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Seminare il pensiero statistico      
raccoglierne i frutti

Il contributo del Data Scientist 
in una grande azienda  
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Chi sono

Laurea in “Statistica matematica e trattamento
informatico dei dati” – Università di Genova

Laurea specialistica in “Statistica e informatica” –
Università di Padova

Dal 2009 ad oggi: lavoro come Senior Statistical Analyst 
presso Nunatac 
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Chi è Nunatac

Un unico stile
 Riconosciamo l’importanza della capacità di calarsi nella specifica realtà del cliente, facendo nostre le 

sue esigenze. 
 Un approccio concreto, fortemente centrato sulla realizzabilità ed economicità delle soluzioni 

proposte.
 L'attenzione alla qualità e alla personalizzazione sono elementi di valore distintivo.

Diversi settori
 Banche e credito al consumo
 Assicurazioni
 Editoria & Automobile
 Telco, Energia & Broadcasting
 …

Diverse aree di Business
 Marketing e CRM
 Rischio di credito e recupero crediti
 IT
 Prevenzione Frodi
 …
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Dicono di noi
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Dicono di noi

Secondo Davenport e Patil il Data Scientist:
• Soprattutto, fa scoperte nuotando nei dati
• Assegna una struttura ad una grande quantità di dati

informi, in modo da rendere possibili le analisi
• Identifica fonti di dati ricche di informazioni, le collega

con altre, potenzialmente incomplete e pulisce il set di 
dati risultanti

• In un ambiente competitivo, in cui le sfide continuano a 
cambiare e nuovi dati arrivano costantemente, non si
limita ad analisi ad hoc ma stabilisce una conversazione 
continuativa con i dati

• Comunica quanto ha scoperto e suggerisce ciò che questo implica per le nuove direzioni di business
• È creativo nel mostrare le informazioni in maniera grafica e nel rendere chiare e coinvolgenti le evidenze che ha 

trovato
• Consiglia dirigenti e manager di prodotto su quanto emerge dai dati per quanto riguarda i prodotti, i processi e 

le decisioni
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Provi questo
nuovo formaggio
francese

I metodi del salumiere…

Oggi le faccio
uno sconticino

…

Ad ogni cliente vengono formulate proposte
sulla base dei suoi:

Gusti
Caratteristiche (es. attenzione al Prezzo)
Storia del rapporto commerciale
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…e quelli della grande azienda

N clienti: decine

Si basa sulla sua memoria e sul suo
intelletto, che contengono ed elaborano
tutta la storia di ciascun cliente

Stessi obiettivi: fidelizzare il cliente + aumentarne la spesa

N clienti: milioni

Si basa sui dati dei clienti, contenuti in grandi
Data Base, elaborati da strumenti statistici per 
ottenere indicatori di immediata lettura
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In sintesi

La conoscenza utile all’azienda è 
“nascosta” in grandi moli di dati e 
informazioni

Lo statistico elabora strumenti
per scovare e rappresentare
questa conoscenza…
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Quando «incontriamo» un DB, non sarà               
e          di immediata «trasparenza» e leggibilità

Il DB

*
* Le informazioni di partenza:

Elenco delle tabelle e delle informazioni in esso contenute

Conoscenze di business da parte del cliente

“the information most critical to your business resides in forms other 
than rows and columns of numbers” Davenport e Patil
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Nel DB sono contenute tipicamente molte informazioni relative al cliente: 

Anagrafiche (luogo di residenza, età ecc.)

Relazione con l’azienda (quando inizia, quando è cessata..)

Storia di acquisto dei prodotti

Storia di fruizione dei prodotti

Interazioni con l’azienda

Spesa e Promozioni

Campagne

Pagamenti

Dati di navigazione sito, web, social ecc.

Il DB
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La “cassetta degli attrezzi” dello statistico contiene un gran numero di  
strumenti, molto diversi tra loro anche per complessità

Gli strumenti dello statistico

semplice complesso
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Gli strumenti dello statistico

…al termine di questo processo,                          
gli alberi avranno radici profonde e robuste, 

in un terreno che è già stato dissodato dalle altre piante
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«Famiglia di meccanismi probabilistici che si 
presume approssimi sufficientemente bene, o 
addirittura contenga, il meccanismo probabilistico 
che ha generato i dati disponibili»

Cosa sono i modelli statistici
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“Meccanismo” 
probabilistico astratto

Cosa sono i modelli statistici

Realtà, rappresentata dai dati

P = f ()
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“Meccanismo” 
probabilistico astratto

Cosa sono i modelli statistici

Realtà, rappresentata dai dati

N uragani = α
+ β*Aumento temp. 
+ ε (con ε ∼ N(0,1)) 

