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Il mistero dei numeri 
e la Business Intelligence 
I numeri tracciano buona parte della vita di un'impresa 
produttiva o commerciale. Tutto deriva da scelte strate
giche. Per prendere le giuste decisioni è importante, per 
:.'imprenditore e i manager, disporre di una fotografia pre
cisa, sia sintetica che di dettaglio, delle attività aziendali. 

Buona parte della vita di un'impresa, pro
duttiva o commerciale che sia, viene trac
ciata da numeri e attraverso i numeri può 
essere rappresentata: i ricavi di vendita e i 
costi economici , le entrate e le uscite mo
netarie, i margini di guadagno, la composi
zione del portafoglio clienti, le transazioni 
eseguite e i prodotti trattati, i ritorni di una 
campagna di market ing, i minuti di una 
fase di produzione, la quantità di materia 
prima utilizzata, i giorni di permanenza in 
magazzino della merce o del trasporto per 
esegui re una consegna, e così via. Tutti 
queste cifre rappresentano il risultato di 
scel te strategiche e sono tra loro legate, 
contr ibuendo tutte a generare il risultato 
economico positivo o negativo dell'attività 
imprendi tor ia le e il suo equil ibrio finan
ziario. Per prendere le giuste decis ioni , 
quindi , è importante per l ' imprenditore 
e i manager disporre di una "fotograf ia" 
precisa, sia sintetica che di dettaglio, delle 
attività aziendali e controllare l'andamento 
di questi dati. 

Naturalmente, proprio per la grande quan
tità di informazioni, non è sempl ice avere 
una visione di insieme costantemente ag
giornata, né tantomeno avere la capacità 
dì recuperare immediatamente i dettagli 
necessari a valutazioni puntuali e urgenti. 
Per questo, ci vengono in aiuto strumenti 
di Business Intelligence, capaci di aggan
ciarsi a contenitori di dati e di rielaborare 



le informazioni contenute per ottenere le 
indicazioni desiderate e fi ltrate attraver
so dimensioni prestabilite. Ecco, così, ad 
esempio , che saremo in grado di avere 
in tempo reale l 'andamento dei fatturati 
per zona o per prodotto e di analizzarne 
gli scos tament i con periodi p recedent i 
0 zone adiacenti o budget predefinit i . La 
conseguenza ovvia è che saremo potremo 
intervenire tempest ivamente per contra
stare eventuali problemi rilevati dall'analisi 
dei numeri. 
Naturalmente, il " g i o c o " funziona sul la 
base di alcuni presupposti indispensabil i . 
Prima di tutto, ì dati da analizzare devono 
essere strutturati, cioè in un formato che 
permetta l 'e laborazione au tomat ica . In 
questo senso, ad esempio , un testo de
scrittivo non costituisce un dato struttura
to, mentre lo possono essere un sempl ice 
campo numerico o una data: lo strumen
to di Bl sarà in grado di " leggere" questi 
ultimi e compiere operazioni di ca lco lo, 
quali somme, differenze, medie e così via. 
Risulta, perciò, molto importante utilizzare 
contenitori di dati adatti allo scopo, quali 
software gest ional i aziendal i , database, 
fogli Excel e simili. 

In secondo luogo, è fondamentale capire 
quali siano i dati rappresentativi del busi
ness che si intende analizzare e monitora
re. I cosiddetti Key Performance Indicator 
(KPI) 0 Indicatori Chiave di Prestazione, ad 
esempio, sono indici utilizzati per misurare 
l'andamento di alcuni processi, in partico
lare la qualità, i volumi, i cost i e i tempi 
delle attività che li compongono. Ciascun 
business è diverso dagli altri per i fattori 
che ne determinano il funzionamento e il 
successo, quindi ciascun imprenditore sa
prà quali sono i valori che desidera tenere 
sotto controllo. 
Il risultato del lavoro degli strumenti di Bl si 
concretizza normalmente attraverso report 
periodici contenenti dati elaborati piutto
sto che cruscotti di controllo aggiornati in 
tempo reale, veri e propri "semafor i " che 
segnano il rosso per allertare il manager e 
focalizzare immediatamente l'origine del 
problema. 

Gli ambiti di applicazione 
Quali sono, dunque, gli ambiti di applica
zione di questi strumenti? Come abbiamo 
già intravisto, i casi sono i più svariati: le 
vendite seguiranno l 'andamento dei fattu
rati delle varie zone, dei prodotti venduti, 
delle condizioni applicate e le attività della 
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forza commerc ia le ; il market ing gestirà 
campagne di varia natura con prospettive 
precise di ritorno e analizzerà comporta
mento e ciclo di vita del cliente; gli acquisti 
control leranno convenienza e puntual i tà 
dei fornitori; la produzione i tempi e i costi 
delle varie fas i ; la qualità potrà moni to
rare andamento e origine delle non con
formi tà; la logist ica potrà ott imizzare gli 
spostamenti e lo stoccaggio delle merci e 
dei prodotti, sia all'interno dell 'azienda sia 
nell'iter di consegna al cliente; la direzione 
terrà sotto control lo gli indici di bi lancio 
derivanti dalla contabilità, i f lussi di cassa 
e tutti gli indicatori sintetici di performance 
di ciascuna funzione. 

Gli s t rument i sul mercato per poter co
struire questa "plancia di comando" sono 
diversi , come diversi sono le tecnologie 
applicate, le logiche di funzionamento e i 
cost i di approvvig ionamento. Per l'appli
cazione di tutti, in ogni caso, valgono le 
regole di avere bene chiaro cosa si voglia 
indagare, quali siano le relazioni fra i dati, 
la loro semant ica e la loro cons is tenza , 
ovvero il s igni f icato attribuito a c iascun 
numero e il suo grado di affidabilità. 
Insomma, per dirla con uno dei più grandi 
letterati tedeschi, Wolfgang Goethe: "Han
no detto che le cifre governano il mondo. 
Può darsi. Ma sono certo che le cifre ci 
mostrano se è governato bene o male" 


