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Introduzione
Business intelligence 
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Sistemi informativi

p Componente di una organizzazione che 
gestisce (= acquisisce, elabora, conserva, 
produce) le informazioni di interesse (cioè 
utilizzate per il perseguimento degli scopi 
dell’organizzazione)

p Ogni organizzazione ha un sistema 
informativo, eventualmente non esplicitato 
nella struttura
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Sistemi informativi

Il concetto di “sistema informativo”  è 
indipendente da qualsiasi 
automatizzazione:
n esistono organizzazioni la cui ragion d’essere 

è la gestione di informazioni (es. servizi 
anagrafici e banche) e che operano da secoli

Ad es. un banchiere fiorentino del Rinascimento 
aveva già un sistema informativo, anche se 
naturalmente non informatico. Era il libro 
mastro in cui segnava a chi aveva prestato il 
denaro
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Sistemi informatici

p Porzione di un sistema informativo che è 
automatizzata con strumenti informatici

p Insieme degli strumenti informatici 
impiegati per il trattamento automatico
del sistema informativo 

p acquisizione dei dati
p elaborazione dei dati al fine di produrre 

informazioni
p archiviazione dei dati
p trasmissione dei dati e delle informazioni
p presentazione dei dati e della informazioni
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Sistemi informativi
p Le operazioni svolte dal sistema informativo 

possono essere classificate in base alle esigenze 
dei diversi attori dell’organizzazione aziendale, 
secondo uno schema che prende il nome dal suo 
autore

piramide di Anthony
p attività operative: rappresentano 

l’operatività corrente (gestione ordini, 
magazzino, fatturazione, etc), breve 
periodo

p attività tattiche: allocazione efficace ed 
efficiente delle risorse aziendali al fine di 
conseguire gli obiettivi, oltre alle attività di 
controllo del raggiuggimento di tali 
obiettivi

p attività strategiche: definizione degli 
obiettivi (scelta dei mercati, scelta dei 
prodotti)
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esigenze informative
p attività operative: dati di dettaglio in 

tempo reale
p attività tattiche: dati sintetici, esigenze 

stabili nel tempo
p attività strategiche: dati sintetici una 

tantum, esigenze imprevedibili

7

Federica Cena-

8

Sistemi informativi 
decisionali/direzionali
p Porzione del sistema informativo che si occupa di 

utilizzare le informazioni presenti in 
un’organizzazione per pianificare e controllare le 
attività

sistemi
informatici

sistemi
informativi

sistemi
decisionali

Tecnologie x sistemi decisionali
p business intelligence: insieme di 

tecnologie che forniscono un supporto alle 
decisioni, tramite la trasformazione di dati 
in informazioni
n raccolta dati
n pulizia, validazione, integrazione (DW)
n elaborazione, aggregazione, analisi (OLAP; 

DM)
n utilizzo dei processi decisionali
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Business Intelligence: motivazioni
p I sistemi informatici permettono di aumentare la 

produttività delle organizzazioni 
automatizzandone la gestione quotidiana dei
processi operativi 
n vendite nelle catene di supermercati
n instradamento e la contabilizzazione delle telefonate

p Questi dati, se opportunamente accumulati e 
analizzati, possono essere utilizzati per 
supportare i processi gestionali e direzionali, 
ovvero per la pianificazione e il supporto 
alle decisioni 
n promozioni dei prodotti
n offerta di contratti diversificati
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Business Intelligence
metodi e strumenti per convertire dati 

in informazioni, informazioni in 
conoscenza e conoscenza in piani di 
sviluppo

(D. Loshin 2003)

Schema di utilizzo della BI

12



3

Architettura
la business 

intelligence ha 
un’architettura 
complessa, 
composta di 3 
macro-aree:
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Architettura
p alimentazione: fonti dei dati (data base, 

fogli di calcolo, etc)

p data warehouse: data base con una 
particolare strutturazione, punto di 
partenza per le attività di analisi

p analisi: strumenti olap e tool di 
reportistica, nonchè strumenti di data 
mining
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Business Intelligence

Si basa sulla tecnologia:
n (Data base)
n Data warehouse
n OLAP (Online Analytical Processing)
n DATA MINING
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Data	warehouse

DW:	

• Le	organizzazioni da	sempre	hanno	archiviato	i	loro	dati	ma	
l'incompleto	sfruttamento	del	loro	potenziale	ha	sempre	
rappresentato	un	problema.

