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La Scuola di Formazione del Gruppo Galgano è attiva dal 1962 con formatori di notevole esperienza 

 

Percorso di specializzazione 

Business Analytics e Text Analytics nelle Banche –  

Tecniche e casi di successo per analizzare i dati, 

prevedere e anticipare i fenomeni aziendali 

 

 

 

  

Modulo 2

Associazione, 

Clustering,  Modelli 

predittivi in ambito 

Bancario
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Il Perché della Business Analytics in ambito Bancario 

Oggigiorno per essere competitivi non è sufficiente erogare servizi Bancari di qualità, 

ma è necessario avere capacità previsionali e anticipatorie, mutuate dalla 

comprensione profonda dei dati di performance della Banca e dall’integrazione con 

informazioni recuperate dal web.  

Gli innumerevoli dati che una Banca colleziona, in tutte le sue unità costitutive e 

quelli disponibili in rete, nascondono informazioni dal valore inestimabile. Estrarre 

queste informazioni in modo continuativo può segnare il vantaggio competitivo 

dell’Azienda Bancaria. 

Su questa esigenza, si fonda la ragion d’essere della Banking Business Analytics, 

intesa come l’insieme di competenze e tecnologie che abilitano l’esplorazione 

continuativa ed iterativa dei dati di performance al fine di ottenerne una 

comprensione profonda e guidare il business verso piani redditizi. Essa si compone 

di Analitiche Descrittive, che mirano a comprendere lo stato attuale del business, 

Analitiche Predittive che, sulla base dei trend, prevedono esiti futuri, Analitiche 

Prescrittive, che generano raccomandazioni relativamente alla gestione di situazioni 

simili a quelle già vissute. 

La Business Analytics va quindi distinta dalla Business Intelligence (BI), che si limita a 

comprendere cosa è successo, quando e quale sia il miglior comportamento da 

adottare ora. 

Per tali motivi, sono sempre più numerose le Banche che avvertono la necessità di 

avere al proprio interno un’efficace attività di analisi dei dati.  

Il presente percorso formativo si rivolge a soddisfare tale esigenza 

 

Gli obiettivi e i  vantaggi del percorso 

 
Il percorso è finalizzato a fornire ai partecipanti conoscenze relative a: 

• strumenti avanzati per l’Analisi dei dati 

• modelli previsionali adeguati 

• algoritmi base di machine Learning 

al fine di estrarre ed utilizzare informazioni rilevanti da grandi dataset, che 

permettano di affrontare problemi e opportunità in ambito aziendale 
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I plus del Percorso 

 

� Docenti che sono anche Consulenti, in grado di portare in aula l’esperienza 

diretta di numerosi progetti di analisi organizzativa realizzati con successo in 

ambito bancario. 

� I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con persone di altre realtà 

bancarie e condividere esperienze e metodologie 

� La possibilità di conoscere numerosi casi pratici, per comprendere 

l’applicabilità dei contenuti teorici 

� La possibilità di acquisire nozioni di base relative all’utilizzo di un software 

open-source (Knime) di grande versatilità e semplicità d’uso 

 

 

Chi non può mancare 

 

 

Manager, Responsabili di Organizzazione, Analisti di dati, Analisti di organizzazione, 

Responsabili di Sales and Marketing, del Miglioramento Continuo dei processi, della 

Qualità. 

 

Il percorso 

 

 

1° Step 1° Modulo 

Preparazione ed esplorazione dei Dati  

2° Modulo 

Associazione, Clustering, Modell i  Predittivi  

in ambito Bancario 

 

Milano,  13-14 gennaio 2020 

 

 

 

Milano,  30-31 gennaio 2020  

2° Step 3° Modulo (Opzionale) Text Analyt ics  Milano,  21 febbraio 2020 

 

 

� Il 1° modulo (2 giornate) è dedicato al trattamento dei dati, all’analisi bivariata 

di correlazione e regressione, all’analisi multivariata della ricerca delle 

componenti principali e riduzione della dimensionalità 

� Il 2° modulo (2 giornate) tratta le regole di associazione, i metodi di 

segmentazione e i modelli predittivi 
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� Il 3° modulo (opzionale; 1 giornata) è dedicato al text mining, dalla 

trasformazione di documenti in dati alla loro analisi attraverso tecniche di 

machine Learning 

 

I moduli saranno presentati attraverso l’ausilio di molti casi pratici di estrazione 

bancaria ed esercitazioni svolte in aula. 

 

Avvertenze e Prerequisiti  

 

• Il 1° e il 2° modulo costituiscono un unico corpo delle conoscenze e per questo 

è necessario partecipare ad entrambi i moduli. 

• Ciascun partecipante è pregato di portare un laptop 

• Il percorso prevede l’utilizzo del software open-source KNIME Analytics 

Platform di cui non è richiesta conoscenza pregressa.  

La parte iniziale del 1° modulo prevede il download e l’installazione assistita di 

Knime, nonché l’erogazione delle istruzioni di base per il suo utilizzo 

• Per partecipare al corso è necessario avere conoscenze di base di statistica 

descrittiva 

 

 

Le metodologie didattiche: la formula del workshop 

 

Sono previste metodologie didattiche attive che alternano momenti di 

comunicazione a momenti di esercitazione/workshop applicativi.  

