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Indicatori aziendali

Indicatori 
aziendali

Cosa 
sono e a 

cosa 
servono?

A chi sono 
rivolti?

Come si 
misurano?

Quando si 
misurano?
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Gli indicatori aziendali sono variabili quantitative o qualitative, la cui
misurazione permette di pianificare e prendere decisioni strategiche
a livello manageriale, monitorare e controllare i processi a livello
operativo, verificare la qualità e conformità dei prodotti/servizi,
tenere sotto controllo gli indici economici aziendali a livello di
controllo di gestione.
Data la loro importanza strategica è essenziale non solo che
abbiano determinati requisiti (significativi, facilmente reperibili e
misurabili, comprensibili a tutti i livelli aziendali), ma anche che siano
misurati con gli strumenti idonei alla loro natura.

Significativi 
(contenere 

«informazione utile»)

Facili da misurare 
(dati reperibili)



Indicatori riconducibili al Poisson Sampling Scheme
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Ci si riconduce ad uno schema di campionamento tipo Poisson quando si conta il numero di occorrenze di un evento in un
intervallo spaziale o temporale definito.
Dato un campione di n osservazioni di tipo conteggi, vogliamo conoscere il numero medio di occorrenze per ∆t o ∆s.

La statistica inferenziale permette, partendo da un campione di dati o osservazioni, di "stimare" attraverso le caratteristiche del
campione (statistiche campionarie), le caratteristiche relative alla popolazione da cui sono stati estratti i dati (parametri).
Per fare questo, come primo step occorre identificare il meccanismo casuale che ha generato i dati, cioè occorre Identificare
la Distribuzione di Probabilità o modello che si adatta ai dati campionari (la distribuzione di probabilità da cui il campione è
stato estratto).
Se il modello di riferimento si adatta bene ai dati campionari possiamo stimare delle grandezze relative alla popolazione o
parametri, ciascuno con un suo intervallo di confidenza.
Inoltre, attraverso l’equazione del modello, cioè la funzione densità di probabilità della distribuzione di riferimento possiamo
fare delle previsioni sulla probabilità di occorrenza di determinate situazioni (che ad esempio si verifichi un conteggio o che i
conteggi siano ≤ o ≥ ad un valore di interesse).

Nel caso specifico in cui i dati sono dei conteggi riferiti ad un intervallo di tempo o di spazio defin ito , il modello di
riferimento da valutare è il modello di Poisson .



Indicatori con distribuzione di Poisson – esempi applicativi
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Si ricorre alla distribuzione di Poisson quando si abbia a che fare con variabili casuali rappresentate da conteggi, intesi come
numero di occorrenze di un evento in un intervallo spaziale o temporale finito (il termine “frequenze” o “rates” è legato al fatto
che i conteggi sono effettuati in un intervallo di tempo o di spazio prefissato), cioè si misura o conta il numero di volte che un
evento si verifica in questo intervallo di spazio o di tempo.
Il modello si adatta bene nei casi in cui la probabilità di occorrenza degli eventi per i vari conteggi è molto bassa mentre il
numero di conteggi è molto grande (distribuzione degli eventi rari).

numero 
chiamate/giorno (call-

center)

numero difetti/unità 
collaudata

numero 
reclami/trimestre

numero 
ordini/settimana

numero fatture 
emesse/mese

numero Non 
Conformità/reparto (o 

mese)

numero Non 
Conformità registrate 

per Audit

numero incidenti 
mortali/anno

numero pazienti in 
arrivo al Pronto 

soccorso accettati e 
dimessi in giornata 

/giorno

numero pratiche 
aperte e chiuse nello 

stesso 
giorno/operatore

numero 
attività/interventi 

giornalieri 
chiusi/operatore

numero mail ricevute 
tra le 16,00 e le 17,00 

del Venerdì

numero visitatori di un 
museo/giorno

numero visitatori sito 
web/giorno

numero di goal fatti 
dalle diverse squadre 
nel primo tempo di un 

campionato



Approccio statistico all’analisi 
inferenziale nell’ambito di un 
progetto 6 Sigma
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In un progetto 6 Sigma in uscita dalla fase
Define possiamo avere una o più CTQ
attraverso le quali vogliamo misurare il
processo in studio.

Una volta identificati gli indicatori di processo
da misurare, è opportuno intraprendere una
serie di attività preliminari, proprie della fase
successiva del DMAIC, cioè della fase
Measure , che assicurino che i dati prodotti
dal processo siano opportunamente raccolti
e misurati (Data Collection Plan, MSA).

A questo punto possiamo iniziare un
approccio ai dati di tipo statistico, attraverso
opportuni Metodi di Analisi Inferenziale.

Define Measure Analyse Improve Control
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Analisi Inferenziale per variabili discrete
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L’analisi statistica inferenziale può essere vista come un processo fatto di una serie di attività
tra loro correlate.
Una qualunque analisi inferenziale richiede assunzioni sul meccanismo che ha generato i dati
campionari, pertanto, il primo step di questo processo consiste nell’identificazione della
distribuzione di Probabilità che verrà utilizzata come modello di riferimento per inferenziare
sulla popolazione e per fare previsioni.

Le distribuzioni di probabilità più comuni per variabili casuali discrete sono la Binomiale, la
Poisson, e la Multinomiale.

Quale modello 
probabilistico 

utilizzare?

Per potersi orientare verso un modello piuttosto che verso un altro occorre tenere conto di
come sono stati campionati i dati, cioè occorre analizzare e definire il cosiddetto "Sampling
Scheme" o schema di campionamento.
L’identificazione del Sampling Scheme è, quindi, una fase preliminare all’identificazione
del modello.

Sampling 
Scheme

Y ~ Bin(n,π) Y ~ Poisson(λ) Y ~ Mult(n,ππππ)

Binomial

Poisson

Multinomial

Qual è il 
meccanismo 
casuale che 
ha generato i 

dati osservati?

Assumere che i dati campionari si distribuiscano secondo una distribuzione piuttosto che
secondo un’altra, condiziona il tipo di informazioni che si possono ottenere dall’analisi
inferenziale (stima dei parametri e previsioni).
In certi casi occorre chiedersi quali informazioni vogliamo ottenere sulla popolazione, al fine
di impostare un sampling scheme opportuno (Data Collaction Plan ), che tenga conto non
solo di cosa stiamo misurando , ma anche di cosa vogliamo sapere .



Sampling Scheme
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Lo schema di campionamento (sampling scheme o data
collection method) condiziona il modello di riferimento alla
base di una analisi inferenziale, cioè la distribuzione di
probabilità che utilizziamo per fare delle previsioni sulla
popolazione da cui i dati campionari sono stati estratti.
Per definire la distribuzione di probabilità o il modello
associato ad un sampling scheme si deve andare a
verificare il tipo di misura per singola unità campionaria o
unità osservazionale.

Sampling
Scheme

Identification

Model 
Assumption

Sampling Scheme and Model Identification
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Distribuzioni di Probabilità per variabili discrete
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observations ��
1 ��
2 ��
… …
n ��

•ciascuna �� è una V.C. binaria con due possibili esiti tipo successo/insuccesso (prova di tipo Bernoulliano)
•la variabile casuale Y � ∑ ����
� 	, che misura il numero di successi in n prove, si distribuisce secondo una distribuzione Binomiale 
con indice n e parametro � � ��,���

��~	���������	1, ��→ Y~	���	�, ��

•ciascuna �� è una variavile casuale di Poisson e misura il numero di occorrenze di un evento in un intervallo osservazionale 
prefissato di conteggi (not fixed sample size)
•��: 0,1,…

��~	���  ��	!��→ Y~���  ��	!�	

•ciascuna ��	è una V.C. politomica con k possibili esiti (prova di tipo multinomiale)
•la variabile casuale Y si distribuisce secondo una distribuzione multinomiale con indice n e parametro � � �#,�$, … , �% , … , �&�
•la variabile casuale Y � ��,��, … , �' , … , �( è un vettore i cui elementi �' sono, a loro volta, delle variabili casuali binomiali che 
misurano il numero di occorrenze di ciascuna delle k modalità in n prove

��~)��*1, ��

Date n prove o unità campionarie se Y è una variabile casuale discreta e yi rappresenta l’i-esima osservazione o
realizzazione, occorre verificare quale distribuzione di Probabilità può essere associata a ciascuna i-esima
realizzazione della variabile casuale in gioco.



Restricted vs Unrestricted Sampling
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Un aspetto fondamentale che distingue lo schema di campionamento di
Poisson da quello Binomiale o Multinomiale è che per ogni i-esima
osservazione campionaria si conta il numero di occorrenze di un evento,
ma mentre nell’ambito dello schema di campionamento Binomiale e
Multinomiale il numero totale di conteggi (prove) è prefissato (sampling
with fixed total sample size ), in quanto "vincolato" dal numero di prove,
nell’ambito dello schema di campionamento di Poisson il numero totale di
occorrenze non è prefissato (unrestricted sampling ), mentre è fissato
l’intervallo osservazionale (spaziale o temporale) o unità osservazionale
all’interno della quale si contano le occorrenze.

Attenzione : in questo contesto per «sample size» si intende non tanto il
numero di prove eseguite (dimensione del campione) ma il numero totale
di occorrenze osservate.
Nell’ambito di uno schema di campionamento Poisson, ad esempio, il
numero totale di occorrenze o conteggi (∑ +��� ) può superare il numero di
osservazioni o unità campionarie (n).

