
I mestieri dello statistico

Genova, lunedì 17 febbraio 2020



Chi siamo?
Sara Carbone Giuseppe Russo

 SMID
 UNIPD – Scienze Statistiche

 ARCAPLANET
 KELLIFY

 SMID
 UNIMIB – Statistica Finanziaria

 ARCAPLANET
 SEDAPTA
 KELLIFY



Customers Segmentation

Identificazione 
delle caratteristiche 
del cliente 

Marketing Analyst

Implementazione di 
Algoritmi di classificazione 
per raggruppare le tipologie 
di clientela

Vendita del 
prodotto 
«personalizzato» 
a quel specifico 
cliente



Market Basket Analyst

Marketing Analyst

Individuare correlazioni tra 
tipologie di prodotti differenti.

Customer Journey Map

Ottimizzare la posizione degli scaffali, al fine 
di far scoprire al cliente più prodotti possibili.



Software Developer 

All’interno dell’ufficio R&D, con il compito di:
• Studiare e implementare nuove funzionalità
• Ristrutturare il codice con nuove tecnologie
• Assistenza al cliente



Make your passions be worth.
Kellify





Commodities

• Estrapolare informazioni 
osservando l’evoluzione di 
prezzi, indicatori del mercato 
e volumi scambiati. 

• Calcolo delle probabilità sulla 
base dell’analisi tecnica 
classica.



Target Price

Studiare, monitorare e pesare le 
valutazioni fornite dai diversi broker, 
per ridurre l’errore di previsione. 



L’Intelligenza Artificiale di Kellify prevede il valore reale, la tendenza e la liquidità nascosta dei beni della passione.

Vintage Cars & Bikes Paintings Sport Memorabilia Watches Sneakers Design

Wines & Spirits Accessories Musical InstrumentsAntiquities Jewelry Sculptures



Applicazione per ogni canale assicurativo 

• Evitare ai collezionisti il «fastidio» di aspettare mesi 
per una valutazione da parte di un esperto d'arte.

• Trasformare le valutazioni soggettive in risultati 
razionali e basati su dati in tempo reale.

• Aumentare la fidelizzazione dei clienti 
automatizzando l'aggiornamento delle stime degli 
anni successivi.

Scattare una foto Aggiungere informazioni. Stima prezzo.



IA – Neural Network



Grazie per l’attenzione!
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