N Uragani Aumento
temperatura
(per anno)
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Modello probabilistico
astratto

Cosa sono i modelli statistici

Realtà, rappresentata dai dati

P = f ()

Se questo modello fosse vero,
quanto sarebbe probabile ottenere questi dati?
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Esempio progettuale

Probabilità di churn 
per mese

Numero di mesi
prima del churn

Tempo dall’attivazione del 
contratto

Caratteristiche e storia del 
cliente

Mese dell’anno

Eventi

Interazioni tra i precedenti

Per cliente:
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Esempio progettuale

Probabilità di 
upselling per mese

Numero di mesi
prima 
dell’upselling

Tempo dall’attivazione del 
contratto/ultimo possesso del 
prodotto

Caratteristiche e storia del 
cliente

Mese dell’anno

Eventi

Interazioni tra i precedenti

Per cliente:
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• Redemption Probability

• Upselling Value

• Prevention Value

• Costs

€€Delta Arpu – Downgrade curve

Customer Value – Churn Curve 40%

0 3 6 9 1215182124

Product – Offer - Channel

Direct Channel costs
Indirect Channel costs
Sports and Movie rights costs

Analytical M
easures

COSTSPREVENTIONUPSELLINGREDEMPTION

Esempio progettuale
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Per totale/unità geografiche o di prodotto:

Numero di vendite nei prossimi mesi, sulla base di quanto già venduto
dei mesi precedenti e di altri fenomeni

Per cliente, sulla base delle proprie caratteristiche, storia ecc.:

Probabilità di abbandono da parte del cliente

Probabilità di acquisto di un nuovo prodotto da parte del cliente

Numero di mesi prima dell’abbandono

Valore complessivo del cliente

Esempi delle quantità stimate in azienda
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Come evolve la statistica in azienda

Modelli per 
conferma di 

ipotesi Modelli
predittivi Uso di grandi

numeri di 
variabili e oss Data 

Mining
Big 
Data

Machine 
Learning Statistical 

Learning
…
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Letteralmente:

Cioè: Il data mining è l'insieme di tecniche e metodologie che 
hanno per oggetto l'estrazione di una informazione o di una 
conoscenza a partire da grandi quantità di dati (attraverso metodi 
automatici o semi-automatici) e l'utilizzo scientifico, industriale o 
operativo di questa informazione.

Il data mining
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Il data mining

Dati
grezzi

Dati
grezzi

Datamart 
di analisi

Estrazione dei dati Pulizia dei dati e 
costruzione Data 
Mart di analisi

Trasformazione dei
dati

Ricerca “patterns” 
tramite algoritmi
come regressione, 
classificazione, 
clusterizzazione

Visualizzazione e 
interpretazione
dei risultati
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Big Data
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Big Data

Non è un “mondo” completamente diverso rispetto a quanto già
esistente, ma una sua “espansione” verso tre direzioni (le “tre V”):

Volume: quantità di dati generati

Velocità: velocità con cui i nuovi dati vengono generati
-> gestione “real-time” 

Varietà: differente tipologia dei dati generati, collezionati ed utilizzati. 
Oltre ai dati strutturati (gestiti tramite Database Relazionali), anche dati
semi strutturati o non strutturati (es. file di testo, logs) generati da 
sorgenti eterogenee come email, social media, eventi, sensori ecc. 
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Machine Learning

Breiman (2001) definisce la seguente distinzione:

Statistical modeling

• Enfasi su modelli di probabilità

• L’obiettivo è la spiegazione del modello (determinando anche l’incertezza delle stime)

Machine learning

• Enfasi sugli algoritmi

• L’obiettivo è la prediction accuracy

E Poi...       STATISTICAL LEARNING = STATISTICAL MODELING + MACHINE LEARNING
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Gli strumenti dello statistico

semplice complesso
tr

ad
izi

on
al

e
nu

ov
o

Qual è quello
giusto?
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Lo strumento giusto

Lo 
strumento
dovrebbe

essere:

Più semplice
possibile

Specifico per 
scopi ed

esigenze del 
cliente

Adattato ai
dati ed alla

situazione del 
cliente

Robusto

Utile

Corretto
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Lo strumento giusto – Più semplice possibile

È necessario scegliere strumenti semplici o complessi, a 
seconda della situazione. 
Modelli più complessi richiedono più tempo, sono più
costosi e di lettura meno immediata: sceglili solo se 
sono realmente necessari

Più semplice
possibile

“Make things as simple as possible, but not simpler” Albert Einstein

Strum 
ento

Aperto ad 
ogni

possibilità

Stati
stico
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Non sempre esistono strumenti già “confezionati” 
appositamente per i bisogni dei tuoi clienti: questi
sanno sempre sorprenderti!
Sii pronto ad applicare, adattare e combinare tutti gli
strumenti che conosci