Sulla base di questa prospettiva possiamo classificare i tre schemi di
campionamento secondo il seguente schema:

Sampling Scheme Classification based on Sample Size
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Poisson vs Binomial e Multinomial Sampling Scheme
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A differenza degli schemi di campionamento Binomiale e
Multinomiale che prevedono un Total Sample Size Fixed, lo
schema di campionamento di Poisson prevede un Unrestricted
Sampling in quanto il numero di eventi o conteggi per ciascuna i-
esima prova non è prefissato ma è random.
Nella pmf (equazione del modello) di una Poisson, infatti, non
compare l’indice "n", e la distribuzione dipende dal solo parametro
λ.

Sampling Scheme and Model Identification
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Poisson vs Binomial Sampling Scheme
2 prospettive di campionamento a confronto

CARATTERISTICHE DEL BINOMIAL SAMPLING SCHEME

Una V.C. Binomiale Y è una V.C. discreta che misura il numero di successi in n
prove e le cui realizzazioni sono a loro volta delle V.C. categoriali Bernoulliane.

1. n prove Bernoulliane indipendenti : ogni prova riproduce una situazione 
Bernoulliana (successo/insuccesso)

2. 1 singola realizzazione di una V.C. Binomiale e n r ealizzazioni di V.C 
Bernoulliane (ogni prova è la realizzazione di una V.C Bernoulliana)

3. prospettiva di conteggio verticale : il conteggio si effettua "lungo" le prove. 
La V.C. binomiale Y è data, infatti, dalla somma delle prove Bernoulliane con 
un dato esito (numero di successi)

4. prospettiva di conteggio delimitata entro le n prov e (fixed sample size) : 
si conta il numero di eventi successo su n prove

CARATTERISTICHE DEL POISSON SAMPLING SCHEME

Una V.C. Poisson Y è una V.C. discreta che misura il numero di occorrenze
(conteggi) di un dato evento in un intervallo osservazionale (spaziale o temporale)
prefissato e le cui realizzazioni sono, a loro volta, delle V.C. di Poisson.

1. n prove "Poissoniane" : ogni prova è la realizzazione di una V.C. di Poisson e
rappresenta una unità osservazionale (intervallo di spazio o tempo entro il quale
si effettuano i conteggi)

2. n realizzazioni di una V.C. di Poisson Y e n V.C. di Poisson Y i: ogni
conteggio yi è una realizzazione della V.C. di Poisson Y e, a sua volta, è una
V.C. di Poisson Yi

3. prospettiva di conteggio orizzontale : per ogni singola prova conto il numero di
occorrenze di un evento senza rapportarlo ad un numero massimo di eventi,
piuttosto definendo un intervallo osservazionale uguale per tutte le n prove

4. prospettiva di conteggio NON delimitata da n (not-fixed sam ple size) ma in
termini spazio-temporali : il numero di conteggi (occorrenze) non è limitato
rispetto al numero di prove, ma è limitato l’intervallo osservazionale all’interno
del quale si effettua il conteggio

DEBORA GIOVANNELLI 12



Poisson vs Binomial Sampling Scheme
2 prospettive di campionamento a confronto

BINOMIAL SAMPLING SCHEME
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POISSON SAMPLING SCHEME
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La variabile casuale Y è un vettore i 
cui elementi possono essere uguali a 

1 o 0:

Y=(1,0,0,1,1,0,0,0,1,0)

1 ● ●

2● ●

3 ●

4● ● ●

5 ● ●

6● ● ●

7 ● ●

8●

9

10● ●

• =2y1

• =2y2

• =1y3

• =3y4

• =2y5

• =3y6

• =2y7

• =1y8

• =0y9

• =2y10

La variabile casuale Y è la somma di 
n realizzazioni Bernoulliane:

� � ,��
�

�
�
� 4

Y può assumere valori interi non 
negativi ≤ n

(il dominio di Y è limitato da n):

Y: 0,1,…,n



Multinomial Sampling Scheme

è un vettore i cui elementi sono 

Una V.C. Y con distribuzione multinomiale è una V.C. discreta che misura
il numero volte che si verifica ciascuno dei k esiti possibili su n prove e le
cui realizzazioni sono a loro volta delle V.C. categoriali politomiche con
distribuzione multinomiale.

1. n prove indipendenti con k>2 esiti : ogni prova riproduce una 
situazione politomica con k possibili esiti per cui ��~)��* 1, � 	

2. per ogni prova i k possibili esiti sono mutualmente esclusivi e 
collettivamente esaustivi → ogni yi è un vettore i cui elementi sono 
V.C. dicotomiche o Bernoulliane, tali per cui ∑ ��' � 1('
�

3. prospettiva di conteggio verticale : il conteggio si effettua "lungo" 
le prove. La V.C. multinomiale Y è un vettore le cui k componenti 
misurano il numero di volte che ciascun j-esimo esito si è verificato 
(distribuzioni marginali binomiali)

4. prospettiva di conteggio delimitata entro le n prov e (fixed
sample size) : si conta il numero di ciascun j-esimo evento su n
prove (la somma di tutti i conteggi non può superare n)
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CARATTERISTICHE DEL MULTINOMIAL SAMPLING SCHEME MULTINOMIAL SAMPLING SCHEME
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Multinomial Sampling Scheme
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MULTINOMIAL SAMPLING SCHEME

1

2
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9

10
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12
Y12

Y11

Y10

y9

y8

y7

y6

y5

y4

y3

y2

y1 • ogni i-esima prova delle n prove indipendenti e identiche può avere come esito 1 di
. � 5	 esiti (bianco, rosso, blu, verde, giallo) mutualmente esclusivi e
collettivamente esaustivi , tali per cui ��' � 1 se si verifica il j-esimo evento e ��' � 0
altrimenti

• ogni i-esima prova è una prova multinomiale con 0� � ���, … , ��' , … , ��( → l’esito di
ciascuna i-esima prova è la realizzazione di una V.C. con distribuzione multinomiale
con indice n=1 e parametro ��, con . � 5 modalità o categorie, ed è un vettore tale
per cui ∑ ��' � 1('
� :

• y2=(0,0,1,0,0)
• y7=(1,0,0,0,0)

• la variabile casuale Y che misura il numero di occorrenze di ciascuna delle k
modalità di Y in n prove è una variabile casuale con distribuzione multinomiale
con indice n e parametro � tale per cui:

• Y è un vettore i cui . � 5 elementi Yj sono variabili casuali con
distribuzione binomiale , ciascuna delle quali misura il numero di volte che si
è verificato il j-esimo evento su n prove

• �'~��� �, �' 																	∀2
• �' � ��' , … , ��' , … , ��' � ∑ ��'��
�
• � � ��, … , �' , … , �(

• � è un vettore i cui . � 5 elementi �' sono le proporzioni di ciascuna j-esima
modalità nel campione di n pezzi



Multinomial Sampling Scheme
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Il vettore Y può essere scomposto come somma di vettori casuali

Sulla base di quanto visto, se Y~)��* �, � , per ogni i-esima
prova ��~)��* 1, � .
�� è, cioè, una V.C. con distribuzione multinomiale con indice 1
e parametro � (le prove multinomiali sono identiche oltre che
indipendenti, per cui hanno la stessa probabilità di occorrenza)
ed è un vettore i cui elementi individuali sono V.C.
Bernoulliane , che ha un 1 in posizione j se esce la modalità j e
0 in tutte le altre posizioni:

3� = ���, … , ��' , … , ��(

Pertanto avrà valore atteso e matrice di covarianza:
E 3� = � = ��, … , �', … , �(

�� 1 − ��
−����

−����
�� 1 − ��

⋮
−���(

⋮
−����

…
…

−���(
−���(

⋱
…

⋮
�( 1 − .

Il vettore Y può essere scomposto nella somma di vettori
casuali indipendenti e con la stessa distribuzione:

Y=  �� + ⋯ + ��+…��

Tenuto conto che la variabile Y è un vettore i cui elementi sono V.C. con
distribuzione binomiale, ciascuna quindi rappresentabile come un vettore i
cui elementi sono V.C. bernoulliane, e che, quindi :

Y=  ∑ ����
�

Ne viene che il valore atteso di � è:
E � = �� = ���, … , ��', … , ��(

mentre la matrice di covarianza è così strutturata:

��� 1 − ��
−�����

−�����
��� 1 − ��

⋮
−����(

⋮
−�����

…
…

−����(
−����(

⋱
…

⋮
��( 1 − .

Se tutti i �' sono positivi questa matrice ha rank "k-1" in quanto a causa del
vincolo per cui la somma di tutti i conteggi 3' è pari a n, ci sono realmente
solo "k-1" elementi liberi in k → la matrice contiene "k-1" colonne
linearmente indipendenti.
Se alcuni elementi del vettore � sono pari a zero, il rank diminuisce di una
unità per ogni elemento uguale a zero.
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Punto di vista 
teorico

Punto di vista 
pratico

Cosa voglio 
misurare?

Attenzione – in certi casi occorre 
considerare non solo l’aspetto teorico 

ma anche quello pratico!