• La	disponibilità	di	troppi	dati	rende	difficile	trasformarli	in	
informazioni

• Sorge	dunque	la	necessità	di	gestire	la	considerevole	quantità	
di	dati,	normalizzandoli	indipendentemente	dalla	fonte	di	
provenienza	e	rendendoli	disponibili	all'organizzazione.

• A	questa	esigenza,	sempre	più	sentita	nel	mondo	delle	
aziende e	delle	pubbliche	amministrazioni,	offre	una	risposta	
concreta	il	data	warehouse
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DataWarehouse	

• Il	DW	è	la	base	di	dati concepita	per	sistemi	a	
supporto	delle	decisioni	(business	
intelligence).

• ottimizzata	per	il	recupero	di	dati	e	non	per	il	
normale	processamento di	transazioni	(vr DB)
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DataWarehousing:	aree	applicative
• commercio:	analisi	delle	vendite	e	dei	reclami,	controllo	di	

spedizioni	e	inventari,	cura	del	rapporto	con	i	clienti;
• manifattura:	controllo	dei	costi	di	produzione,	supporto	ai	

fornitori	e	agli	ordini;
• servizi	finanziari:	analisi	del	rischio	e	delle	carte	di	credito,	

rilevazioni	di	frodi;
• trasporti:	gestione	del	parco	mezzi;
• telecomunicazioni:	analisi	del	flusso	delle	chiamate	e	del	

profilo	dei	clienti;
• sanità:	analisi	di	ricoveri	e	dimissioni,	contabilit`a per	centri	

di	costo
• Demografia,	scienze	naturali,	didattica
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requisiti

• Gestione	di	grandi	moli	di	dati
• Accedere	a	diverse	fonti	di	dati,	presenti	su	
piattaforme	non	eterogenee

• garantire	l’accesso	a	piu’ utenti	per	
interrogazioni	e	analisi	in	tempo	reale

• Gestire	versioni	storiche	dei	dati
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DW:	definizioni

• Immon (1992):	“collezione	di	dati	integrata,	non	volatile,	
orientata	ai	soggetti,	e	variabile	nel	tempo,	a	supporto	delle	
decisioni”

• Dayal (1997):	“un	insieme	di	tecnologie	di	supporto	alle	
decisioni,	progettate	per	consentire	al	knowledge worker di	
prendere	decisioni	migliori	e	rapide”

• Chyr(2001):	“una	collezione	di	dati	integrati,organizzata per	
soggetti,	che	riguardano	una	serie	di	fatti	accaduti	nel	tempo	
finalizzata	al	recupero	di	informazione	a	supporto	di	processi	
decisionali”
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DW:	definizioni

Un	data	warehouse è	una	base	di	dati
• persistente	e	condivisa
• utilizzata	principalmente	per	il	supporto	alle	decisioni	

direzionali
• Orientata	al	soggetto	(al	decisore)
• Integrata		(globale	e	non	dipartimentale)
• con	dati	storici	(con	un	ampio	orizzonte	temporale)
• con	dati	tipicamente	aggregati	per	effettuare	stime
• mantenuta	separatamente	dalle	basi	di	dati	operazionali
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DB	o	DW?
• Uno	scenario	tipico	è quello	di	una	grande	azienda,	con	numerose	filiali,	i	

cui	dirigenti	desiderano	quantificare	e	valutare	il	contributo	dato	da	
ciascuna	di	esse	al	rendimento	commerciale	globale	dell’impresa.

• Essendo	i	dati	elementari	sulle	attività svolte	disponibili	nel	db
aziendale, un	approccio	possibile	consiste	nel	chiedere	ai	tecnici	che	lo	
amministrano	di	formulare	un’interrogazione	ad	hoc	che effettui	i	calcoli	
necessari	sui	dati	(in	genere	aggregazioni).

