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Sebbene l'Analitica sia ben consolidata in molte aziende, non più del 25% dei dipendenti utilizza report e dash-
board da strumenti di Business Intelligence e un numero ancora minore usa Machine Learning o Intelligenza
Artificiale. C'è ancora molta strada da percorrere per fare in modo che le aziende possano utilizzare Machine
Learning e Intelligenza Artificiale per prevenire automaticamente i problemi, cogliere le opportunità e ottimizza-
re di continuo i processi di business.

La visione di molti executive è quella di utilizzare BI, ML e AI per aumentare il livello di automazione e consenti-
re a tutti in azienda di contribuire al miglioramento della Business Performance. Vogliono creare dati “always
on” e un business intelligente basato Intelligenza Artificiale in cui i modelli di BI e Machine Learning siano im-
plementati in tutta l'azienda in modo che ogni persona e ogni applicazione nell'azienda siano in grado di sfrut-
tare le informazioni giuste nei tempi giusti in ogni attività per aiutarli a contribuire alla Business Performance.

Pertanto, dovrebbe essere possibile incorporare modelli di BI e di Machine Learning nei processi di business
per guidare le decisioni e le azioni nelle quotidiane operazioni di business. Dovrebbe anche essere possibile
automatizzare di più utilizzando il self-learning AI.  Ciò spingerebbe le organizzazioni verso la creazione di Ap-
plicazioni Intelligenti e l'utilizzo dell'automazione guidata dall'Intelligenza Artificiale per l'ottimizzazione dei pro-
cessi di business  al momento giusto e la gestione delle decisioni.

Questo include l'integrazione di Analitica in tutte le applicazioni e i siti Web rivolti ai clienti per consentire una
Customer Experience personalizzata, nonché partner e fornitori guidati da BI, con alert e raccomandazioni.
L'obiettivo è andare verso operazioni di business  automatizzate, self-learning e   guidate dall'Intelligenza Artifi-
ciale.

Per rendere tutto questo possibile sono richiesti:

• Dati affidabili e conformi
• Web Services di  BI per integrare la BI nei processi operativi di business
• JavaScript per incorporare la BI nei siti Web
• Sviluppo e implementazione di modelli di Machine Learning (ML) da utilizzare per l'analisi e lo scoring auto-
matico in tempo reale
• Monitoraggio in tempo reale degli eventi operativi per rilevare eccezioni e opportunità nel momento in cui si 
verificano
• Integrazione dei dati on demand e event driven per l’Analitica in tempo reale
• Reportistica su richiesta e basata su eventi
• Motori di regole per prendere decisioni automatiche e intraprendere azioni automatiche
• Utilizzo di modelli prescrittivi di Machine Learning per alert automatici
• Utilizzo di modelli prescrittivi di Machine Learning per raccomandazioni in tempo reale
• Re-enforcement learning orientato alla ricompensa
• Analitica guidata
• Processi intelligenti guidati dinamicamente
• Data Governance per dati affidabili
• Dashboard e scorecard in tempo reale per la conoscenza delle situazioni
• Budgeting e pianificazione dinamici basati sugli eventi

DESCRIZIONE

Analitica embedded, App Intelligenti e automazione dell’Intelligenza Artificiale



Questo seminario di un giorno mostra come incorporare BI, ML e automazione AI nelle applicazioni e nei pro-
cessi per rendere la propria azienda data e AI-driven. Lo scopo è ottenere un'ottimizzazione aziendale "sem-
pre attiva", una pianificazione dinamica automatizzando, guidando e consentendo a dipendenti, partner com-
merciali, fornitori e clienti di prendere decisioni migliori per migliorare la Business Performance. Fornisce una
roadmap e una metodologia per creare la right-time Intelligent Enterprise, esaminando in modo approfondito le
tecnologie e le metodologie necessarie per realizzarla.