Anche se mi trovo in un contesto Poisson (sto misurando il
numero di occorrenze in un intervallo osservazionale prefissato),
ma non sono interessato tanto a conoscere il numero medio di
occorrenze dell'evento, piuttosto a conoscere la proporzione di
ciascun conteggio (quante volte si è verificato il conteggio 0, 1,
… su n unità osservazionali), devo cambiare la prospettiva di
analisi inferenziale e ricorrere ad una distribuzione
Multinomiale .



Poisson vs Multinomial Sampling Scheme – attenzione 
alla prospettiva analitica
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I due sampling scheme si distinguono per la diversa natura della variabile casuale yi che può essere associata all’esito di ciascuna i-esima prova.
Consideriamo due esempi diversi che riproducono i due schemi di campionamento, uno in cui si conta il numero di figli in un campione di n famiglie
(schema di campionamento di tipo Poisson), l’altro in cui si conta il numero di volte che esce una faccia di un dado lanciando il dado n volte
(schema di campionamento di tipo Multinomiale).

Da Poisson a Multinomial Sampling Scheme
Nello schema di campionamento Poisson l’intervallo osservazionale entro cui si contano le occorrenze dell’evento (numero di figli) è la famiglia
(intervallo spaziale) e, per ciascuna famiglia (per ciascuna prova), il numero di occorrenze non è limitato ad un numero massimo prefissato ma
teoricamente è illimitato (not fixed).
Il numero totale di conteggi (figli), pertanto, è casuale.
Tuttavia partendo dallo schema di campionamento Poisson relativo al conteggio del numero di figli per famiglia, è possibile, cambiando
prospettiva , passare ad uno schema di campionamento Multinomiale , in cui si classificano le n famiglie osservate nell’esperimento in una
tabella di contingenza ad una via (one-way contingency table ), in cui le famiglie sono classificate sulla base del numero di figli e nelle celle della
tabella sono tabulate le occorrenze per "classe" di famiglia (su n famiglie quante con 0, 1, …,k figli).

Da Multinomial a Poisson Sampling Scheme
Nello schema di campionamento Multinomiale (esempio del lancio di un dado), il numero totale di esiti è vincolato dal numero totale di lanci (fixed
sample size).
Tuttavia partendo dallo schema di campionamento Multinomiale, in cui si conta il numero di volte che esce una faccia di un dado lanciando il dado n
volte, è possibile, cambiando prospettiva , passare ad uno schema di campionamento Poisson , in cui si conta il numero di volte che esce una
determinata faccia del dado entro un determinato tempo prestabilito. Sotto questa prospettiva il limite è rappresentato dall’intervallo temporale e il
numero di volte che la faccia può uscire non è più vincolato.



Cross–classificazione di dati Poisson in tabelle di 
contingenza
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Cross-classificando i dati grezzi (raw data) in una tabella di contingenza si trasforma la configurazione o format dei dati da
raw data format a frequency data format .
In questo caso, essendo in ambito di analisi univariata, si ottiene una one-way contingency table .

La tabella di contingenza rappresenta uno strumento di "discretizzazione" in quanto la cross-classificazione dei dati
comporta una perdita informazione in termini di sequenzialità di raccolta dei dati → non ho più l’asse temporale del Data
Collection → la seconda configurazione rispetto alla prima è meno risolta.

Raw Data Format

•Asse temporale
•Possibilità di passare ad altri 
dataformat

Frequency Format

•Dati aggregati per occorrenze
•Minore risoluzione
•Perdita di informazione sulla 
cronologia del data collection

• Non posso tornare 
al Raw data Format (non conosco 
la relazione temporale tra i dati)



Cross–classificazione di dati Poisson in tabelle di 
contingenza

DEBORA GIOVANNELLI 20

Un aspetto molto importante da considerare quando si classificano dati di tipo Poisson in una tabella di contingenza, è che la scala di misura di una
V.C. Poisson ammette valori interi da 0 a infinito.
Quando ci troviamo a classificare le occorrenze osservate in un campione per ciascun conteggio (valore della V.C. Poisson), in un certo senso
limitiamo la scala al valore (conteggio) più alto osservato.
Questo aspetto assume importanza quando andiamo ad effettuare il Goodness of Fit test o GOF test per variabili Poisson che prevede, per
ciascun conteggio, il confronto tra le frequenze osservate e le frequenze attese.
La frequenza attesa per l’ultima classe (:() dovrà essere ricavata dalla seguente formula:

:( = � − , :'
(;�

'
�
Tenendo appunto conto del vincolo:

, �'
(

'
�
= 1

La cross-classificazione dei dati è un passaggio obbligato per l’implementazione di test per dati discreti come il GOF test o il test di indipendenza
del Chi Quadro.
In entrambi i test è, infatti, necessario discretizzare i dati per poter calcolare la statistica test <$ su cui il test si basa, statistica che, appunto,
utilizza nel calcolo i dati sotto forma di "frequenze" .
A tal proposito è molto importante tener conto di alcune condizioni da rispettare per l’attendibilità di entrambi i test..
Entrambi i test sono test delle ipotesi che utilizzano come statistica test una statistica la cui distribuzione nulla può essere approssimata ad una
distribuzione Chi quadro.
Tale approssimazione, però è valida solo se sono rispettate alcune condizioni:

• numero di celle con frequenze attese <5 non superiore al 20%
• nessuna cella con frequenza attesa <1

Se tali condizioni non sono rispettate l’approssimazione non è valida ed il p-value restituito dal test non è attendibile (test conservativo).

Raw Data 
Format

Frequency
Format
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La distribuzione di Poisson è una distribuzione discreta che deve il suo nome al matematico francese Siméon-
Denis Poisson ("Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile", 1837),
anche se alcuni storici sostengono che dovrebbe portare il nome di Ladislaus Bortkiewicz, che fu tra i primi ad
utilizzare il modello per calcolare la probabilità che un soldato dell’esercito morisse in seguito ad un calcio di cavallo
("The law of small numbers", 1898).

E’ un modello probabilistico utilizzato per spiegare il comportamento di variabili casuali discrete che misurano
conteggi del numero di occorrenze di certi eventi ("numero di successi") in un intervallo continuo di tempo o di
spazio (superficie o lunghezza).

Un processo può essere ricondotto ad un modello Poisson quando genera degli eventi DISCRETI che si verificano in
un intervallo spaziale o temporale CONTINUO ma FINITO.



Poisson Distribution
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La distribuzione di Poisson è il modello di riferimento quando si abbia una variabile casuale X = conteggio del numero di eventi
che si verificano in un intervallo spaziale o temporale finito .
L’espressione:

X ~ Poisson (!)

sta ad indicare che X è una variabile casuale che segue una distribuzione di Poisson con parametro λ.
La distribuzione di Poisson è, infatti, definita da un singolo parametro λ (rate), che descrive la frequenza media della
distribuzione (numero medio di occorrenze dell’evento nell’intervallo definito).
Se X è una variabile casuale di Poisson con parametro !, la funzione massa o densità di probabilità (probability mass
function) è:

=>? = �(@ = +) =  ABCDE
F! x = 0,1,2,… (solo valori interi non negativi)

! > 0 e ! ∈ ℝK

Per una variabile casuale di Poisson il valore atteso E(X) (media delle occorrenze) è uguale alla varianza Var(X):

: @ = LM� @ → ! = O�
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�PQ = �(@ = +) =  !F�;A

+!�PQ = �(@ = +) =  !F�;A

+!
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Approssimazione Normale
All’aumentare del valore di λ la distribuzione si
approssima da una distribuzione Normale

Poisson Distribution - caratteristiche
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Diversa prospettiva di osservazione rispetto alla distrib uzione binomiale
A differenza del Binomial Sampling Scheme per il quale il numero di prove è prefissato, nel Poisson Sampling Scheme è
fissato l’intervallo spaziale o temporale all’interno del quale registriamo i conteggi (l’intervallo osservazionale è fissato a
priori), mentre, invece, all’interno di ciascuno intervallo osservazionale (spaziale o temporale), il numero totale dei conteggi
non è limitato a priori (total count not fixed) → all’interno di ciascun ∆t o ∆s si può verificare un numero infinito di conteggi
senza che vengano violate le assunzioni della distribuzione di Poisson.
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L’approssimazione asintotica alla Poisson risulta utile in 
tali condizioni, in quanto la formula di calcolo è 
generalmente più facile da applicare .

Approssimazione asintotica di una Binomiale
La distribuzione Poisson rappresenta il caso limite della
Binomiale quando R →∞, e π → S per cui T → Uππππ , per cui
nelle condizioni in cui � è grande e π è piccolo:

�!
F! �;F ! �F(1 − �)�;F≈ ABCDE

F! dove ! = �π



Poisson Distribution - Assunzioni
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Una variabile casuale X segue una distribuzione di Poisson se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

• Not Fixed sample size : i dati sono conteggi di eventi in un intervallo di osservazione prefissato (→ ∆t o ∆s definito) ma il numero
totale di conteggi non è prefissato (non è predefinito un limite massimo di conteggi) → overall n not fixed (differenza rispetto alla
Binomiale)

• Indipendenza → si assume che gli eventi (intesi come numero di occorrenze in un determinato intervallo osservazionale) siano
indipendenti tra loro (il numero di occorrenze in un dato intervallo non deve rendere più o meno probabile il verificarsi del numero di
occorrenze negli altri intervalli)

• Omogeneità → si assume la stessa frequenza media “λ” per ciascun ∆t o ∆s (il numero medio di difetti si assume costante per
tutte le unità osservazionali). Si assume che tutte le realizzazioni della variabile casuale X siano variabili indipendenti di Poisson,
tutte con la stessa frequenza λ, o differenti frequenze ma tali che per cui la loro somma sia uguale a λ. Questo equivale a dire che
tutte le n realizzazioni della variabile casuale Poisson sono variabili casuali Poisson con la stessa distribuzione (stesso parametro
λ)

Le condizioni di indipendenza e omogeneità si possono riassumere nell’assunzione che le singole realizzazioni della variabile casuale
siano delle variabili casuali di Poisson “independent and identically distributed” (i.i.d. ).
Quando alcune assunzioni sono violate, in particolare, in presenza del fenomeno dell’overdispersione (varianza osservata maggiore di
quella assunta dal modello), si può ricorrere alla Distribuzione Binomiale Negativa .

