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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 

In modalità di formazione online 
 

 
  

1° Modulo: 

 Estrazione e 
Trasformazione Dati 

2° Modulo: 

 R: ambiente open-
source per l’analisi 
statistica dei dati 

3° Modulo 

Modelli Esplorativi e 
Modelli Predittivi 

4° Modulo  

Text Analytics 
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Il perché della Business Analytics  

Per essere competitivi al giorno d’oggi non è più sufficiente erogare prodotti e 
servizi di qualità, ma è necessario avere capacità previsionali per capire e anticipare 
le nuove tendenze del mercato che vanno ben oltre la semplice osservazione dei 
report aziendali.  

La Business Analytics (BA) è un insieme di competenze e tecnologie atte a ottenere 
informazioni ad alto valore aggiunto a partire dai grandi volumi di dati disponibili in 
azienda e in rete in modo da intervenire efficacemente su ogni aspetto legato alle 
performance aziendali. 

A differenza della Business Intelligence, che si limita a valutare “cosa è successo”, la 
BA spiega il “perché”, indicando “cosa si dovrebbe fare” per ottenere sempre 
migliori risultati. 

Il processo di BA si compone di tre fasi: Descrittiva, che mira a comprendere lo stato 
attuale del business; Predittiva, che utilizza tecniche di apprendimento automatico 
per determinare risultati futuri; Prescrittiva, che indica le decisioni da prendere in 
base ai risultati ottenuti. 

La BA può essere utilizzata con successo in vari settori aziendali: 

CRM per indentificare ciò che crea insoddisfazione da parte della clientela e 
conseguente abbandono, e attuare strategie per il mantenimento dei clienti più 
profittevoli. 

Marketing per suddividere la clientela in micro-segmenti ai quali indirizzare offerte 
mirate per attività di cross/up-selling non solo in base alle caratteristiche 
demografiche, ma anche ai comportamenti d’acquisto. 

Credit Scoring  per valutare e controllare il rischio di credito dei clienti. 

Fraud Management per intercettare i comportamenti fraudolenti prima che 
accadano. 

Produzione per individuare i fattori che influenzano la bottom-line, per contenere i 
costi e aumentare l’efficienza dei processi, come la logistica e la “supply-chain”. 

Risorse Umane per analizzare le competenze disponibili, anticipare le richieste 
future ottimizzando proattivamente la composizione del personale. 

Per questi motivi, sono sempre più numerose le aziende che avvertono la necessità 
di adottare tecnologie emergenti e sviluppare le competenze per poterle utilizzare 
in modo efficace. 

Il presente percorso formativo si rivolge a soddisfare tale necessità. 
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Gli obiettivi  del percorso 

 
Il percorso è finalizzato a fornire ai partecipanti conoscenze relative alla BA per: 

 Estrarre e trasformare dati interni (aziendali) ed esterni (internet) 

 Comprendere e valutare le informazioni ottenute con strumenti di Data 
Analysis e Data Visualization 

 Applicare modelli previsionali basati su algoritmi di Machine Learning 

 Interpretare, presentare e mettere in opera i risultati ottenuti 
 

 
 

I plus del percorso 
 

 Docenti che sono anche consulenti, in grado di portare in aula l’esperienza 
diretta di numerosi progetti di BA realizzati con successo 

 Opportunità di confrontarsi con persone di altre realtà aziendali e condividere 
esperienze e metodologie 

 Possibilità di conoscere numerosi casi pratici, per comprendere l’applicabilità 
dei contenuti teorici 

 Acquisizione delle competenze di base per l’utilizzo della piattaforma open 
source KNIME® Analytics Platform 

 Acquisizione delle competenze di base per l’utilizzo di R 

 
 

Chi non può mancare 
 

Junior Data Scientist, Analisti di Dati, di Business, di Organizzazione, Specialisti di IT, 
Responsabili delle Vendite, del Marketing, dell’Organizzazione, delle Risorse Umane 
e del Miglioramento Continuo dei processi, della Qualità. 
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Quota di iscrizione 
 

La quota di iscrizione prevista per la partecipazione al percorso completo è di Euro 
2.900,00 (+ IVA)  

La quota per i singoli moduli è di seguito specificata: 

1° Modulo (2gg) Estrazione e Trasformazione 
dei Dati  

€ 1.200,00 + IVA 

2° Modulo (1/2gg) R: ambiente open-source 
per l’analisi  statistica dei dati  

€ 350,00 + IVA 

3°Modulo (2gg) Modelli Esplorativi e Modelli  
Predittivi  

€ 1.200,00 + IVA 

4° Modulo (1gg) Text Analytics  € 600 + IVA 

 

 

Il percorso 
 

 
 

1° Modulo (2 giornate) 
Estrazione e Trasformazione Dati  
25 giugno 2021, 09:00 –  12:30; 14:00-17:30 
1 luglio 2021, 14:00 –  17:30 
2 luglio 2021, 14:00 –17:30 

 
2° Modulo(1/2 giornata) 
R: ambiente open-source per l ’analis i  statistica dei dati  
8 luglio 2021, 09:00 –  12:30 
 

3° Modulo (2 giornate) 
Modelli  Esplorativi e  Modelli  Predittivi  
15 luglio 2021, 09:00 –  12:30 
16 luglio 2021, 09:00 –  12:30 
22 luglio 2021, 09:00 –  12:30 
23 luglio 2021, 09:00 –  12:30 
 

4° Modulo (1 giornata) 
Text Analytics  
28 luglio 2021, 09:00 –  12:30 
29 luglio 2021, 09:00 –  12:30 
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 Il 1° Modulo (2 giornate equivalenti) è dedicato ai concetti base di Business 

Analytics, pulizia e trattamento dei dati per la costruzione di dataset tematici 
e loro analisi con tecniche di correlazione e regressione. Verrà introdotto 
l’utilizzo della piattaforma KNIME attraverso esercitazioni guidate 

 Il 2° Modulo (1/2 giornata) fornisce elementi di base per poter condurre 
analisi statistiche con R 

 Il 3° Modulo (2 giornate equivalenti) tratta i modelli esplorativi (associazione e 
segmentazione) e i modelli predittivi di classificazione attraverso algoritmi di 
Machine Learning 

 Il 4° modulo (1 giornata equivalente) è dedicato al Text Analytics, per 
trasformare automaticamente i testi (documenti o siti web) in dati per 
classificarli o raggrupparli in base ai contenuti o al “Sentiment” 

I moduli vengono presentati attraverso l’ausilio di molti casi pratici ed esercitazioni 
svolte in aula. 
 