• Quando	i	tecnici	saranno	riusciti	a	formulare	l’interrogazione	voluta	
(tipicamente	in	SQL,	dopo	avere	a	lungo	consultato	i	cataloghi	del	
database),	e	una	volta	terminata	la	sua	elaborazione	(il	che	richiedera’
probabilmente	alcune	ore,	dato	l’elevato	volume	dei	dati,	la	complessit`a
dell’interrogazione	e	la	contemporanea	incidenza	sui	dati	delle	
interrogazioni	facenti	parte	del	normale	carico	di	lavoro),	ai	dirigenti	verra’
restituito	un	rapporto,	sotto	forma	di	foglio	elettronico,	su	cui	basare	le	
decisioni	future.

• Già	da	parecchi	anni	si	`e	capito	che questa	via	`e	difficilmente	
percorribile,	perchp porta	ad	un	inutile	consumo	di	tempo	e	risorse	e,	al	
contempo,	non	sempre	produce	il	risultato	desiderato.
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DB	o	DW?
• Query	di	aggregazioni	su	diversi	db non	sono	efficienti	(troppo	

tempo)	né	efficaci	(informazioni	possono	essere	incongruenti	
o	poco	significative)
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DB	vr	DW
• DW	forniscono	funzionalità	aggiuntive	rispetto	a	quelle	delle	

basi	di	dati	orientate	alle	transazioni,	in	termini	di:
– Funzionalità		(tipo	di	risposta)
– Integrazione	di	dati	eterogenei	

• Le	basi	di	dati	tradizionali	garantiscono:
– velocità	di	accesso	
– integrità	dei	dati	(controllo	concorrenza)
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DB:	OLTP

• OLTP:	On-Line	Transaction Processing:	elaborazione	online	
delle	transazioni,	comprende	la	gestione	delle	operazioni	di	
inserimento,	aggiornamento,	cancellazione,	interrogazione	di	
una	base	di	dati.	

• Le	basi	di	dati	relazionali	sono	ottimizzate	per	eseguire	query
OLTP:
– coinvolgono	una	piccola	parte	della	base	di	dati.	
– le	transazioni	sono	predefinite	e	di	breve	durata
– i	dati	di	interesse	sono	dettagliati,	aggiornati	e	recenti
– i	dati	risiedono	su	una	unica	base	di	dati

Federica Cena 12

DB:	OLTP:	operatori

• Inserimento	(insert into)
• Aggiornamento	(update)	
• Cancellazione	(delete)	
• Interrogazione	(select,	from,	where)

• Linguaggio	SQL	
– dammi	il	nome	concerto	che	si	è	tenuto	al	conservatorio
– dammi	la	matricola	dello	studente	con	cognome	rossi
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DW:	OLAP

• OLAP:	On-Line	Analitical Processing:	elaborazione	distribuita	
delle	informazioni	al	fine	di	analisi	per	ricavare	nuova	
conoscenza	(usabile	per	prendere	decisioni	strategiche)

• Operatori	di	manipolazione	dei	dati	modellati	con	strutture	
multidimensionali	

• I	datawarehouse memorizzano	i	dati	in	modo	da	ottimizzare	le	
operazioni	OLAP:
– I	dati	sono	aggregati
– I	dati	sono	storici
– I	dati	sono	integrati
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OLAP:	operatori

• Drill-down/roll-up:	aggregazioni	dei	dati
• Dice/slice:	restrizioni	sui		dati

• No	linguaggi	standard

• Vedremo	più	avanti
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DW	vr	DB
• Diversamente	dalle	basi	di	dati	transazionali,	i	dw supportano	

serie	temporali	una	tecnica	che	richiede	più	dati	storici	di	
quelli	che	sono	presenti	nelle	basi	di	dati	transazionali

• una	serie	temporale	si	definisce	come	un	insieme	di	variabili	
casuali	ordinate	rispetto	al	tempo,	ed	esprime	la	dinamica	di	
un	certo	fenomeno	nel	tempo

