
Il vostro feedback è importante 

Al termine della presentazione, 
potrete dare la vostra valutazione 

compilando il sondaggio:  

Speech Méthode 
Le Advanced Analytics nel Retail 

che trovate all’interno dell’app 
SAPForum2015. 

grazie 



Diego Sossai, Partner Méthode 
Le Advanced Analytics nel Retail 

SAP Forum 2015 - Discover Simple 

Relatore
Note di presentazione
Buongiorno, Sono Diego Sossai, partner e fondatore di Méthode.Méthode è una realtà che da oltre 11 anni si occupa in modo esclusivo di Business Intelligence, ottimizzazione di processi e introduzione di tecnologie innovative a supporto del business.Abbiamo voluto introdurre il tema dell’analisi predittiva partendo da concetti più generali per iniziare da qui a pensare ad un approccio orientato al futuro.Nella Business Intelligence questo non significa solo predire valori, ma pensare oggi a come cambiare domani i processi.E le nuove buone informazioni nascono grazie ad un buon ecosistema di Business Intelligence.Fatto di Business Analytics, fino ad oggi.Da oggi, fatto anche di Advanced Analytics.Vediamo in un altro video, come può cambiare l’approccio nel passaggio da Business Analytics ad Advanced Analytics…CLIC



Relatore
Note di presentazione
Quella che avete visto, è la sintesi di un progetto di ampio respiro, che di fatto rappresenta e riassume differenti progetti e prototipi in cui Méthode è stata ed è coinvolta da qualche anno a questa parte. Ed è un progetto che, visto nella sua interezza, è organico. Talmente organico da poter essere raccontato sotto forma di storia.La storia di Anna, ma anche, come retroscena, la storia del retailer.E’ a tutti gli effetti una forma di storytelling, uno spaccato di una relazione B2C, densa di innovazione.CLIC
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Relatore
Note di presentazione
Una innovazione che può essere vestita con accezioni molto moderne.Si può parlare infatti di Internet of things … anche di Internet of Everything… per poi passare a concetti più semantici, come il portare al centro la persona e parlare di “human centric approach”…CLIC
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Relatore
Note di presentazione
Ma se togliamo un primo velo a questa storia, si vede che l’innovazione di base è posizionata su due stream principaliIn primo luogo emerge l’Innovazione tecnologica: è pur vero che parliamo di smartphone, di connettività estesa, … ma se ne parla perché stiamo in sostanza cercando di risolvere la carenza di una delle due più importanti risorse dei nostri giorni: il tempo.  Clik Clik D’altra parte, il secondo stream di innovazione è focalizzato nell’innovazione di processo. Innovare in questo caso significa cambiare, modulare diversamente un approccio. Cambiano le logiche di business, cioè mutano le “considerazioni commerciali” per attuare l’azione di business, in questo specifico caso la “promozione”. E nella sostanza stiamo parlando dell’altra risorsa critica: le informazioni. Clik Clik E la direzione della freccia ci aiuta in questa interpretazione grafica, che dimostra come le innovazioni sono prima di tutto un desiderio del business che poi si traduce in qualcosa di anche tecnologicamente innovativo.il tempo si riduce: è il business che vuole che si riduca, per aumentare il vantaggio competitivole informazioni aumentano: è il business che vuole maggiori informazioni, anche a rischio di non essere in grado di elaborarle e metabolizzarleE visto che è il business che attiva queste necessità, è naturale che questo si traduca subito dopo in innovazione tecnologica.Ora andiamo a tradurre quelli che possono essere considerati gli oggetti scenici che accompagnano gli attori protagonisti dello storytelling.Entriamo quindi nel backstage di questa storia, e assegniamo i nomi questi due stream di innovazioneCLIC
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Relatore
Note di presentazione