In particolare, i partecipanti impareranno:

• Come giustificare, progettare e integrare l'Intelligenza Artificiale, i modelli di ML e la Business Intelligence nei 
processi e nelle applicazioni di business come parte di un programma coordinato per migliorare la Business 
Performance
• Come usare l’automatic real-time event processing per monitorare eventi operativi nel momento in cui acca-
dono al fine di rilevare problemi, identificare opportunità, condurre e guidare le operazioni di business
• Come creare App Intelligenti e come usare l’Intelligenza Artificiale per automatizzare i task
• Come usare real-time data integration, on-demand decision services, modelli prescrittivi di ML come un servi-
zio, Web Services di BI, query, real-time decision engine, enterprise alerting e business process automation 
per fare in modo che l’Analitica indirizzi le operazioni quotidiane di business

PARTECIPANTI

Questo seminario è rivolto a Professionisti di Business e di  IT,  Responsabili della distribuzione delle informa-
zioni, dell'integrazione del business e dell'utilizzo di BI, ML e AI negli ambienti operativi. Presuppone che i par-
tecipanti abbiano già creato sistemi analitici e che ora stiano cercando di sfruttare le informazioni dettagliate
prodotte nelle operazioni quotidiane.



1. Una Introduzione dell’ottimizzazione data-dri- 
ven del Business

Questa sessione esamina come Analitica embedded,
Machine Learning e automazione dell'Intelligenza Ar-
tificiale possono aiutare le aziende a migliorare l'effi-
cienza e l'efficacia del processo decisionale nei pro-
cessi di business operativi. Esamina i vantaggi azien-
dali dell'Analitica embedded, delle App Intelligenti e
dell'automazione dell'Intelligenza Artificiale.

• Cosa intendiamo per Analitica embedded e App In-
telligenti?
• Che cosa è l'automazione dell'Intelligenza Artificiale 
e cosa può fare?
• Vantaggi per il business: perché utilizzare l’Analitica 
embedded, modelli prescrittivi event driven di Ma-
chine Learning e l'automazione dell'Intelligenza Ar-
tificiale?
• Come può aiutare a ottimizzare il business e miglio-
rare l'efficacia?
• Esempi e casi di studio sull'utilizzo pratico di Analiti-
ca embedded, App Intelligenti e automazione del-
l'IA, ad esempio analisi IoT, rilevamento delle frodi, 
personalizzazione dell’User Experience, ottimizza-
zione della supply chain
• Cosa è necessario per iniziare?
• Errori chiave e come evitarli

2. Tecnologie e Strumenti per la Data-driven Intel-
ligent Enterprise

Questa sessione esamina i componenti tecnologici
da considerare quando si implementano Analitica
embedded, App Intelligenti e automazione dell’Intelli-
genza Artificiale.

• BI as a Service per informazioni on-demand
• Servizi del modello predittivo di ML per scoring on-
demand
• Servizi del modello prescrittivo di ML per raccoman-
dazioni on-demand
• MLOps per la gestione del modello ML
• Tool di automazione di Intelligenza Artificiale

o Process mining
o Robotic Process Automation
o AI-driven orchestration come ad esempio IBM 
Watson Orchestrate

• Usare modelli di ML embedded nei database
• Analisi aumentata per una rapida identificazione as-
sistita dei problemi
• Incorporare modelli di ML e servizi di BI nelle appli-
cazioni operative per creare App Intelligenti
• Messaging scalabile come ad esempio Kafka, AWS 
Kinesis, Azure Event Hubs, Solace

• Streaming di pipeline di Analitica sui dati real-time
o Event driven data integration
o Event driven prescriptive ML per azioni auto-
matizzate

• Utilizzo di dati in tempo reale e ML per dashboard di 
consapevolezza situazionale
• Motori decisionali/regole per la gestione automatiz-
zata delle decisioni

• Servizi di azione automatizzata
• Invio di alert e raccomandazioni ai lavoratori mobili
• Il ruolo delle tecnologie di integrazione di business 
come REST, GraphQL, Enterprise Service Bus e 
Business Process Management
• Automazione low code/no-code mediante ML e stru-
menti come Microsoft PowerAutomate

3. Architetture e Metodologie per creare la Smart 
Enterprise

Questa sessione esamina le opzioni dell'Architettura
per l'integrazione di Analitica e ML nelle applicazioni
e l'implementazione dell'event processing per la ge-
stione delle decisioni operative. Esamina anche i pro
e i contro di queste opzioni e le metodologie per farlo.

• Incorporare Analitica e ML: perché un singolo ap
proccio non è sufficiente

• Una metodologia per implementare con successo 
Analitica e ML embedded

• Capire la comunità degli utenti, i ruoli e le applica-
zioni che usano

• Capire i processi di business, gli eventi del processo 
e gli eventi esterni
• Requisiti per la right-time operational Analytics: chi 
ha bisogno di quale automazione (BI, ML, IA) e 
quando?

