
DATA SCIENCE
L’arte di trasformare i dati in fatturato

webinar divulgativo in collaborazione con GMSL srl



Data Science ?
Data Science è una scienza interdisciplinare che ha per scopo la creazione di 
soluzioni guidate dai dati, ovvero che estraggono informazioni utili dai dati per 
migliorare il business e il fatturato
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A partire dalla fine degli anni ’90 ci sono 
stati molti investimenti da parte delle 
aziende in infrastrutture capaci di 
raccogliere dati.	

!
Virtualmente ogni aspetto del business 
oggi produce e raccoglie dati.

DATI !

Cosa fare con tutti questi dati ?	

!

…E come farlo ?

La nascita del problema



Statistici

Un tempo, con gli analisti, 
facevano le analisi “a mano”, ma 
ora i dati sono troppi e troppo 
eterogenei…

Informatici

Dispongono dello strumento 
informatico, ma non conoscono 
gli ambiti specifici e la statistica…

Scienziati

Dispongono del metodo analitico 
e conoscono o possono 
conoscere i modelli matematici, 
ma  non sanno implementare e 
spesso sono lontani dal mondo 
business…

Business Men

Conoscono molto bene le 
business rules, sanno muoversi nel 
mercato specifico, ma non hanno 
competenze né di statistica, né di 
informatica…



La figura del data scientist

Information Technology	

+	


Statistica	

+	


Formazione scientifica	

+	


Business rules	

+	


Creatività

DATA	

SCIENTIST

Il data scientist non si forma in accademia, bensì sul campo, partendo da una 
formazione tipicamente Mat/Stat/IT



Data Science in azione
• Marketing	

• Controllo qualità	

• Finanza	

• Farmaceutico	

• Medicina	

• Social	

• Fraud detection

Alcuni dei settori in cui 
operano molto i data 

scientist

Molte aziende hanno fatto la differenza grazie alla gestione dei dati: 
hanno imparato a guardare il business dal punto di vista dei dati e 
hanno imparato ad estrarne informazioni utili



Walmart e gli uragani

Nel 2004 la Florida fu colpita dall’uragano Charley e in 
seguito dall’uragano Frances.	

!
Il team di analisti della catena Walmart fecero un’analisi 
dei dati di vendita pre uragano Charley per non farsi 
cogliere impreparati con le forniture in vista 
dell’uragano Frances

Il senso comune poteva suggerire 
un incremento di beni quali 
acqua e cibi in scatola semplici e 
nutrienti….	

!



Sorpresa ! Incremento di oltre 7 
volte il normale volume 

di vendita !

TOP SELLER 	

PRE URAGANO !



Target e i nascituri

Target, risponde a Walmart con uno studio più complesso:	

!

• Problema: far cambiare abitudini di acquisto alle famiglie è molto difficile	


• Opportunità: quando le coppie hanno un figlio cambiano molte abitudini di acquisto	


• Fase 1 (triviale) : Target ha sfruttato la lista delle nuove nascite per promuovere articoli 
presso le famiglie che avevano  appena avuto bambini	


• fase 2 (predictive analysis): Target ha creato un modello predittivo per sapere in anticipo 
quando una coppia stava per avere un bambino…



Data Science: An Action Plan for Expanding the
Technical Areas of the Field of Statistics

William S. Cleveland
Statistics Research, Bell Labs

wsc@bell-labs.com

Abstract

An action plan to enlarge the technical areas of statistics focuses on the data analyst. The plan sets out six
technical areas of work for a university department and advocates a specific allocation of resources devoted
to research in each area and to courses in each area. The value of technical work is judged by the extent
to which it benefits the data analyst, either directly or indirectly. The plan is also applicable to government
research labs and corporate research organizations.

1 Summary of the Plan

This document describes a plan to enlarge the major areas of technical work of the field of statistics. Because
the plan is ambitious and implies substantial change, the altered field will be called “data science.”

The focus of the plan is the practicing data analyst. A basic premise is that technical areas of data science
should be judged by the extent to which they enable the analyst to learn from data. The benefit of an area
can be direct or indirect. Tools that are used by the data analyst are of direct benefit. Theories that serve as a
basis for developing tools are of indirect benefit. A broad successful theory can have a wide-ranging benefit,
affecting data analysis in a fundamental way. For example, the Bayesian theory of statistics affects all methods
of estimation and distribution.

The plan sets out six technical areas for a university department and advocates a specific allocation of re-
sources to research and development in each area as a percent of the total resources that are available beyond
those needed to teach the courses in the department’s curriculum. Furthermore, the allocation applies to the
make-up of the curriculum; that is, the allocations are a guideline for the percentage of courses in each of the
technical areas. The six areas and their percentages are the following:

(25%) Multidisciplinary Investigations: data analysis collaborations in a collection of subject matter
areas.
(20%) Models and Methods for Data: statistical models; methods of model building; methods of esti-
mation and distribution based on probabilistic inference.
(15%) Computing with Data: hardware systems; software systems; computational algorithms.
(15%) Pedagogy: curriculum planning and approaches to teaching for elementary school, secondary
school, college, graduate school, continuing education, and corporate training.
(5%) Tool Evaluation: surveys of tools in use in practice, surveys of perceived needs for new tools, and
studies of the processes for developing new tools.

1

Alle origini della Data Science

Nel 2001 viene pubblicato da Cleveland dei Bell Labs un articolo che 
parla esplicitamente di Data Science e ne specifica le caratteristiche



Nel 2008 Patil (LinkedIn) e Hammerbacher (Facebook) aggiungono 
autorevolezza al termine parlando esplicitamente di Data Science e 
definendosi essi stessi data scientist

L’Harvard Business 
Review nell’Ottobre 
2012 definisce la 
professione di data 
scientist come il lavoro 
più “sexy” del 21° 
secolo… 



The future belongs to the companies  
and people that turn data into products

Mike Loukides

What is Data 
Science?



Alcuni principi base

1. I dati e la capacità di estrarre informazioni utili da essi, sono da ritenersi un investimento 
strategico di primaria importanza	


2. Il lavoro di estrazione di informazioni utili dai dati per risolvere problemi di business, può 
essere trattato in modo sistematico seguendo un processo dotato di fasi piuttosto ben definite	


3. Data una base dati sufficientemente grande, è possibile utilizzare metodi analitici per 
individuare entità di interesse e attributi descrittivi per esse	


4. Un’analisi troppo approfondita e specifica su un dataset produrrà qualcosa, ma potrebbe non 
essere capace di generalizzare oltre lo specifico dataset	


5. Formulare soluzioni di data analysis e valutarne i risultati richiede di valutare attentamente il 
contesto in cui il lavoro deve calarsi

Data Science include principi, processi e tecniche per 
comprendere i fenomeni attraverso l’analisi (automatica) dei dati












