


Agenda
• 17.00 | Introduzione e saluti

• Tavola rotonda “La rete d’impresa”

• Un’innovazione nell’architettura organizzativa per competere 
grazie alla collaborazione

• Eyes4I: specificità della rete (mission e obiettivi di business), 
genesi e offerta di valore

• Le aziende fondatrici e le esperienze progettuali: un 
percorso radicato nel tempo e sul territorio

• Perché aderire alla rete: testimonianza di aziende 
che hanno intrapreso il percorso di adesione

• 18.30 | Chiusura dei lavori + Aperitivo & Networking



Tavola rotonda

LA RETE D’IMPRESA
• Un’innovazione nell’architettura organizzativa per 

competere grazie alla collaborazione

• Eyes4I: specificità della rete (mission e obiettivi di 
business), genesi e offerta di valore
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Le imprese fondatrici e le 
esperienze progettuali:
un percorso radicato nel tempo 
e sul territorio

La Data Science al servizio delle 
aziende: quanto vale il tuo cliente?
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“La cosa più 
importante

è concentrarsi 
ossessivamente

sul cliente.

Il nostro obiettivo
è essere la società

più orientata al 
cliente”.

Jeff Bezos

CUSTOMER
CENTRIC

DATA
SCIENCE



La piattaforma Customer Centric di Advanced 

Analytics dedicata alle aziende e ai manager.

Niky utilizza la Data Science per

un’approfondita analisi dei clienti,

per scoprirne le caratteristiche, le abitudini di 

acquisto e calcolarne il valore per il business, sia 

attuale, sia la sua evoluzione nel tempo.

CUSTOMER
CENTRIC



1.   Quanto vale il mio cliente?

Su quali clienti devo investire?

A quali generazioni devo 
indirizzare le mie attività 
marketing?

Qual è il profilo del il mio 
miglior cliente?

E’ lo stesso in tutto il mondo?

Come evolveranno i miei clienti 
in futuro?

Business
Requirements

Data Science
Answers

CUSTOMER LIFECYCLE VALUE

Valore di un cliente

Valore potenziale di prospect
o neo clienti

Valore di un gruppo di clienti
(caratteristiche scelte 

dall’utente)



Come varia il comportamento
di acquisto secondo eventi e
stagionalità?

Quanto la frequenza di
acquisto incide sulla redditività
dei miei clienti?

Meglio un cliente che spende
poco, ma spesso o un cliente
che acquista poche volte ma
spende molto?

ANALISI RFM

Recency Frequency Monetary
frequenza, volume e tempo

intercorso dall’ultimo acquisto

la tripletta indica la vivacità 
del rapporto con il brand

Customer Purchase Behaviour
(dei clienti a maggior valore,

se abbinato al clv)

2.   Come acquista il mio cliente?
Business
Requirements

Data Science
Answers



Qual è l’identikit ed il valore
del mio cliente tipo più fedele?

Quali generazioni sono meno 
fedeli?

Quali azioni devo intraprendere 
per trattenere i clienti 
migliori?

Rischio di perdere clienti con 
alto CLV o con CLV potenziale 
alto?

E’ una tendenza che varia
geograficamente?

CHURN e RETENTION 
ANALYSIS

Churn Analysis tendenza 
all’abbandono

Retention valuta il grado di 
fidelizzazione

Analisi predittiva sulla lealtà 
dei clienti

Clienti su cui fare azioni 
immediate: CLV alto e 

tendenza all’abbandono

3.   Chi mi sta per abbandonare?
Business
Requirements

Data Science
Answers



Uso dei dati per…

100%

100%
100%

92%

45%

13%

72%

27%



Le imprese fondatrici e le 
esperienze progettuali:
un percorso radicato nel tempo 
e sul territorio

Indicatori di performance aziendale
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Ingegneria del softwareBusiness strategy

Consulenza direzionale Modelli predittivi

MANAGEMENT INFORMATICA

Legame con il 
territorio toscano

Background nella 
ricerca accademica 

d’eccellenza

Soluzioni basate 
sui dati

Qualità ed impatto 
con semplicità

Identità e valori

Business



Management
Sviluppo di un insieme di KPI 

(key performance indicators) 

basato sulle esigenze e 

caratteristiche del cliente

Technology
Progettazione di dashboard 

per la visualizzazione e 

l’analisi in tempo reale

di dati aziendali

− Collaborazione con importante realtà del territorio toscano

− Analisi di fattibilità e sviluppo di dashboard per il monitoraggio 
della performance aziendale

Il progetto



Definizione obiettivi e KPI

Identificazione 
obiettivi aziendali 

e indicatori 
misurabili 

corrispondenti
(KPI)

Test sulla 
validità dei KPI

✔

X

1 2

A. Integrazione dati 
necessari per creazione 
infrastruttura digitale

B. Creazione dashboard 
interattiva ed intuitiva

3

Platform Design

Monitoraggio
Esplorazione dati per 

capire distanza
dall’obiettivo iniziale

Definizione strategia 
aziendale per colmare

i gap indentificati

4

L’approccio