• Le	informazioni	sono	a	granularità	più	grossa	nel	DW,	nei	DB	
invece	sono	atomiche
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DW	vr	DB
• Poiché	racchiudono	grandi	volumi	di	dati,	i	dw	generalmente	

sono	un	ordine	di	grandezza	più	grandi	delle	basi	di	dati	
tradizionali.	Questi	volumi	di	dati	possono	essere	gestiti:	
– Dw	a	livello	di	impresa:	grandi	progetti	che	richiedono	un	cospicuo	

investimento	di	tempo	e	risorse
– Data	mart:	rivolti	ad	un	sottoinsieme	dell’organizzazione,	ad	esempio,	

un	reparto	e	risultano	quindi	strettamente	focalizzati
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DW	vr	BD

• DW	basati	sul	concetto	di	FATTO	di	INTERESSE	
• Storicizza	dati	che	nei	sistemi	operazionali	sono	sovrascritti
• L’arco	temporale	considerato	(4	anni	o	piu)	è	superiore	al	

lasso	temporale	gestito	dai	sistemi	operazionali	(1-2	anni)

• cardinalita’ delle	relazioni:
– db:	1:m,	1:1,	1:n
– dw:	m:n
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Data warehouse

Modello concettuale dei dati
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Datawarehousing
p Insieme di dati (datawarehouse)+
p strumenti per effettuare vari tipi di 

interrogazioni a carattere statistico e 
analitico (operatori OLAP) 

Modello multimensionale dei dati
p Il modello multidimensionale viene 

adottato come paradigma di 
rappresentazione dei dati nel DW

p Partiamo dalle interrogazioni la cui 
soddisfazione esso si presta 
maggiormente:
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Modello multidimensionale
p Che incassi sono stati registrati l’anno scorso per 

ciascuna regione e ciascuna categoria di 
prodotto?

p Che correlazione esiste tra l’andamento dei titoli 
azionari dei produttori di PC e i profitti trimestrali 
lungo gli ultimi 5 anni?

p Quali sono gli ordini che massimizzano gli 
incassi?

p Quale di due nuove terapie comportera’ una 
diminuzione della durata media di un ricovero?
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Modello multidimensionale
p Informazioni riassuntive, con la possibilità di 

dettagliare i riassunti
p Analisi delle informazioni riassuntive in base a 

componenti organizzative come “aree” e 
“dipartimenti”

p Possibilità di “slice”(affettare) and “dice” (tagliare 
a dadini) delle informazioni

p Possibilità di vedere le informazioni nel tempo
p Vedere le informazioni sia in forma tabulare che 

grafica

Modello Multidimensionale
I dati vengono analizzati per identificare 

tendenze e, quindi, facilitare il processo
decisionale
n Quale e’ il mese con le maggiori vendite?
n Quali sono stati i primi cinque prodotti venduti 

a Pisa?

Interessano non solo i dati ma anche le loro 
aggregazioni (media, il minimo, 
massimo, somma, etc)
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Modello multidimensionale
p Esprimere interrogazioni di questa natura tramite 

linguaggi come SQL risulta alquanto complesso e 
la loro esecuzione su bd operazionali porterebbe 
a tempi di risposta difficilmente accettabili

p il Modello multidimensionale nasce dalla 
constatazione che gli oggetti che influenzano il 
processo decisionale sono FATTI del mondo 
aziendale, quali ad esempio le vendite, le 
spedizioni, i ricoveri, gli interventi chirurgici.
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Modello multidimensionale
p Le occorrenze del fatto corrispondono a eventi 

accaduti: ciascuna vendita effettuata è un evento
p Per ciascun fatto di interesse interessano i valori 

di misure che descrivono quantitativamente gli 
eventi: l’incasso di una vendita, la quantità 
spedita, il costo di un ricovero. 

p Gli eventi possono essere collocati su uno spazio 
n-dimensionale i cui assi definiscono le 
dimensioni di analisi
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Modello multidimensionale