• Opzioni di integrazione per lo sfruttamento interno 
ed esterno della right-time Intelligence, dell'Analiti-
ca prescrittiva e dell'automazione
o Integrazione di informazioni in tempo reale 
nei dashboard e nella pianificazione

o Utilizzo di servizi decisionali analitici e auto-
matizzati on demand in una SOA

o Integrazione di BI, ML e automazione con il 
software BPM (Business Process Manament)

o Servizi decisionali automatici
o Orchestrazione e azioni guidate dall'Intelli-
genza Artificiale

o Edge computing: analitica in tempo reale 
• Le implicazioni dell’Analitica embedded right-time 
sui sistemi analitici esistenti
• Pro e contro delle diverse opzioni
• Identificare le migliori opzioni architetturali per l’otti-
mizzazione del business basato sui ruoli

PROGRAMMA



4. Incorporare Analitica e Intelligenza Artificiale 
nelle applicazioni e nei processi operativi

Questa sessione esamina il motivo per cui l'incorpo-
razione dell'Analitica nelle applicazioni e nei processi
e l'introduzione dell'automazione stanno diventando
mission-critical per ridurre i costi e migliorare l'effi-
cienza. Esamina come creare App e Processi Intelli-
genti invocando servizi di analitica  ML e Intelligenza
Artificiale da applicazioni e dal software di BPM. Si
concentra su come utilizzare l'orchestrazione per
sfruttare l'Analitica, l'automazione di ML e AI e come
monitorare i costi e l'efficienza dei processi di busi-
ness.

• Integrazione di BI, ML e AI nelle applicazioni opera-
tive e nei processi di business utilizzando Web Ser-
vices on-demand
• Automatizzare le attività umane robotic process au-
tomation  basata sull'Intelligenza Artificiale e l'Intelli-
gent Document Processing
• Il potere dell'orchestrazione umana e guidata dall'In-
telligenza Artificiale
• Elementi costitutivi dell'automazione
• Il processo di automazione guidato dall'Intelligenza 
Artificiale
• Automazione delle decisioni e delle azioni guidate 
dall'uomo e dall'Intelligenza Artificiale
• Monitoraggio dei processi di business operativi

o Modifica acquisizione dati
o Utilizzo dell'integrazione dei dati basata sugli 
eventi e dei dati in memoria

o Streaming Analytics
o Utilizzo di modelli predittivi per l'analisi auto-
matizzata, lo scoring e il rilevamento dei pat-
tern

o Utilizzo di motori di regole per la gestione au-
tomatizzata delle decisioni

o Tecnologie di Data Streaming
• Amazon Kinesis, Azure Event Hub e IoT 
Hub, Google Cloud Pub/Sub, Kafka, So-
lace

o Tecnologie di Streaming Analytics
• Google Cloud DataFlow, IBM Streams, 
SAS Stream Processing, Spark Strea-  
ming, Striim, Ververica ApacheFlink,VoltDB

• Distribuzione di modelli ML all'edge per monitorare i 
dispositivi IoT e ottimizzare i processi
• Ottimizzazione dei processi operativi mediante Ana-
litica prescrittiva e raccomandazioni in tempo reale

5. Usare Analitica Embedded, App Intelligenti e 
Automazione dell’Intelligenza Artificiale nel 
CRM e nella Supply Chain

Questa sessione esamina come creare "App e Pro-
cessi Intelligenti nelle business operation di front-offi-
ce e back-office". Discute come l’Analitica right-time,
ML e AI possono essere sfruttati in tutti i punti di con-
tatto con i clienti per marketing, vendite e assistenza
mirati e personalizzati e per migliorare la fidelizzazio-
ne e la soddisfazione dei clienti riducendo i costi.
Esamina anche come ottimizzare le operazioni della
supply chain utilizzando l'Analitica prescrittiva per
alert e azioni automatizzate.