Il processo deve generare un numero di eventi (ad es. 
numero di difetti) indipendenti e uniformemente 

distribuiti



Poisson Distribution come approssimazione di una 
Binomial Distribution
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La distribuzione di Poisson può essere considerata un caso limite della distribuzione Binomiale quando il numero di prove n
molto grande e la probabilità di successo �	è molto piccola (l’evento è raro). In tali condizioni (� → ∞	�	π →0) è, pertanto,
possibile ricorrere ad una distribuzione Poisson di parametro λ � �� per approssimare una Binomiale di parametro �, il che
si traduce nella seguente equazione:

lim�→]
�
+ �F 1 5 � �;F ≅ !F�;A

+! 																												_��	! � ��

Da un punto di vista pratico si adotta l’approssimazione della distribuzione binomiale con la Poisson nelle seguenti
condizioni:

o preferibilmente quando:� H 20 e � a �
�b � H 100 e n� a10



! = , !�
�

�
�

Poisson Distribution – Overdispersion
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Tra le assunzioni del modello Poisson, una delle assunzioni che possono essere violate è quella relativa all’omogeneità della
varianza per le diverse osservazioni, che si traduce in un fenomeno noto come "overdispersion ".
Siamo in presenza di overdispersione quando la varianza osservata è superiore a quella assunta dal model lo .
In pratica la varianza stimata dai dati campionari risulta superiore al parametro della distribuzione di Poisson, cioè la
frequenza media λ.
Il fenomeno trova spiegazione nel fatto che possono entrare in gioco altre variabili che influiscono sulle singole osservazioni
della variabile Poisson, per cui la sommatoria dei parametri !� delle i-esime variabili casuali di Poisson relative alle singole
osservazioni, è superiore al parametro λ e, pertanto, la varianza osservata è superiore a quella ipotizzata per un modello
Poisson (per il quale la varianza dei conteggi è uguale alla media dei conteggi).

Esempio di overdispersione
Si consideri il numero di incidenti d’auto con esito mortale registrati ogni
settimana come una V.C. di Poisson.
In realtà possono esserci fattori che aumentano la variabilità come
l’utilizzo della cintura di sicurezza, la zona in cui si è verificato
l’incidente (rurale o urbana), il tempo di guida, per cui l’assunzione di
omogeneità ed indipendenza degli eventi o delle prove non è rispettata.



Analisi Esplorativa per dati Poisson con Minitab
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Data classification in One-Way Table - From raw data to frequ ency data

N defects/unit Tally Tally_1
2 0 21
0 1 26
1 2 25
0 3 15
4 4 10
3 5 2
.
.
.
.

Per prima cosa si classificano i dati (Stat >
Tables > Tally Individual Variables):

Nella finestra di dialogo del comando "Tally Individual Variables "
è possibile flaggare l’opzione "Store results"; in tal caso Minitab
crea nella worksheet una colonna denominata "Tally" dove riporta
i valori assunti dalla variabile casuale (conteggi) e tante colonne
quanti sono i parametri selezionati.
In questo caso è stata selezionata solo la voce "counts", per cui è
stata creata solo la colonna "Tally_1" contenente le frequenze
assolute osservate o numero di occorrenze osservate (observed
frequencies/counts) relative a ciascun conteggio.



Analisi Esplorativa per dati Poisson con Minitab

DEBORA GIOVANNELLI 29

Empirical Distribution vs Theoretical Distribution
Una volta configurato il dataset sotto forma di one-way table si crea una colonna «OPRO» dove si riportano le observed probabilities (le frequenze
relative osservate), ottenute dividendo i valori della colonna delle frequenze assolute osservate (conteggi) per il numero totale di osservazioni
campionarie o unità osservazionali (100).

A questo punto è possibile confrontare la distribuzione empirica con quella teorica di
Poisson attraverso il comando Graph > Probability Distribution Plot , selezionando
l’opzione «Two Distribution».
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Empirical Distribution vs Theoretical Distribution
Nella finestra di dialogo si seleziona come distribuzione per
rappresentare la distribuzione empirica una distribuzione
Discreta, quindi si indicano le colonne contenenti
rispettivamente i valori dei conteggi e le relative probabilità di
occorrenza osservate. Come seconda distribuzione si
selezione, invece, una distribuzione Poisson con parametro
λ calcolato dai dato campionari (in questo caso λ = 1,77).
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Il grafico ottenuto permette di verificare da un punto di
vista qualitativo quanto il modello Poisson si adatti alla
distribuzione empirica.
Per una analisi quantitativa occorre implementare un test
di bontà di adattamento (GOF test for Poisson).
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Theoretical CDF

E’ possibile, inoltre, calcolare i valori di probabilità attesi per una distribuzione Poisson con parametro λ calcolato dai dati campionari attraverso il
comando "Calc > Probability Distributions > Poisson ".
Nella finestra di dialogo Minitab permette di scegliere tra 3 opzioni. Per ottenere la Probabilità associata a ciascun conteggio per una distribuzione
Poisson con parametro λ =1,77, occorre selezionare "Probability", digitare il valore 1,77 nel campo "Mean", indicare la colonna contenente i dati
campionari e la colonna dove si vuole che vengano riportati i valori calcolati per la "Expected Probability".

EPRO
0,170333
0,301489
0,266818
0,157423
0,069660
0,024659
0,007275



Goodness of Fit Test for Poisson
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Per poter utilizzare il modello Poisson per fare delle stime e delle previsioni occorre verificare che le assunzioni del modello
siano rispettate. Questo si traduce nel verificare attraverso un test statistico se il modello Poisson si adatta bene ai dati.
Il test noto come Goodness of Fit Test (GOF test), è un test delle ipotesi utilizzato sia in ambito continuo (vedi il test di
Anderson-Darling) che in ambito categoriale.

In ambito categoriale il GOF test è utilizzato in diversi contesti:
• Analisi univariata (GOF test for Poisson)
• Analisi multivariata (per verificare l’adattamento del modello in ambito dei Generalized Linear Models)

Il test, appartiene alla classe di test statistici denominati test delle ipotesi , test che, partendo da due ipotesi tra loro contrarie
e mutualmente esclusive, permettono di prendere una decisione a fronte di un livello di rischio predeterminato (livello di
significatività αααα del test).



GOF Test per Poisson con Minitab
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L’esito del test (p-value > 0,05) rivela che non ci sono evidenze statisticamente significative per rigettare 
l’ipotesi nulla → il modello Poisson si adatta bene ai dati osservati .

Il test rivela la presenza di una cella con "expected value" inferiore a 5, tuttavia il numero di celle attese totale 
è inferiore al 20%, pertanto l’approssimazione asintotica ad una distribuzione X 2 della statistica test 

sotto l’ipotesi nulla è valida e l’esito del test può essere considerato affidabile .

Chi-square goodness of fit statistic
Minitab utilizza come statistica test del GOF 

test per Poisson la statistica di Pearson :

@� =  , d� − :� �

:�

(

�
�

Per implementare il GOF test per Poisson con Minitab è possibile utilizzare il comando Stat >
Basic Statistics > Goodness-of-Fit Test for Poisson :



Probability Plot per dati Poisson con Minitab

DEBORA GIOVANNELLI 34

Anche se Minitab provvede in automatico a costruire un Probability Plot, nel caso di una distribuzione tipo Poisson occorre farlo
manualmente, in quanto Minitab li costruisce solo per 14 distribuzioni.
A tal fine è necessario costruire una tabella di distribuzione denominata Tabella di Distribuzione Cumulativa Osservata , costituita da tre
colonne:
• colonna «i» che riporta il numero d’ordine (numero progressivo crescente)
• colonna «xi» che riporta i valori xi ordinati in modo crescente con numero d’ordine «i»
• colonna «F(xi)» che riporta la frequenza cumulativa osservata per ciascun valore xi

Empirical Cumulative Distribution Function
E’ molto importante distinguere tra una Funzione di Ripartizione Stimata dai dati campionari e quella associata ad una variabile casuale.
Quando si ha un dataset di dati campionari e vogliamo verificare se la distribuzione dei dati segue una specifica distribuzione di probabilità,
si va a confrontare la distribuzione cumulata dei dati osservati con quella di una distribuzione ipotizzata di riferimento.
A differenza della Funzione Massa di Probabilità di una variabile discreta, la Funzione Cumulativa Osservata o Funzione di Ripartizione
Stimata , è una funzione che associa un valore di probabilità cumulata a ciascuna singola i-esima realizzazione (con "i" che va da 1 a n)
della variabile casuale (conteggio nel caso di variabile casuale Poisson), senza aggregare i valori ripetuti per i conteggi.
Minitab non prevede la possibilità di costruire in automatico un Probability Plot per VC di Poisson, per cui occorre costruire la tabella di
distribuzione cumulativa come sopra riferito, impostare la formula per il calcolo della funzione di ripartizione empirica nella colonna F(xi),
quindi plottare F(xi) vs xi.
Per plottare la Funzione di Ripartizione Stimata con la Funzione di Ripartizione di una Poisson con parametro λ stimato dai dati
campionari (verificare visivamente se il modello Poisson fitta bene i dati campionari), occorre costruire anche la curva di riferimento, che,
tuttavia deve essere linearizzata attraverso una appropriata trasformazione dell’asse delle ordinate.



