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L
a quantità di dati quotidiana-
mente generata da miliardi di
dispositivi elettronici  è estre-
mamente elevata. «In modo più

o meno consapevole mettiamo in rete una
serie di informazioni che potrebbero essere
utilizzate per condurre ricerche di ogni
genere e che fino a pochi anni fa erano
inimmaginabili, per l’impossibilità di repe-
rire informazioni», afferma Lorenzo Job,
partner di Kpmg a Lugano, «grazie alle
evolute tecniche di estrazione di dati di
cui oggigiorno disponiamo, la varietà di
analisi da poter effettuare è vastissima e
può, tra l’altro, aiutare a meglio compren-
dere le esigenze dei consumatori, ad

aumentare le vendite, ad organizzare con
più efficacia i processi, a trovare errori, a
eliminare rischi, a prevedere ed evitare
atti fraudolenti, ad accelerare la ricerca e
lo sviluppo». 

L’analisi dei dati è quindi il terreno sul
quale aziende e organizzazioni possono
trovare dei vantaggi concorrenziali. Loren-
zo Job parla metaforicamente di «uno
splendido viaggio con biglietto di sola
andata attraverso un nuovo mondo con-
cepito da un’infinità di dati l’era della
Data&Analytics. La quantità di dati dispo-
nibili è illimitata, e non sempre per poterli
analizzare bisogna essere legalmente pro-
prietari. Per molte imprese, sia svizzere

che estere, grazie alla D&A si prospettano
importanti possibilità di crescita e sviluppo
della performance aziendale», nota Loren-
zo Job che ha al suo attivo un master in
business administration alla Hochschule
di San Gallo e un PhD in Finanze a Fri-
burgo e oltre 20 anni di esperienza nella
consulenza aziendale. 
D&A per fare performance. Per diffe-
renziarsi e imporsi sulla concorrenza le
aziende devono senza indugio individuare
e adattarsi ai cambiamenti oggi per essere
vincenti domani. «Una buona compren-
sione di ciò che sta accadendo nell’ambito
della D&A può, di conseguenza, rappre-
sentare un notevole supporto e aiutare a
identificare in modo limpido la portata
dei propri margini di manovra. Qualunque
strategia basata sulla D&A dev’essere, di
fatto, bilanciata» evidenzia il partner di
Kpmg. Come? È presto detto: «Da una
parte, separando in modo netto le difficoltà
dai punti di forza. Focalizzandosi su que-
st’ultimi si tende continuamente a rincor-
rere nuove opportunità in modo indipen-
dente, che di rado però conducono ai risul-
tati auspicati. Questo perché sono proprio
i problemi e le difficoltà che si riscontrano
quotidianamente all’interno della propria
attività aziendale che, d’altro lato, dovreb-
bero fungere quale principale driver all’u-
tilizzo della D&A». 

L’obiettivo aziendale dovrebbe essere
sviluppare i punti di forza, individuare,
contenere e, se possibile, risolvere deter-
minate difficoltà, ed essere al contempo
flessibili e sfruttare nuove opportunità.
Secondo Kpmg la creazione di valore così
ottenuta può essere distinta in tre ambiti:
la crescita, il controllo dei rischi e l’otti-
mizzazione della performance.

In effetti, grazie a un appropriato uti-
lizzo della D&A è possibile individuare
innovative e interessanti opportunità di
crescita e di sviluppo di nuove specifiche
aree di business. Attraverso la D&A, le

Margine di miglioramento e prospettive aziendali 
   

Ottimizzazione della modalità di analisi                                                                                          84%

Estensione ad altri settori aziendali                                                                                                   66%

Ottimizzazione nella raccolta dei dati                                                                                               66%

Aumento delle conoscenze e competenze dell’ambito della D&A                                           52%

Investimenti per il personale e il reclutamento di nuove giovani leve                                  28%

Fonte: Kpmg 2016

Il problema non è più ottenere i dati - ve ne sono miliardi a disposizione - quanto saperli
leggere estraendone il meglio. Anche in questo ambito buone le prospettive per le aziende
elvetiche, ma anche molta strada tutta ancora da fare.

Analizzare i dati
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imprese sono inoltre in grado di incre-
mentare il cash-flow così come, tra l’altro,
di conoscere meglio i propri clienti. «La
D&A offre inoltre un prezioso supporto
al risk management e alla compliance
aziendale, riducendo costi e accrescendo
l’efficienza di monitoraggio. Non da ulti-
mo, la D&A può fungere da supporto all’a-
nalisi di processi e all’allocazione di costi
e risorse, ottimizzando così la performance
aziendale. Siamo altresì convinti che non
dovrebbe avere una mera funzione di sup-
porto all’interno dell’attività aziendale,
giacché merita di essere pienamente inte-
grata alla strategia aziendale principale.
Solo così l’azienda avrà modo e sarà in
grado di creare valore» afferma Job.
Il potenziale per le imprese svizzere.
Le aziende elvetiche non sono troppo in
ritardo su questo fronte. «Sulla base di
molteplici testimonianze di titolari d’a-
zienda con piacere constatiamo che sono
numerose quelle che si focalizzano e si
specializzano sempre più in attività di ana-
lisi basate su raccolte di dati volte a poten-
ziare la propria performance aziendale»,
nota Job, convinto che la data & analytics
offra e offrirà sempre più importanti
opportunità di crescita e sviluppo per le
nostre aziende». Un recente studio di
Kpmg (Clarity on Data&Analytics) dimostra
come, anche in Svizzera, la maggior parte
delle aziende analizza e utilizza i dati a sua
disposizione per lo svolgimento del pro-
prio business. Poche però sono in grado
di sfruttare in modo ottimale il potenziale