Strum 
ento

“An approximate answer to the right question is worth a great deal 
more than a precise answer to the wrong question” John TukeySpecifico

per scopi
esigenze

del cliente

Lo strumento giusto – Specifico per gli scopi

Stati
stico

Creativo
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I dati sono “osservazionali”: cioè non derivano da un 
esperimento costruito appositamente (come in ambito
medico), ma si limitano a “registrare” la realtà, spesso
per motivi diversi dall’analisi. Tali dati sono perciò
influenzati da molteplici fattori, quali ad esempio
politiche commerciali, eventi e ciò potrebbe portare
distorsioni importanti nei risultati.
Dovrai quindi conoscere profondamente ogni
strumento e i suoi potenziali “bias”, per “inventare” 
soluzioni corrette.

Strum 
ento

Adatto a 
situazioni
e dati del 

cliente

Lo strumento giusto – Adatto ai dati disponibili

Stati
stico

Profondo
conoscitore

degli
strumenti



32

Stimare un modello non è un esercizio “ad hoc”: 
tipicamente continuano ad essere applicati
regolarmente e senza supervisione manuale, per 
alimentare il processi aziendali.
Così, come degli alberi, continuano a “vivere” e a 
portare i loro “frutti”

Strum 
ento

Robusto

Lo strumento giusto – Robusto

Stati
stico

Lungimi
rante
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Se acquisti qualcosa, ti interessa che funzioni bene e 
semplifichi le tue attività, indipendentemente da 
quanto sia sofisticato internamente.
Allo stesso modo, permetti al clienti di percepire non 
solo la “bellezza metodologica” degli strumenti usati, 
ma anche la loro utilità e preziosità per i processi e i 
bisogni dell’azienda.

strume
nto

Utile

“All models are wrong but some are useful” George E. P. Box

Lo strumento giusto – Utile

strume
nto

Comuni
cativo
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Anche se questo non può essere percepito dal suo
utilizzatore finale, un buon modello, rimane, prima di 
tutto, un “buon modello statistico”, che rispetti tutti I 
requisiti tecnici.
La qualità è fondamentale, e non è scontata o 
automatica. Anche stimando modelli molto semplici, è 
possibili ottenere buoni o “cattivi” risultati. Il bravo 
statistico sa riconoscere e “riparare” questi ultimi.

Strum 
ento

Corretto

Stati
stico

Preparato
tecnicame

nte

Lo strumento giusto – Corretto
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Lo strumento giusto – e come possiamo sceglierlo

Lo 
statistico
in azienda

Aperto ad 
ogni

possibilità

Creativo

Profondo
conoscitore

degli stumenti

Lungimirante

Comunicativo

Preparato
tecnicamente
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Riassumendo, chi NON siamo

“Ragionieri” impegnati in 
operazioni e calcoli ripetitivi

“Scienziati” che studiano
oggetti teorici e astrusi
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Riassumendo, chi dovremmo essere: CURIOSI

Per avere davvero la spinta
giusta per “scovare” le 
informazioni “nascoste” 

nei dati

“The important thing is never stop questioning” Albert Einstein
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Riassumendo, chi dovremmo essere: POLIVALENTI
Il Data Scientist:
• Soprattutto, fa scoperte nuotando nei dati
• Assegna una struttura ad una grande quantità di dati informi, in modo da rendere possibili le analisi
• Identifica fonti di dati ricche di informazioni, le collega con altre, potenzialmente incomplete, e pulisce il set di 

dati risultanti
• In un ambiente competitivo, in cui le sfide continuano a cambiare e nuovi dati arrivano costantemente, non si

limita ad analisi ad hoc ma stabilisce una conversazione continuativa con i dati
• Comunica quanto ha scoperto e suggerisce ciò che questo implica per le nuove direzioni di business
• È creativo nel mostrare le informazioni in maniera grafica e nel rendere chiare e coinvolgenti le evidenze che

ha trovato
• Consiglia dirigenti e manager di prodotto su quanto emerge dai dati per quanto riguarda i prodotti, i processi e 

le decisioni

• Immaginatelo come un ibrido tra un “hacker” dei dati, un analista, un comunicatore e un 
consigliere attendibile. La combinazione di ciò è estremamente potente – e rara
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Riassumendo:

Immaginatelo come un ibrido tra un “hacker” dei dati, un analista, un 
comunicatore e un consigliere attendibile. La combinazione di ciò è 
estremamente potente – e rara….

…ma possibile!
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