Probability Plot per dati Poisson con Minitab
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Per generare la colonna del numero d’ordine progressivo «i» è possibile utilizzare il comando Minitab Calc > Make
Patterned Data > Simple Set of Numbers :

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.



Probability Plot per dati Poisson con Minitab
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Per generare la colonna dei valori ordinati «xi»:
xi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
.
.
.



Probability Plot per dati Poisson con Minitab
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Per generare la colonna delle frequenze cumulative empiriche «F(xi)»:

N defects/unit xi i F(xi)
2 0 1 0,005
0 0 2 0,015
1 0 3 0,025
0 0 4 0,035
4 0 5 0,045
3 0 6 0,055
3 0 7 0,065
0 0 8 0,075
4 0 9 0,085
2 0 10 0,095
4 0 11 0,105
1 0 12 0,115
0 0 13 0,125
3 0 14 0,135
1 0 15 0,145
2 0 16 0,155
0 0 17 0,165
1 0 18 0,175
1 0 19 0,185
2 0 20 0,195
2 0 21 0,205
0 1 22 0,215
4 1 23 0,225



Probability Plot per dati Poisson con Minitab
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A questo punto abbiamo tutti i dati necessari per costruire una Empirical Distribution Curve verso una curva cumulativa
teorica di Poisson con parametro λ stimato dai dati campionari (in questo caso λ = 1,77). Per sovrapporre le due curve si
ricorre ad uno scatterplot utilizzando il comando Minitab Graph > Scatterplot > choose Simple or With Regression or Wit h
Connect Line > OK :
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Q-Q Plot per variabili di Poisson con Minitab
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Calcolo dei Quantili per la Estimated Cumulative Probabili ty Distribution

Una volta costruita la Estimated Cumulative Probability
Distribution relativa ai dati ordinati, attraverso il comando Calc >
Probability Distributions > Poisson è possibile ottenere la
colonna con i quantili della distribuzione cumulata stimata.

F(x) Sorted N defects/unit
0,009901 0
0,019802 0
0,029703 0
0,039604 0
0,049505 0
0,059406 0
0,069307 0
0,079208 0
0,089109 0
0,099010 0
0,108911 0
0,118812 0
0,128713 0
0,138614 0
0,148515 0
0,158416 0
0,168317 0
0,178218 0
0,188119 0
0,198020 0
0,207921 0
0,217822 1
0,227723 1

F(x)-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
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Scatterplot dei quantili della distribuzione stimata vers o i quantili della distribuzione osservata

A questo punto possiamo costruire il Q-Q Plot, che consiste in uno scatterplot:

6543210
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1
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Sorted N defects/unit

F(
x)

-1

Scatterplot of F(x)-1 vs Sorted N defects/unit

F(x) Sorted N defects/unit F(x)-1 
0,009901 0 0 
0,019802 0 0 
0,029703 0 0 
0,039604 0 0 
0,049505 0 0 
0,059406 0 0 
0,069307 0 0 
0,079208 0 0 
0,089109 0 0 
0,099010 0 0 
0,108911 0 0 
0,118812 0 0 
0,128713 0 0 
0,138614 0 0 
0,148515 0 0 
0,158416 0 0 
0,168317 0 0 
0,178218 0 1 
0,188119 0 1 
0,198020 0 1 
0,207921 0 1 
0,217822 1 1 
0,227723 1 1 
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Inserimento della linea di riferimento
Per avere un plot diagnostico che mostri quanto i dati plottati si distribuiscano su una retta a 45 gradi, possimo aggiungere
una linea di riferimento:
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Il Metodo di Massima Verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimation Method ), indicato con l’acronimo MLE è il metodo
inferenziale tipicamente impiegato in analisi statistica in ambito categoriale (Categorical Data Analysis ) ed è il metodo
utilizzato per la stima dei parametri nell’ambito dei modelli noti come Modelli Lineari Generalizzati o Generalized Linear
Model (GLM), nei contesti in cui il Metodo dei Minimi Quadrati non è applicabile (mancato rispetto requisiti essenziali).
Nell’ambito dell’analisi inferenziale univariata per dati categoriali di tipo Poisson, il metodo permette di stimare il parametro
incognito della distribuzione ef ed relativo intervallo di confidenza , attraverso la stima della varianza e, quindi dell’errore
standard gh(ef):

!i = ∑ +���
�

j:(!i) = !i
�

Supponendo un livello di significatività α pari a 0,05, l’Intervallo di Confidenza associato allo stimatore sarà::

klmn% = !i ± 1,96 !i
�
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Stima dell’Intervallo di Confidenza con Minitab
Se il campo “Perform hypothesis test” non viene flaggato, il
test si limita a calcolare l’intervallo di confidenza associato al
parametro della popolazione (Poisson Rate).
Cliccando il tasto “Options” si apre una finestra nella quale è
possibile specificare il livello di confidenza (di default 95,0), il
tipo di ipotesi alternativa, il metodo per il calcolo dell’intervallo
di confidenza e la lunghezza dell’intervallo temporale.

Stima dell’intervallo di confidenza
Attraverso il comando Minitab Stat > Basic Statistics > 1-Sample Poisson Rate è possibile calcolare l’intervallo di confidenza associato al
parametro stimato dal campione.

Metodi di calcolo dell’intervallo di confidenza
Minitab permette di selezionare il tipo di metodo da applicare sulla base dei dati campionari.
Quando il numero totale di occorrenze del processo di Poisson è superiore a 10, per il calcolo
dell’intervallo di confidenza relativo al parametro della distribuzione (valor vero della frequenza
media di difetti) è possibile ricorrere al metodo di approssimazione Normale (large-sample
approximation).
Altrimenti si deve ricorrere al metodo esatto che utilizza come statistica test la statistica X2 con
distribuzione nulla del Chi Quadro.
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Flaggando il campo “Perform hypothesis test” si abilita il
campo “Hypothesized rate”, nel quale è possibile inserire
una frequenza di riferimento rispetto alla quale possiamo
confrontare il parametro della distribuzione di Poisson
(Poisson Rate) ottenuta dai dati campionari.
In questo modo attraverso questo tool Minitab permette di
effettuare un test delle ipotesi per verificare se la frequenza
relativa al processo in studio è uguale, maggiore, o minore
rispetto ad un valore soglia di riferimento.

Test delle ipotesi per confrontare il parametro della popol azione rispetto ad un valore di riferimento
Attraverso il comando Minitab Stat > Basic Statistics > 1-Sample Poisson Rate è possibile implementare il test delle ipotesi per confrontare il
parametro stimato dal campione con un valore di riferimento.

Test and CI for One-Sample Poisson Rate: N difetti per pezzo collaudato  

 
Test of rate = 3 vs rate < 3  
 
 
                                      Total         Rate of  95% Upper 
Variable                        Occurrences   N  Oc currence      Bound  Z -Value  P-Value 
N difetti per pezzo collaudato           93  52     1,78846    2,09351    -5,04    0,000 
 
 
“ Length” of observation = 1. 

Sulla base del valore di p-value inferiore al livello di significatività 
predefinito (α=0,05) possiamo affermare che il numero di difetti 

prodotti dal processo produttivo in studio è statisticamente inferiore 
al valore di riferimento pari a 3 difetti per unità.
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Nel caso in cui fossimo interessati a confrontare la difettosità di due processi produttivi (numero di difetti per unità ispezionata) è possibile
implementare un test delle ipotesi specifico per verificare se i due set di dati campionari appartengono ad una sola popolazione o se si tratta di due
popolazioni distinte, attraverso il comando Minitab Stat > Basic Statistics > 2-Sample Poisson Rate .

Test and CI for Two-Sample Poisson Rates: N difetti per pezzo processo A; N difetti 

per pezzo processo B  

 
                                      Total         Rate of 
Variable                        Occurrences   N  Oc currence 
N difetti per pezzo processo A           93  52     1,78846 
N difetti per pezzo processo B          185  52     3,55769 
 
 
Difference = rate(N difetti per pezzo processo A) -  rate(N difetti per pezzo processo B) 
Estimate for difference: -1,76923 
95% CI for difference: (-2,39768, -1,14079) 
Test for difference = 0 (vs ≠ 0): Z = -5,52 P-Value = 0,000 
 
Exact Test: P-Value = 0,000  

In questo caso è stato selezionato come “Test method”
il metodo che calcola la statistica test utilizzando la
stima delle numero medio delle occorrenze di entrambi i
campioni (normal approximation test ), basato su una
statistica test z che sotto l’ipotesi nulla si distribuisce
secondo una Normale Standardizzata.