È possibile seguire tutto il percorso oppure acquistare singolarmente i moduli, 
tenendo comunque conto che il 1° modulo fornisce le conoscenze di KNIME 
necessarie per seguire  3° e/o il 4°. 

 
 

Avvertenze e Prerequisiti  
 

 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 (indicatori sintetici: media mediana, varianza, deviazione standard; 
significato di distribuzione statistica)  



 

6 

 

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, test di apprendimento, simulazioni. Le esposizioni sono 
supportate da diapositive e video che favoriscono l’apprendimento. 

 
 

Test di apprendimento e Rilascio attestati  
 

Al termine di ogni modulo formativo verrà svolto un test di apprendimento e verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
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1° Modulo      Estrazione, Trasformazione ed   
      esplorazione dei dati  
 

25 giugno 2021, 09:00 – 12:30; 14:00-17:30 
1 luglio 2021, 14:00 – 17:30 
2 luglio 2021, 14:00 –17:30 
 
 

 

Il perché della Business Analytics 
 L’importanza dei dati 
 La catena del valore del dato 
 Necessità di una Data Governance 
 Data e Metadata 
 Data Quality 
 Quanti dati ci sono in giro? 
 Differenza tra Small e Big Data   
 Come usare i dati per migliorare il business 
 La tripartizione della Business Analytics: descrittiva, predittiva e prescrittiva 

 
Il software utilizzato: 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 

Transformation e Data Quality 
 Trasformazione dei dati 
 Dati mancanti (Missing data) 
 Ricerca dei valori estremi (Outlier) 

Loading 
 Costruzione del dataset tematico (Customer Table)  

 
Exploratory Data Analysis (EDA) 

 Grafici di dispersione, a linee, diagrammi a barre, a torta, istogrammi, box-plot  
 
 Introduzione alle tecniche di analisi dei dati 

 Correlazione e Regressione multipla 
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 Valutazione del modello di regressione multipla 
 

 
2° Modulo      R: ambiente open-source per l’analisi 
      statistica dei dati  
 

8 luglio 2021, 09:00 – 12:30 
 

 

 Introduzione e installazione di R e R Studio 
 Importazione dati 
 Trasformazione 
 Operatori aritmetici e logici, espressioni 
 Filtrare e selezionare righe e colonne; creare nuove variabili 
 Raggruppare e combinare dati 
 Elementi di programmazione (funzioni e cicli) 
 Statistiche di base 
 Rappresentazioni grafiche  

 
 
 
 
 
3° Modulo    Modelli esplorativi, modelli  predittivi  
 

    15 luglio 2021, 09:00 – 12:30 
16 luglio 2021, 09:00 – 12:30 

    22 luglio 2021, 09:00 – 12:30 
23 luglio 2021, 09:00 – 12:30 
 

 

Modelli esplorativi 
 Regole di associazione (affinità di prodotti/servizi) 

 Misure di qualità e affidabilità delle regole 

 

 Tecniche di segmentazione (creazione automatica di gruppi omogenei) 
 Cluster Analysis gerarchica e non gerarchica 

 

 Riduzione delle variabili (Ricerche di Marketing) 
 Analisi delle Componenti Principali (PCA) 
 Analisi delle Corrispondenze (CA) 
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Modelli Predittivi 
 La metodologia CRISP-DM 
 Costruzione e validazione dei modelli 
 Valutazione dell’efficacia (curva ROC, curve di guadagno, lift chart) 
 Matrice di confusione e metriche derivate 
 Matrice costi/profitti, scelta del valore di soglia ottimale 
 Eventi rari, tecniche di ricampionamento 
 
 Classificatori 

 Regressione Logistica 

 Alberi di Decisione e Random Forest 

 Reti Neurali e Deep Learning 
 
 Rilascio in produzione, monitoraggio e reporting 

 
 
4° Modulo                                                                       Text Analytics  
 

                                                                 28 luglio 2021, 09:00 – 12:30 
29 luglio 2021, 09:00 – 12:30 

 

 
 

Text Analytics 
 Concetti base 
 
 Raccolta dati, creazione del corpus 
 
 Pre-elaborazione 

 Segmentazione dei termini  

 Eliminazione dei termini inutili 

 Assegnazione etichette 
 
 Trasformazione 

 Costruzione matrice termini/documenti 
 
 Analisi  

 Visualizzazione parole chiave, Tag Cloud 

 Estrazione automatica degli argomenti  

 Raggruppamento per termini/documenti 

 Classificazione dei documenti 
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 Sentiment Analysis 
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Il Gruppo Galgano 
 leader nella consulenza di direzione  

 
Da oltre 50 anni il Gruppo 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. 

 

Alcuni nostri Clienti  
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Via della Moscova, 10 

20121 Milano 
tel. 02.39.605.222  

infogf@galganogroup.com – www.galganogroup.com  

 
 
 
 

mailto:infogf@galganogroup.com
http://www.galganogroup.it/