• Costruire una Piattaforma Dati Cliente (CDP) per 
una visualizzazione unica del cliente
• Il front office intelligente del cliente: usando BI, ML e 
AI-Automation incorporati per migliorare il marke-
ting, le vendite e l'assistenza
• Utilizzo dell'analisi automatizzata per alerting e rac
comandazioni per guidare le operazioni di front-offi
ce
• Integrazione di Analitica e ML con sistemi di gestio-
ne delle campagne multicanale
• Utilizzo di Operational BI, ML e automazione deci-
sionale per supportare una mobile sales force
• Chatbot basati sull’Intelligenza Artificiale nel Custo-
mer Service
• Agire sulle informazioni dai dispositivi mobili
• Utilizzo di Analitica prescrittiva e in tempo reale nel 
rilevamento delle frodi
• Monitoraggio continuo delle prestazioni della Sup-
ply Chain e dei costi operativi
• Automatizzare l'ottimizzazione della Supply Chain 
utilizzando Demand Intelligence
• Right-time Alert nelle operazioni della Supply Chain

6. Pianificazione e Gestione Dinamica Attiva per 
l'ottimizzazione continua

Questa sessione mostra come utilizzare il software di
integrazione del business per integrare i servizi di au-
tomazione BI, ML e AU con la pianificazione azienda-
le per gestire dinamicamente la Business Performan-
ce a livelli strategici e operativi.

• Integrazione di Analitica prescrittiva e Operational 
BI on demand nella pianificazione di Scorecard con 
KPI per alert in tempo reale e monitoraggio delle 
prestazioni operative
• Pianificazione dinamica assistita dall’Intelligenza 
Artificiale: intraprendere azioni per risolvere i pro-
blemi operativi di business man mano che si verifi-
cano per mantenere il vostro business ottimizzato
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Quota di iscrizione:
e 700 (+iva)

In caso di rinuncia o di cancellazione dei seminari
valgono le condizioni generali riportate all’interno.

nome ......................................................................

cognome ................................................................

funzione aziendale .................................................

azienda ..................................................................

partita iva ...............................................................

codice fiscale .........................................................

indirizzo ..................................................................

città ........................................................................

cap .........................................................................

provincia ................................................................

telefono ..................................................................

fax ..........................................................................

e-mail .....................................................................

✂

Da restituire compilato a:
Technology Transfer S.r.l.
Piazza Cavour, 3 - 00193 Roma
Tel. 06-6832227 - Fax 06-6871102
info@technologytransfer.it
www.technologytransfer.it

Timbro e firma

INFORMAZIONI
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

e 700 (+iva)

DURATA ED ORARIO
1 giorno:              9.30-13.00
                          14.00-17.00

Il seminario sarà tenuto in
lingua inglese con il servizio
di Traduzione Simultanea
incluso.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota, 
IVA inclusa, dovrà essere
effettuato tramite bonifico,
codice IBAN: 
IT 03 W 06230 03202 000057031348
Banca: Cariparma
Agenzia 1 di Roma
intestato alla
Technology Transfer S.r.l.
e la ricevuta di versamento
inviata insieme alla scheda
di iscrizione a:
info@technologytransfer.it

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227)

Vi consigliamo di far  precedere
la scheda d’iscrizione da una
prenotazione telefonica.

CONDIZIONI GENERALI

In caso di rinuncia con
preavviso inferiore a 15 giorni
verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione, in
caso di rinuncia con preavviso
inferiore ad una settimana
verrà addebitata l’intera quota.
In caso di cancellazione del
seminario, per qualsiasi
causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende
limitata al rimborso delle quote
di iscrizione già pervenute.

SCONTI

I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

Se un’azienda iscrive allo
stesso evento 5 partecipanti,
pagherà solo 4 partecipazioni.
Gli sconti per lo stesso evento
non sono cumulabili fra di loro.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 196/2003, il partecipante è
informato che i suoi dati
personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al
seminario saranno trattati da
Technology Transfer anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi
derivati dalla Sua
partecipazione al seminario,
per finalità statistiche e per
l’invio di materiale
promozionale dell’attività di
Technology Transfer.
Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per
la partecipazione al seminario.
Il titolare del trattamento dei
dati è Technology Transfer,
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma, nei cui confronti il
partecipante può esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della
legge n. 196/2003.



Mike Ferguson è Managing Director di Intelligent Business Strategies Limited. Come analista e consulente
è specializzato in Business Intelligence e Enterprise Business Integration. Ha più di 40 anni di esperienza di
IT, ha operato consulenze per importanti aziende ed è stato frequentemente speaker in molti eventi e semi-
nari in tutto il mondo. E’ stato Principal e co-fondatore della Codd & Date UK e Chief Architect alla Teradata
su DBMS Teradata e Managing Director Europeo di Database Associates. Insegna delle master classes
che hanno molto successo su Analitica, Big Data, Data Governance & MDM, Data Warehouse Moderniza-
tion e Data Lake Operations.
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