Sulla base del valore di p-value inferiore al livello
di significatività predefinito (α=0,05) possiamo
affermare che la differenza in termini di numero
di difetti per unità prodotta tra i due processi
produttivi è diversa da 0 e che quindi il processo
B è più difettoso .



Poisson Distribution – Approssimazione Normale 
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Una delle caratteristiche della distribuzione di Poisson è che all’aumentare del valore di λ la distribuzione si approssima ad una distribuzione
Normale.
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Questo significa che se i dati campionari sono conteggi, non necessariamente
possiamo inferenziare assumendo come modello il modello Poisson.
In questo esempio pratico sono stati simulati con Minitab due campioni casuali
entrambi costituiti da 100 osservazioni (n=100), utilizzando come distribuzione di
riferimento una Poisson, ma impostando come parametro (cioè numero medio di
occorrenze o frequenza media) valori di diversa entità (Calc > Random Data >
Poisson).

Nel primo caso è stato generato un campione casuale ipotizzando come modello una
distribuzione di Poisson con parametro λ =34.
Nel secondo caso è stato generato un campione casuale ipotizzando come modello
una distribuzione di Poisson con parametro λ =2.

Sono stati quindi eseguiti sui due campioni il test di Normalità di Anderson-Darling ed
il GOF test per Poisson.
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Sample 1 - Campione di 100 osservazioni generate secondo una distribuzione di Poisson con λ =34.

Il GOF test per Poisson fornisce un’evidenza
statisticamente significativa che il modello Poisson
fitta bene i dati campionari (p-value > 0,475).
Tuttavia il test evidenzia che siamo in presenza di
celle con un numero di occorrenze attese (expected
frequencies) < 5, e che la loro % è superiore al 20%
(42,86%) → sono violate le assunzioni per
approssimare la distribuzione nulla ad una
distribuzione del Chi quadro (large sample Chi-
Squared Approximation) , per cui il p-value ottenuto
NON è affidabile.
In questo casi, infatti il test potrebbe essere più
conservativo, restituendo p-value più grandi.

Goodness-of-Fit Test for Poisson Distribution 
Data column: Sample 1
Poisson mean for Sample 1 = 34,58

Poisson            Contribution
Sample 1  Observed  Probability  Expected     to Ch i-Sq
<=23             2     0,024362    2,4362       0,0 7811
24               1     0,013219    1,3219       0,0 7838
25 - 26          6     0,042602    4,2602       0,71 049
27 - 28          6     0,069609    6,9609       0,13 265
29 - 30         12     0,098732    9,8732       0,45 812
31 - 32          7     0,122700   12,2700       2,26 346
33 - 34         13     0,134696   13,4696       0,01 637
35 - 36         19     0,131558   13,1558       2,59 615
37 - 38          9     0,115058   11,5058       0,54 574
39 - 40         14     0,090625    9,0625       2,69 007
41 - 42          3     0,064619    6,4619       1,85 466
43 - 44          4     0,041907    4,1907       0,00 868
45 - 46          2     0,024824    2,4824       0,09 376
>=47             2     0,025488    2,5488       0,1 1817

N  N*  DF   Chi-Sq  P-Value
100   0  12  11,6448    0,475

6 cell(s) (42,86%) with expected value(s) less than  5.
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Sample 2 - Campione di 100 osservazioni generate secondo una distribuzione di Poisson con λ =2.

Il GOF test per Poisson fornisce un’evidenza
statisticamente significativa che il modello Poisson
fitta bene i dati campionari (p-value > 0,05).
Da notare che pur essendo in presenza di celle con
un numero di occorrenze attese (expected
frequencies) < 5, la loro % non è superiore al 20%
(16,67%) → non sono violate le assunzioni per
approssimare la distribuzione nulla ad una
distribuzione del Chi quadro (large sample Chi-
Squared Approximation) , per cui il p-value ottenuto
è affidabile.

Goodness-of-Fit Test for Poisson Distribution 

Data column: Sample 2

Poisson mean for Sample 2 = 1,77

Poisson            Contribution
Sample 2  Observed  Probability  Expected     to Ch i-Sq
0               21     0,170333   17,0333       0,9 2376
1               26     0,301489   30,1489       0,5 7096
2               25     0,266818   26,6818       0,1 0601
3               15     0,157423   15,7423       0,0 3500
4               10     0,069660    6,9660       1,3 2149
>=5              3     0,034277    3,4277       0,0 5337

N  N*  DF   Chi-Sq  P-Value
100   0   4  3,01059    0,556

1 cell(s) (16,67%) with expected value(s) less than  5.



Poisson Distribution – Approssimazione Normale 
– un esempio pratico

DEBORA GIOVANNELLI 49

Test di Anderson-Darling

Sui due dataset campionari è stato eseguito
il test di Normalità di Anderson-Darling.
Il test fornisce evidenze statisticamente
significative che nel caso del Sample 1 il
modello Normale fitta bene i dati e può
quindi essere utilizzato nella successiva
analisi inferenziale, mentre lo stesso non si
può dire nel caso del campione 2, per il
quale, invece, si può utilizzare come
modello di riferimento il modello Poisson.

Questa conclusione conferma il fatto che il
modello Poisson funziona bene quando le
frequenze osservate (conteggi per intervallo
osservazionale) sono basse (distribuzione
degli eventi rari).5040302010
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Analisi inferenziale

Per procedere con l’analisi inferenziale devo tener conto del modello che meglio si adatta ai dati e che è stato individuato
implementando il GOF test.
Per il sample 1, pertanto, posso utilizzare il modello Normale, mentre per il sample 2 è appropriato il modello Poisson.
Qui di seguito sono riportati i risultati dell’analisi inferenziale univariata eseguita con Minitab, implementando su entrambi i campioni
sia il test inferenziale per dati normali (One-Sample t-test ), sia il test inferenziale per dati discreti tipo Poisson (One-Sample Poisson
rate test ).
E’ importante notare che i due test inferenziali, il One-Sample t-test ed il One-Sample Poisson rate test, restituiscono come stima del
valore atteso, rispettivamente della media e della frequenza di occorrenza, lo stesso valore pari a 34,58, mentre l’Errore Standard
associato alla stima del parametro (SE) è diverso e pertanto, diverso è l’intervallo di confidenza .
Nel caso del One-Sample Poisson rate test, il metodo inferenziale è il Maximum Likelihood Estimation Method, basato sulla funzione di
massima verosimiglianza.

Confidence Interval for One-Sample Poisson Rate: Sample 1; Sample 2 

Total          Rate of
Variable  Occurrences    N  Occurrence        95% C I
Sample 1         3458  100     34,5800  (33,4274, 3 5,7326)
Sample 2          177  100      1,7700  ( 1,5092,  2,0308)

“Length” of observation = 1.

One-Sample T: Sample 1; Sample 2 

Variable    N    Mean  StDev SE Mean       95% CI
Sample 1  100  34,580  5,523    0,552  (33,484; 35, 676)
Sample 2  100   1,770  1,399    0,140  ( 1,492;  2, 048)
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Analisi della variabile casuale in una prospettiva tempora le
Pur rimanendo sempre in ambito di analisi univariata, la variabile può essere analizzata in una dimensione temporale.
Nell’ambito delle carte di controllo analizziamo la singola variabile da un punto di vista diverso, cioè tenendo conto della
sequenza di occorrenza delle singole realizzazioni della variabile casuale Poisson nell’intervallo temporale di campionamento.

Abbiamo messo in scena la dimensione temporale (la prospettiva osservazionale è cambiata).

Questo nuovo punto di vista permette di mettere in evidenza particolari comportamenti della variabile (trend, oscillation,
clustering, …) ed è essenziale prima di procedere alla fase Analyse.
Lo scopo di una carta di controllo è quello di verificare se il processo è «stabile» o sotto controllo statistico . Solo in
questa condizione è possibile «misurare» la linea di base del processo e stabilire, sulla base di criteri predefiniti in fase
Define, se sia necessario intervenire sul processo individuando le possibili cause responsabili dell’attuale stato del processo
(fase Analyse), per poi implementare azioni di miglioramento (fase Improve) e di controllo (fase Control).
Se il processo non fosse stabile (ad esempio la carta di controllo evidenziasse un trend positivo significativo), occorre prima
stabilizzarlo, altrimenti non possiamo essere "confidenti" sul valore di partenza e quindi sul gap che separa la linea di base
dal target predefinito.
Rischieremmo di non spostare sufficientemente la linea di b ase fino a rispettare le specifiche del nostro Cliente, o di
impegnare nel progetto risorse eccessive con costi non nece ssari .
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C Chart e U Chart

Per monitorare un processo attraverso un indicatore categoriale che misuri dei conteggi e la cui distribuzione possa
essere approssimata ad una Poisson, sono disponibili carte di controllo per attributi, i cui parametri di controllo (valor
medio e limiti di controllo) sono calcolati utilizzando statistiche stimate assumendo come distribuzione di riferimento
per i dati campionari una distribuzione di Poisson.
La linea centrale di una carta C o di una carta U rappresenta il numero medio dei conteggi per unità ispezionata ,
tuttavia mentre la carta C plotta il numero di conteggi per unità ispezionata, la carta U plotta il numero medio di
conteggi per unità ispezionata per ciascun sottogruppo.