della D&A. «Dallo studio di Kpmg, che
ha coinvolto ben 830 responsabili d’azien-
da di 15 diverse nazioni, emerge come la
quasi totalità delle aziende utilizza quan-
tomeno parzialmente - ma in modo siste-
matico - la D&A. Il 97% delle aziende
interrogate cerca, attraverso l’interpreta-
zione e l’analisi dei dati, di ridurre i propri
rischi, mentre i due terzi di queste sono
effettivamente riuscite a ridurli. Il 92%
delle aziende si avvale di questo strumento
a fini di marketing e quattro quinti di que-
ste vedono un netto miglioramento della
comunicazione e del contatto con la clien-
tela» mette in evidenza Lorenzo Job. 

Per la maggior parte delle aziende l’a-
nalisi di grosse quantità di dati è perlopiù
vista come uno strumento di supporto,
atto a ridurre i rischi aziendali. In effetti,
l’86% delle aziende asserisce che grazie
alla D&A, ha potenziato la rapidità di
risposta e decisione. Ciò che di gran lunga
può essere definito “driver” principale che
spinge le aziende a utilizzare la D&A è,
come dimostrano il 47% delle aziende
interrogate, l’aspirazione ad aumentare la
produttività. Il 37% ambisce a incremen-
tare la propria cifra d’affari e i ricavi, men-
tre per il 16% delle aziende mira a essere
più efficiente in termini di costi. Prose-
guendo, si evince come l’identificazione
e lo sviluppo di nuovi progetti e nuove
attività imprenditoriali si situi in secondo
piano per le aziende interrogate. «Meno
della metà (41%) ha rivisto o sviluppato
il proprio modello di business oppure di

servizi dopo aver fruito della D&A. Sola-
mente il 16% delle aziende utilizza la D&A
per prevedere l’andamento del mercato
nel proprio campo d’attività e unicamente
il 14% dispone del giusto ‘know-how’ e
delle giuste capacità per poter sfruttare in
modo ottimale il suo potenziale, e questo
è un rischio» sottolinea Lorenzo Job.
Un futuro molto prossimo. L’84% delle
aziende intende migliorare la propria
modalità di analisi e interpretazione men-
tre due terzi delle aziende interrogate desi-
derano estendere l’utilizzo di questo pre-
zioso strumento ad altri settori aziendali.
Circa la metà delle aziende auspica di
accrescere la propria competenza dell’am-
bito della D&A, mentre il 28% afferma
di voler investire prossimamente in nuove
giovani leve al fine di ottimizzarne e
aumentarne comprensione e utilizzo. 
Le aziende che desiderano avvalersi della
D&A per ampliare le proprie prospettive
di successo dovranno investire in personale
nuovo, soprattutto nuovi giovani talenti.
«Un’analisi efficace presuppone adeguate
competenze, così come modalità di rac-
colta dati opportune. Fondamentale è l’im-
plementazione di una  cultura dell’utilizzo
e all’analisi dei dati nella strategia azien-
dale, che aiuta in modo considerevole lo
sviluppo e la crescita della propria attività,
riducendo i rischi aziendali e accrescendo
così l’intera performance aziendale» con-
clude l’esperto di Kpmg. 

Federico Introzzi

Lorenzo Job, managing partner di

Kpmg a Lugano.

Attuale e potenziale utilizzo futuro della D&A 
   

A livello operativo

                                                                                        Utilizzo attuale             Potenziale utilizzo futuro

Rapidità nel prendere decisioni                                      86%                                              9%

Miglior dialogo con i clienti                                              81%                                             13%

Strategia decisione più accurata                                     80%                                            18%

Marketing individualizzato                                               31%                                            62%

Riconoscimento di nuove fonti di reddito                  24%                                            73%

Previsione dei futuri trend di mercato                          16%                                            80%

A livello strategico

                                                                                        Utilizzo attuale             Potenziale utilizzo futuro

Aumenti della soddisfazione del personale                 77%                                             13%

Visione strategica dei campi d’azione                           72%                                            23%

Sviluppo specifico di prodotti                                          70%                                            25%

Riduzione dei rischi aziendali                                         67%                                            30%

Fonte: Kpmg 2016
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