Best Solutions
Le migliori soluzioni tecnologiche in ambito informatico

BIG DATA

Contesto di riferimento
• Il contesto economico è cambiato
– Globalizzazione, nuove tecnologie mobili e nuove app
– Barriere all’entrata basse e confini tra settori non definiti

• Lo scenario competitivo è cambiato
– Difficile difendere la leadership
– La competizione dipende sempre più dalla conoscenza
–

Dei clienti, del contesto socio-politico, del mercato, dell’azienda, dei fornitori, dei concorrenti,
ecc.

• Il ruolo del dato è cambiato
– I dati non strutturati costituiscono il 90% dei dati prodotti oggi.
Hanno un gran valore, ma sinora non sono stati “sfruttati”
– Con le nuove tecnologie (no SQL, Hadoop, ecc.), questi “nuovi”
dati (social, video, sensori, ecc.) vengono analizzati in real time
– Nascono i Big Data. Le 3 V: volume, varietà, velocità

• I dati diventano la nuova fonte di vantaggio competitivo

Atteggiamento verso i Big Data
Come reagire di fronte all’ondata dei Big Data...
• Aspettare che sia più vicina, per osservarla studiarla
oppure
• Cavalcarla, prima dei concorrenti

I Big Data nei vari reparti aziendali
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Big Data e nuovi modelli di business
• Nasce il “Context-Aware Computing”
–

–

è uno stile di calcolo in cui le informazioni situazionali ed ambientali relative a persone, luoghi e cose,
vengono utilizzate per anticipare le esigenze immediate e offrire in modo proattivo, contenuti, funzionalità ed
esperienze utilizzabili nella specifica situazione di contesto (Fonte: Gartner Group)
Entro il 2015, il 40 % degli utenti smartphone globali, consentirà ai fornitori di monitorare le loro attività in
mobilità, in cambio di un’esperienza e di offerte studiate “su misura” e legate al contesto.

• Applicare context-aware computing in azienda:
– Gestione della forza lavoro
•
•

Potenziamento della “field force” (dipendenti customer facing) di fronte ai clienti
Context aware collaboration tra dipendenti = Team Work

– Miglioramenti business e marketing
•

•
•

Pubblicità su misura:
– In base alle caratteristiche di ognuno
– Geo localizzate grazie ai dispositivi mobile.
Campagne di marketing più efficaci
Offerte personalizzate da sfruttare in un dato contesto (context aware marketing)

Perchè Best Solutions
Best Solutions assicura:
• Competenze consolidate in ambito BI
– Esperti nella raccolta, integrazione, organizzazione e analisi
dei dati aziendali in contesti complessi
– Metodologia testata negli anni e riconosciuta dai principali
clienti e System Integrator
– Su queste basi è più agevole l’evoluzione verso i Big Data

• Rapidità e flessibilità
– Struttura giovane, veloce e non “burocratica”

• Clienti soddisfatti e referenze positive sono vitali per la
nostra crescita
–
–
–
–

Commitment al 100%
Orientamento al cliente
Siamo disposti ad investire (Prototipi a costo zero)
Vogliamo assolutamente “far bene”