Carta C

si assume che ciascuna unità (intervallo 
spaziale/temporale) costituisca un 
sottogruppo (subgroup size = 1) 

N (sample size) o numero di unità 
ispezionate è uguale al numero totale di 

sottogruppi

Carta U

si assume che all’interno di un sottogruppo 
possano essere ispezionate più di una unità 

e che il numero di unità ispezionate per 
sottogruppo possa essere varia

N (sample size) o numero di unità 
ispezionate è ≥ numero totale di sottogruppi
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C Chart e U Chart

E’ molto importante evidenziare che la scelta di una carta
piuttosto che l’altra, dipende da come abbiamo registrato i
conteggi nel dataset .
Il target prima di condurre l’analisi statistica è quello di
ricondursi alla condizione in cui analizziamo il numero di
conteggi (difetti) per singola unità spaziale (difetti per unità
ispezionata) o temporale (numero di fatture emesse al
giorno).

Se ogni registrazione già in partenza si riferisce ad una
singola unità siamo nella condizione in cui «subgroup size» =
1, cioè ogni sottogruppo è costituito da una singola unità e le
singole registrazioni nel dataset si riferiscono già al numero di
conteggi per unità.
Se, invece, i conteggi sono stati registrati non per singola
unità spaziale/temporale, ma per sottogruppi (anche non
costanti) di unità, è opportuno specificare questa
configurazione del dataset, al fine di analizzare i conteggi
utilizzando la stessa unità di misura.
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subgroups
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Le carte di controllo rappresentano uno strumento molto importante per le aziende, permettendo di monitorare tutti i processi che
generano delle variabili misurabili.
Tuttavia, per poter essere utili devono essere opportunamente costruite, tenendo conto delle modalità con cui questi dati vengono
registrati.
Le modalità con cui i dati vengono raccolti e registrati (Data Collection Configuration ) rappresentano una fonte di informazioni in
Input alla carta di controllo.
In quanto tools messi a punto per venire incontro ad esigenze aziendali, le carte prevedono che sia possibile tener conto delle diverse
modalità di registrazione.
Riallacciandosi ad un indicatore tipo Poisson, quanto sopra si traduce nella possibilità di registrare i conteggi in intervalli spaziali o
temporali diversi, ma plottare comunque il numero di difetti per singola unità spa ziale o temporale (riportandosi nella condizione
essenziale , richiesta tra le assunzioni di una distribuzione di Poisson, in cui l’intervallo spaziale o temporale è fisso ).
Se, ad esempio, il collaudo all’interno di una linea produttiva di un determinato dispositivo prevede il conteggio del numero di difetti per
unità ispezionata, e le registrazioni sulla linea vengono effettuate contando il numero totale di difetti per ogni lotto prodotto, ogni dato in
uscita dal collaudo non può essere plottato come tale, perché il conteggio non è riferito ad ogni singola unità ma ad un sottogruppo di
più unità.
Dato che ogni punto plottato sulla carta di controllo Poisson deve rappresentare la realizzazione di una V.C. di Poisson (numero di
difetti per unità ispezionata), su ogni dato in input registrato nel dataset occorre effettuare una "trasformazione " che tenga conto del
fatto che ogni singola registrazione è stata effettuata su un sottogruppo di più unità di una determinata dimensione (ogni realizzazione
deve essere espressa nella stessa unità di misura, quella di Poisson).
Si tiene conto, cioè, del «Subgroup Size ».
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Nel contesto di una carta di controllo che prevede la possibilità di indicare l’eventuale presenza di sottogruppi (come la carta p
per variabili binomiali e la carta u per variabili di Poisson), queste due grandezze esprimono informazioni diverse ed entrambe
essenziali.
Mentre il "Sample Size " rappresenta il numero totale di unità ispezionate, il "Subgroup Size " rappresenta la dimensione dei
sottogruppi relativi a ciascuna registrazione in unità (misura quante unità sono state ispezionate nel sottogruppo ).
Dato che i punti plottati sulla carta devono rappresentare le realizzazioni di una variabile casuale di Poisson (conteggi per
unità ispezionata), in presenza di sottogruppi occorre conoscere la dimensione di ciascun sottogruppo per trasformare ogni i-
esima registrazione del dataset relativa al conteggio per l’i-esimo sottogruppo di dimensione ni, in conteggi per unità
ispezionata.
Ogni i-esimo punto plottato sulla carta u sarà dato da:

�� = +�
��

dove:
xi = conteggio delle occorrenze nell’i-esimo sottogruppo
ni = dimensione dell’i-esimo sottogruppo
ui = frequenza media dei conteggi nell’i-esimo sottogruppo di dimensioni ni.

Questo significa che "N" registrazioni in uscita dal collaudo (N records nel dataset) generano N realizzazioni di una variabile
di Poisson, previa conversione di ciascun dato nell’unità di misura richiesta.

Sample size e Subgroup Size
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La dimensione dei sottogruppi può essere fissa o variabile .
Nel primo caso, essendo questa costante, è possibile indicarla a Minitab, digitandola nell’apposito campo della finestra di
dialogo, altrimenti, se nel dataset è presente una colonna con le dimensioni dei sottogruppi, è possibile selezionarla.
Nel secondo caso è opportuno avere nel dataset la colonna con registrate le dimensioni dei sottogruppi per ciascuna i-esima
registrazione.

Nel contesto delle carte di controllo che prevedono sottogruppi, il Sample Size , inteso come numero di unità ispezionate,
corrisponde al numero di registrazioni se Subgroup Size =1 , mentre se Subgroup Size >1 , sia fisso che variabile, sarà
superiore rispetto del numero di registrazioni del dataset e sarà calcolato tenendo conto delle informazioni inserite in input
relative al Subgroup Size (ad esempio se il collaudo generasse 100 registrazioni con subgroup size costante pari a 10,
vorrebbe dire che sono state ispezionate 1000 unità).

Nelle slides che seguono sono riportate alcune schermate generate utilizzando l’Assistant di Minitab per analizzare i dati di
difettosità di diversi processi produttivi utilizzando carte di tipo u, allo scopo di evidenziare gli alert che possono essere forniti
in contesti in cui siamo in presenza di instabilità del processo o del fenomeno di overdispersione.
E’ quindi riportato un esempio applicativo di Process Capability per dati Poisson.

Sample size e Subgroup Size
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Il processo è stabile 

i

Stability The number of defects per unit is stable. No data points are out of control.

Subgroups
Number of

the calculations.
You do not need to be concerned about the precision of your control limits because more than 24 subgroups are included in

Size

Subgroup You do not need to be concerned about the accuracy of your control limits because all subgroups have at least 1 units.

Variation
Expected

these conditions exist, you may see an increased number of false alarms or have a chart that rarely signals.
The variation in your data is close to the expected variation. Your data do not exhibit overdispersion or underdispersion. If

Charts
Alternative

before and after a change, use the Graphical Analysis Control Charts or the Before/After Control Charts.
This chart is intended to monitor process control. If your primary objective is to explore your data or compare your process

Check Status Description

U Chart of difetti per unità
Report Card

D
ef

ec
ts

 p
e
r 

U
n

it

as shifts and drifts, may be special causes.
global trends or cyclical patterns may also be common causes. Other patterns, such
process that exhibits only common causes has a constant defect rate. However,

that can help you distinguish between common and special causes. Typically, a
Assess the stability of the defects per unit in your process and look for patterns

Look for these patterns:

Global Trend Cyclical

Shifts Drifts

Oscillation Mixture

of Control
Excessive Out

U Chart of difetti per unità
Stability Report

Number of subgroups: 100 Total units: 100 Defects per Unit (DPU):  2,50

Subgroup size: 1 Total defects: 250 PPM (DPMO): 2500000

Yes No

    0% > 5%

    0,0%
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_
U=2,5

UCL=7,243

LCL=0

out of control.
The number of defects per unit is stable. No subgroups are

Comments

U Chart of difetti per unità
Summary Report

Is the number of defects per unit stable?
Evaluate the % of out-of-control subgroups.

U Chart
Investigate any out-of-control subgroups.
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Il processo NON è stabile (32% di sottogruppi fuori 
controllo statistico)

i

!
Stability

with special causes from the calculations.

subgroups by chance, even when the process is stable). You should investigate out-of-control subgroups and omit those
The number of defects per unit may not be stable. 16 (32%) subgroups are out of control (you may see 0,7% out-of-control

Subgroups
Number of

the calculations.
You do not need to be concerned about the precision of your control limits because more than 10 subgroups are included in

Size
Subgroup You do not need to be concerned about the accuracy of your control limits because all subgroups have at least 1 units.

Variation
Expected

these conditions exist, you may see an increased number of false alarms or have a chart that rarely signals.
The variation in your data is close to the expected variation. Your data do not exhibit overdispersion or underdispersion. If

Charts

Alternative

before and after a change, use the Graphical Analysis Control Charts or the Before/After Control Charts.

This chart is intended to monitor process control. If your primary objective is to explore your data or compare your process

Check Status Description

U Chart of difetti
Report Card

Number of subgroups: 50 Total units: 793 Defects per Unit (DPU):  2,27

Average subgroup size: 15,86 Total defects: 1798 PPM (DPMO): 2267339

Yes No

    0% > 5%

     32,0%

464136312621161161
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Subgroup
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_
U=2,267

UCL=3,434

LCL=1,101

process is stable.