- Semplice da capire
- Non ambiguo
- Riflette il modo in cui le persone pensano e 

prendono decisioni
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Modello dei dati multidimensionale
p Fatto: concetto di interesse per il processo 

decisionale (ad esempio, vendite)
p Misure: proprietà numerica di un fatto, descrive 

un aspetto quantitativo (quantità venduta, 
incasso)

p Dimensioni: proprietà con un dominio finito di 
un fatto, descrive una coordinata di analisi 
(luogo, prodotto)

p Un fatto è analizzato attraverso tante dimensioni. 
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Modello multidimensionale
Fatti: behavioural, dati comportamentali, derivano 

da interazione utente con il sistema, dinamici, 
cambiano

Dimensioni: circumstances (attributi), cambiano 
meno

Esempio di analisi
p Possibili dimensioni

n Prodotto (tipo di prodotto)
n Tempo (mese, bimestre, anno)
n Cliente (dettaglio, grossista, diretto)
n Responsabilità (punto vendita, rivenditore)

p Lo schema multidimensionale favorisce la 
multidimensionalità del ragionamento
n Che cosa? chi? Quanto? Come? Dove?
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Cubo
p incentrato su un fatto di interesse per il 

processo decisionale. 
p Rappresenta un insieme di eventi descritti 

quantitativamente da misure numeriche
p Ogni asse del cubo rappresenta una 

possibile dimensione di analisi
p ciascuna dimensione può essere vista a 

piu’ livelli di dettaglio, individuata da 
attributi, eventualmente strutturati in 
gerararchie
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Cubo
Assi: tempo, punto vendita, prodotto
Misura: quantità di venduto

Ogni elemento del cubo (minicubo) contiene i valori 
di vendita per un particolare cliente e prodotto in 
un tempo preciso (t0)
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Caratteristiche dei DW Esempio di analisi
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Datawarehouse: obiettivi

Federica Cena
20

p Rappresentazione a matrice

Modello multidimensionale
p Le dimensioni possono essere più di tre, 

ma non è intuitivo immaginarlo
p Anche le misure possono essere più di una 

(nella cella ci saranno più valori)
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Gerarchia delle dimensioni
p Ogni dimensione può essere strutturata in 

una gerarchia di variabili che rappresentano 
diversi livelli di aggregazione

p esempio dimensione punto vendita
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Gerarchia delle dimensioni
esempio dimensione tempo
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Gerarchia delle dimensioni
esempio dimensione prodotto
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Modellazione Concettuale

Modello concettuale
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Modello semplificato rispetto a base di dati
- La struttura è predicibile (è sempre la stessa): tab dei fatti al
centro con le dimensioni collegate
- Le relazioni sono sempre 1:m dove :
- La dimensione è la parte 1 della relazione e la tabella dei
fatti è la parte M
- Gerarchia: la dimensione più vicina ai fatti è la parte Many,
l’entità più esterna è la parte 1
Non serve specificare la cardinalità minima

- La dimensione 1 è sempre facoltativa
- La dimensione m è sempre obbligatoria

Non ci sono sovracclassi

Modello concettuale: 2 tipi
p A stella (star)
p A fiocco di neve (snowflakes)
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Modello concettuale a stella
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Punto 
vendita

prodotto

tempo

vendita

m:n

m:n

Modello concettuale a fiocco di neve
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Prodotto

citta

tempo

vendita

m:n

m:n

provin
cia

region
e

m:1

m:1

Modello concettuale: modalità di 
rappresentazione
p Si puo’ disegnare con

n Schema E-R (come data base)
n DOT model (rappresenta i fatti come 

punti)
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Viaggi

Clienti

Mezzi

Operatori

Provincia_dest

Localizz_dest

Sistemazione

Periodo

Dimensione

Regione

Provincia

Professio
ne

Regione

Categoria

Modello concettuale (Dot Model)

Progettazione concettuale di un DW
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Passi
1. Decidere i fatti
2. Decidere le unità di misura
3. Decidere la granularità di analisi: dimensioni
4. Decidere attributi delle dimensioni
5. Decidere quali aggregazioni e partizionamenti (gerarchie)
6. Decisioni riguardo il tempo
7. Costruzione del modello concettuale, scegliendo il
Formalismo (Dot Model, ER)
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