In questo storytellling la risorsa scarsa “TEMPO”  trova soluzione in SAP HANA.Non mi soffermo nei dettagli tecnologici e infrastrutturali (probabilmente a voi già ben noti) ma riassumo alcuni dei vantaggi portati da questa soluzione in termini, appunto, di ottimizzazione della risorsa scarsa “tempo”.ClikIncontriamo perciò logiche di data streaming, di real real time, di nuove forme di datawarehousing, di live content… Clik  D’altra parte, sul fronte delle INFORMAZIONI la soluzione è data da SAP Predicitve Analytics. La cui “traduzione” in termini di potenziali applicazioni è qui riportata in modo sintetico ed adeguato al contesto dello storytelling, ma assolutamente non esauriente rispetto alle potenzialità della soluzione stessa.ClikE alcuni dei termini che ritroviamo coincidono con quelli emersi nel racconto.Rimane da individuare, come in quasi tutti i buoni racconti, il momento topico della storia, il momento in cui il destino delle cose cambia e il finale del racconto si tramuta in lieto fine.CLIC
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Relatore
Note di presentazione
La prima parte di racconto può essere descritta da questa formula.La formula dice che un buon sistema di Business Intelligence può portare vantaggi indiscutibili. Clik Ma ciò che è certo, è che fino ad ora stiamo descrivendo il passato.Siamo nell’ambito dell’analisi descrittiva. Basilare nei sistemi informativi moderni, che porta a vantaggi indiscutibili.ClikIn questo caso la potenziale vendita degli stivali.Il momento in cui la storia cambia, è quando entra in gioco la visione del futuro. Ed entra in scena il completamento delle Analytics viste dal punto di vista temporale.ClikEntrano in gioco le Advanced Analytics, che passo dopo passo, in un processo graduale, introducono KPI che si aggiungono ai precedenti generando di fatto ulteriori logiche, approcci, ragionamenti di business. ClikE’ il momento in cui viene introdotta l’analisi predittiva, con la quale guardo al futuro con occhi diversi.Manca un ultimo step, che spesso si sottovaluta:è il passaggio all’azione di businessIn questo caso, partendo da informazioni di valore quali…Clikla bassa probabilità di perdere il clienteClik… la sua capacità di spesa attesa, non ancora raggiuntaClik… l’alta propensione ad acquistareClik… e la presenza di un articolo ad alta marginalità fra i potenziali preferitiSi arriva alla configurazione di una proposta (la promo sulla borsa) diversa dalla precedente. ClikSiamo nell’ambito dell’analisi prescrittiva; siamo in quella fase del processo dove la conoscenza del futuro, o meglio la conoscenza della probabilità con la quale un certo futuro potrebbe concretizzarsi, supporta nella configurazione della migliore azione possibile.CLIC
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Relatore
Note di presentazione
Le Advanced Analytics, anche pur limitandone l’azione al mondo del retail, possono offrire moltissime risposte.E’ essenziale riuscire a porsi le domande.Ce ne sono molte, e ognuna può avere molte declinazioni.Un esempio su tutti: nel momento in cui affrontiamo il tema della perdita dei clienti, dobbiamo aver molto ben chiaro QUANDO un cliente è da considerarsi “perso”. Il concetto potrebbe essere molto diverso, ad esempio, fra una catena di gioiellerie, ed una catena della grande distribuzione.ClikIl nostro compito è aiutare a tradurre le domande di business in domande per le advanced analytics, per poi dare le giuste risposte.Tutto il resto rimane, come è giusto che sia, nella capacità delle persone di business di far fruttare le nuove informazioni a disposizione. Non mi resta darvi gli ultimi tre messaggi:CLIC



…e tu,  
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Relatore
Note di presentazione
Invitarvi a porvi le domande, per entrare di fatto nel mondo delle Advanced AnalyticsCLIC



Attendiamo il vostro feedback 

Ora potete dare 
la vostra valutazione 

compilando il sondaggio:  

Speech Méthode 
Le Advanced Analytics nel Retail 

che trovate all’interno dell’app 
SAPForum2015. 

Relatore
Note di presentazione
Di compilare, su carta oppure all’interno della APP del Sap Forum 2015, una velocissima survey su questo speechCLIC



Arricchisci i tuoi processi, raggiungi i tuoi obiettivi 

grazie per l’attenzione 

Relatore
Note di presentazione
e infine ringraziarvi per l’attenzione e darvi appuntamento, se volete, alla postazione di Méthode per ogni curiosità o domanda. Grazie 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11