I partecipanti apprenderanno concetti e nuove metodologie attraverso casi, lavori di 

gruppo, esercitazioni e simulazioni. Le esposizioni sono supportate da slide e video 

che favoriscono l’apprendimento. 

 

Quota di iscrizione 

 

La quota di iscrizione prevista per la partecipazione ai Modulo 1 e 2 è di Euro 

2.100,00 (+ IVA) e comprende la partecipazione a tutti i 2 Moduli per un totale di 4 

giornate, il materiale didattico e documentale e le colazioni di lavoro. 

La quota di iscrizione prevista per la partecipazione al Modulo 1, 2 e 3 è di Euro 

2.500,00 (+ IVA) e comprende la partecipazione a tutti i 3 moduli per un totale di 5 

giornate, il materiale didattico e documentale e le colazioni di lavoro. 
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Assistenza Galgano nell’accesso ai finanziamenti 

 

La Galgano & Associati Consulting dispone di una struttura dedicata alla ricerca di 

opportunità di finanziamento dei progetti sviluppati all’interno delle aziende in cui 

opera.  

Per questo motivo è disponibile a fornire tutto il supporto necessario per 

l’ottenimento di fondi per il finanziamento del percorso. 

 

 

Rilascio attestati 

 

Al termine di ogni modulo formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

Il Gruppo Galgano 

 leader nella consulenza di direzione 

 

Da oltre 57 anni il Gruppo Galgano è attivamente impegnato nella Consulenza di 

Direzione, al servizio di aziende private e pubbliche.  

Una presenza significativa e continuativa di attività di consulenza all’estero, presso 

importanti aziende multinazionali in Europa, Stati Uniti e Sud America, attesta il 

riconoscimento internazionale al know-how e alla capacità dei nostri consulenti.  

La nostra missione è quella di far crescere il management e le persone trasferendo 

conoscenze e fornendo loro assistenza e coaching con l’applicazione di approcci 

innovativi ed efficaci per aumentare la competitività aziendale.  

La nostra leadership si basa sulla capacità di produrre risultati. Il nostro know-how è 

consolidato e costantemente aggiornato attraverso l’attenzione continua 

all’innovazione tramite una fitta rete di interscambi con società ed enti in Europa, 

Stati Uniti e Giappone.  

Il nostro approccio si basa sullo studio approfondito della “realtà cliente” per 

identificare soluzioni personalizzate alla cultura, agli uomini, all’organizzazione. 
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Alcuni nostri Clienti in ambito Bancario 
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I Modulo    Preparazione ed Esplorazione dei Dati  

Milano, 13-14 gennaio 2020 
 

Il perché della Business Analytics in Banca 

� Contesto e definizioni 

 

Introduzione all’uso del Software open-source KNIME Analytics Platform 

� Installazione 

� Ambiente operativo 

� Principi di funzionamento 
 

Il processo di ETL (Extract,Transformation, Loading) 

Extract 

� File di testo (txt, csv) ed Excel 

� Tabelle di Database 

� Big Data 

Transformation 

� Data Quality 

� Dati mancanti (Missing data) 

� Ricerca dei valori estremi (Outlier) 

Loading 

� Costruzione della Customer Table  

 

Exploratory Data Analysis (EDA) 

� Scatter plot 

� Line plot 

� Box plot 

� Histogram 

� Pie-chart 

� Multi-vari chart 

 

Analisi Bivariata 

� Correlazione 

� Tabelle di contingenza e analisi Chi-Square 

� Regressione lineare semplice 

 

Analisi Multivariata 

� Analisi delle Componenti Principali 

 

Case History in ambito Bancario 
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II Modulo  Associazione, Segmentazione, Modelli predittivi 

in ambito Bancario 

Milano, 30-31 gennaio 2020 
 

 
Regole di Associazione 

� Market Basket Analysis 

� Misure di qualità e affidabilità delle associazioni 

 

Metodi di Segmentazione non supervisionata 

� Cluster Analysis (gerarchica e non gerarchica) 

 

Modelli Predittivi 

� Costruzione e validazione 

� Valutazione efficacia (curva ROC, curve di guadagno, lift chart) 

� Matrice di confusione e metriche derivate 

� Matrice costi/profitti, valutazione soglia ottimale 

� Eventi rari, tecniche di ricampionamento 

 

� Classificatori 

� Regressione Logistica 

� Alberi di Decisione 

� Reti Neurali 

 

Case History in ambito Bancario 
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III Modulo                                                                      Text Analytics  

Milano, 21 febbraio 2020 
 
 
Text Analytics 

� Concetti base 

� Raccolta dati, creazione del Corpus 

� Preprocessing 

� Segmentazione dei termini 

� Pulizia 

� Assegnazione etichette 

� Troncamento 

� Trasformazione 

� Costruzione matrice termini/documenti 

� Analisi  

� Visualizzazione, Tag Cloud 

� Raggruppamento 

� Estrazione argomenti 

� Classificazione 

 

 

 
Via della Moscova, 10 

20121 Milano 

tel. 02.39.605.222  

infogf@galganogroup.com – www.galganogroup.com  

 

 

 

 


