuare non solo i principali 
influencer, ma anche le combinazioni di hashtag 
più adatte a promuovere il brand. I dati sono stati 
raccolti utilizzando API e funzionalità offerte agli 
sviluppatori dai blog e dai social, e gestite tramite 
ETL Pentaho, per poi essere storicizzati all’interno 
di Hadoop. Inoltre, è stato utilizzato R come sof-
tware statistico per fare data mining dei dati e, sulla 
base dei risultati ottenuti, i dati sono stati poi strut-
turati in un datawarehouse HP Vertica. Il tutto allo 
scopo di intraprendere la strada dell’omni-channel, 
diventata ormai non una scelta ma una necessità 
per aziende di questo livello.

Hitachi e la social innovation
Hitachi, grazie ad alcune acquisizioni strategiche 
perfezionatesi lo scorso anno (tra cui Avrio, oxYa, 
Pantascena e Pentaho), ha rafforzato la propria 
presenza in ambito social innovation con lo scopo 
di integrare IT e infrastrutture tecnologiche per 
migliorare la società. Durante l’evento sono stati 
presentati due progetti che Hitachi ha realizzato in Serena Arrighi, CEO di BNova e Big Data tech
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collaborazione con due grosse metropoli europee, 
Londra e Copenaghen.
Per Londra lo scopo del progetto è il perfezionamen-
to della manutenzione di circa 200 treni in servizio 
sulla rete ferroviaria londinese: attraverso la Hyper 
Scale Out Platfrom di Hitachi, vengono analizzati 
in real time i dati raccolti dai sensori installati sui 
mezzi per pianificare tempestivamente gli inter-
venti di assistenza necessari a garantire l’operati-
vità del servizio e ridurre drasticamente i costi di 
manutenzione.
Nel caso di Copenaghen, utilizzando sempre la stes-
sa soluzione, vengono prelevati i dati dai sensori di 
monitoraggio delle emissioni di carbonio presenti 
in tutto il perimetro di Copenaghen, città che si è 
prefissa di azzerare le emissioni entro il 2025. 
Partendo dal presupposto che l’ambito dei Big Data 
è in continua trasformazione e le tecnologie che lo 
popolano sono numerosissime, l’evento ha cerca-
to di rappresentare una bussola nel mare dei dati 
sia a livello di temi e priorità, sia nelle scelte delle 
tecnologie più adatte a seconda delle esigenze, e 
non seguendo le mode del momento.

Da un grande evento a una grande società:
è nata Big Data Tech
Dall’evento BDT dello scorso anno e dal grande suc-
cesso ottenuto è nata l’idea di creare una società 
che si occupasse esclusivamente di Big Data per 
rispondere ai forti input dall’esterno, 
dovuti ad una rivoluzione ormai in 
corso da diverso tempo.
Tale progetto si concretizza in una 
nuova società di consulenza, Big 
Data Tech, nella quale si fondono i 
know how di due importanti aziende 
del mondo della Business Analytics, 
BNova e SCM, per offrire supporto in ambito Big 
Data Analytics, Big Data Digital Transformation e 
Big Data Infrastructures.
Per Serena Arrighi, CEO di BNova e Big Data Tech, 
la mission di BDT è quella di “offrire supporto ai 
propri clienti nello sviluppo di nuove soluzioni BD 
e nell’adeguamento alle nuove tecnologie per l’e-
sistente, mettendo a disposizione un ventaglio di 
professionisti che va dai solution architects, ai vi-
sualizer, agli strategist e data scientist. Big Data 
Tech è in grado di offrire una soluzione completa, 
da tutti i punti di vista, in ambito BD, mettendo a 
disposizione soluzioni competitive”.
La società nasce per rispondere a un’esigenza di 
mercato, fortemente percepita, che richiedeva e 
tutt’oggi richiede, soluzioni in ambito Big Data a 
360 gradi: dall’infrastruttura all’ analisi, dal mondo 

transazionale, ai dati e documenti. Per questo nella 
nuova società saranno presenti tre aree di interes-
se: Big Data Analytics, Big Data Digital Transfor-
mation, Big Data Infrastructures, così da riuscire a 
supportare a 360 gradi i clienti.
“Le analisi che oggi possono essere effettuate, gra-
zie alle potenti tecnologie a disposizione e grazie 
alla grande quantità di dati disponibili sono molto 

più innovative rispetto al passato”, 
dichiara Serena Arrighi. Inoltre non 
tutti i dati sono a valore aggiunto: 
“è necessario mettere in atto delle 
attività di data quality, in modo da 
utilizzare solo quelli che realmente 
possono aiutare il business” - con-
tinua Serena Arrighi, e ancora rife-

rendosi alla rivoluzione in ambito IT: “sembra più 
vicina ad una naturale evoluzione, sia tecnologica 
che di contenuti, dove l’una alimenta l’altra”.
Da qui nasce l’esigenza di una società che permetta 
alle aziende di approcciarsi ai Big Data nella ma-
niera corretta, e che contribuisca alla trasforma-
zione della figura IT da puro tecnologo a persona 
propositiva che punta a lavorare a stretto contatto 
con il cliente.

Dalla sinergia tra BNova 
e SMC nasce Big Data 
Tech, una società di 

consulenza che si occupa 
esclusivamente di Big Data

La platea dell’evento BIGDATATech