0,7% out-of-control subgroups by chance, even when the
subgroups are out of control. Keep in mind that you may see
The number of defects per unit may not be stable. 16 (32,0%)

Comments

U Chart of difetti
Summary Report

Is the number of defects per unit stable?
Evaluate the % of out-of-control subgroups.

U Chart
Investigate any out-of-control subgroups.

Test 2: Shift in DPU 9-13; 40-50                     

Test Out-of-Control Subgroups
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as shifts and drifts, may be special causes.
global trends or cyclical patterns may also be common causes. Other patterns, such
process that exhibits only common causes has a constant defect rate. However,

that can help you distinguish between common and special causes. Typically, a
Assess the stability of the defects per unit in your process and look for patterns

Look for these patterns:

Global Trend Cyclical

Shifts Drifts

Oscillation Mixture

of Control
Excessive Out

U Chart of difetti
Stability Report
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Il processo NON è stabile
(32% di sottogruppi fuori 

controllo statistico) e 
siamo in presenza di 

overdispersion
i

!

!
Stability

with special causes from the calculations.

subgroups by chance, even when the process is stable). You should investigate out-of-control subgroups and omit those
The number of defects per unit may not be stable. 5 (10%) subgroups are out of control (you may see 0,7% out-of-control

Subgroups
Number of

the calculations.
You do not need to be concerned about the precision of your control limits because more than 10 subgroups are included in

Size
Subgroup You do not need to be concerned about the accuracy of your control limits because all subgroups have at least 1 units.

Variation
Expected

instead of the U chart. The U′ chart corrects the control limits to account for the overdispersion.
chart to be too narrow for your data, resulting in an increased number of false alarms. Consider using the Laney U′ chart
Your data have more variation than expected, a condition known as overdispersion. This causes the control limits on a U

Charts
Alternative

before and after a change, use the Graphical Analysis Control Charts or the Before/After Control Charts.
This chart is intended to monitor process control. If your primary objective is to explore your data or compare your process

Check Status Description

U Chart of difetti
Report Card

U′ chart, which corrects for this condition.
somewhat more variation than expected (overdispersion), which can result in an increased number of false alarms. Consider using the Laney
Minitab assesses the observed variation as a percentage of expected variation to determine which chart you should use. Your data have

     Use

  Laney U′

    Use

Laney U′  

<25% 50% 75% 100% 130% 160% >225%

134,86%

U Chart

for your data, which can cause an elevated false alarm rate.
Excess variation results in control limits that are too narrow

Laney U′ Chart (correction factor = 1,397)

excess variation. The chart should signal appropriately.
The Laney U′ chart corrects the control limits to account for the

U Chart of difetti
Diagnostic Report

Should you use a Laney U′ chart?
Low Variation                                     Observed Matches Expected                                     Excess Variation

Test 1: Outside control limits 16; 20; 26; 36; 40              

Test Out-of-Control Subgroups
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as shifts and drifts, may be special causes.

global trends or cyclical patterns may also be common causes. Other patterns, such
process that exhibits only common causes has a constant defect rate. However,

that can help you distinguish between common and special causes. Typically, a
Assess the stability of the defects per unit in your process and look for patterns

Look for these patterns:

Global Trend Cyclical

Shifts Drifts

Oscillation Mixture

of Control
Excessive Out

U Chart of difetti
Stability Report

Number of subgroups: 50 Total units: 2150 Defects per Unit (DPU):  0,90

Average subgroup size: 43 Total defects: 1931 PPM (DPMO): 898140

Yes No

    0% > 5%

     10,0%
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U=0,898

UCL=1,348

LCL=0,449

process is stable.
0,7% out-of-control subgroups by chance, even when the
subgroups are out of control. Keep in mind that you may see
The number of defects per unit may not be stable. 5 (10,0%)

Comments

U Chart of difetti
Summary Report

Is the number of defects per unit stable?
Evaluate the % of out-of-control subgroups.

U Chart
Investigate any out-of-control subgroups.
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Il processo NON è stabile
(32% di sottogruppi fuori 

controllo statistico) e 
siamo in presenza di 

overdispersioni

Stability The number of defects per unit is stable. No data points are out of control.

Subgroups
Number of

the calculations.
You do not need to be concerned about the precision of your control limits because more than 10 subgroups are included in

Size

Subgroup You do not need to be concerned about the accuracy of your control limits because all subgroups have at least 1 units.

Variation
Expected

control limits to account for the overdispersion.

chart to be too narrow for your data, resulting in an increased number of false alarms. The Laney U′ chart corrects the
Your data have more variation than expected, a condition known as overdispersion. This causes the control limits on a U

Charts

Alternative

before and after a change, use the Graphical Analysis Control Charts or the Before/After Control Charts.

This chart is intended to monitor process control. If your primary objective is to explore your data or compare your process

Check Status Description

Laney U′ Chart of difetti
Report Card
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as shifts and drifts, may be special causes.
global trends or cyclical patterns may also be common causes. Other patterns, such
process that exhibits only common causes has a constant defect rate. However,

that can help you distinguish between common and special causes. Typically, a
Assess the stability of the defects per unit in your process and look for patterns

Look for these patterns:

Global Trend Cyclical

Shifts Drifts

Oscillation Mixture

of Control
Excessive Out

Laney U′ Chart of difetti
Stability Report

Number of subgroups: 50 Total units: 2150 Defects per Unit (DPU):  0,90

Average subgroup size: 43 Total defects: 1931 PPM (DPMO): 898140

Yes No

    0% > 5%

    0,0%

464136312621161161
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Subgroup
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UCL=1,526

LCL=0,270

out of control.
The number of defects per unit is stable. No subgroups are

Comments

Laney U′ Chart of difetti
Summary Report

Is the number of defects per unit stable?
Evaluate the % of out-of-control subgroups.

Laney U′ Chart
Investigate any out-of-control subgroups.

U′ chart, which corrects for this condition.

somewhat more variation than expected (overdispersion), which can result in an increased number of false alarms. Consider using the Laney
Minitab assesses the observed variation as a percentage of expected variation to determine which chart you should use. Your data have

     Use

  Laney U′

    Use

Laney U′  

<25% 50% 75% 100% 130% 160% >225%

134,86%

U Chart

for your data, which can cause an elevated false alarm rate.
Excess variation results in control limits that are too narrow

Laney U′ Chart (correction factor = 1,397)

excess variation. The chart should signal appropriately.
The Laney U′ chart corrects the control limits to account for the

Laney U′ Chart of difetti
Diagnostic Report

Should you use a Laney U′ chart?
Low Variation                                     Observed Matches Expected                                     Excess Variation

La carte Laney U tiene 
conto dell’overdispersione 

correggendo i limiti di 
controllo e diminuendo 

falsi allarmi
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Process Capability per Poisson
La Process Capability Analysis è un tool di analisi statistica che entra in gioco quando vogliamo monitorare il processo rispetto a delle specifiche
dettate da un Cliente (interno o esterno.
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Poisson Process Capability Report for difetti per unità

U Chart

Cumulative DPU

Poisson Plot

Histogram 

Il processo è stabile (sotto controllo statistico)

i

Stability The number of defects per unit is stable. No data points are out of control.

Subgroups
Number of

the calculations.
You do not need to be concerned about the precision of your control limits because more than 24 subgroups are included in

Size

Subgroup You do not need to be concerned about the accuracy of your control limits because all subgroups have at least 1 units.

Variation
Expected

these conditions exist, you may see an increased number of false alarms or have a chart that rarely signals.
The variation in your data is close to the expected variation. Your data do not exhibit overdispersion or underdispersion. If

Charts
Alternative

before and after a change, use the Graphical Analysis Control Charts or the Before/After Control Charts.
This chart is intended to monitor process control. If your primary objective is to explore your data or compare your process

Check Status Description

U Chart of difetti per unità
Report Card
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Il processo NON è stabile
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Tests are performed with unequal sample sizes.
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Process Stability

Use the best chart to confirm that the process is stable.

U Chart Laney U′ Chart (correction factor = 1,397)

for your data, which can cause an elevated false alarm rate.
Excess variation results in control limits that are too narrow

excess variation. The chart should signal appropriately.
The Laney U′ chart corrects the control limits to account for the

Cumulative DPU
As the points level out, the estimate of DPU becomes more reliable.

Poisson Capability Analysis for difetti
Diagnostic Report

i

i

Stability The number of defects per unit is stable. No points are out of control.

Subgroups
Number of

when collected over a long enough period of time.
You have 50 subgroups. For a capability analysis, this is usually enough to capture the different sources of process variation

Variation

Expected

should signal appropriately.
the Laney U′ chart which corrects the control limits to account for this condition. The U′ chart on the Diagnostic Report

Although the variation in your data does not match the expected variation (overdispersion or underdispersion), you chose

of Data

Amount

you can gather more data to increase the precision.

The 95% confidence interval for the number of defects per unit is (0,86; 0,94). If this interval is too wide for your application,

Check Status Description

Poisson Capability Analysis for difetti
Report Card

Number of subgroups 50
Average subgroup size 43

Total units tested 2150
Total defects 1931

Process Characterization

Defects per unit (DPU) 0,898
    95% CI (0,859; 0,939)

Yield 40,7%

Process Capability (Overall)

Yes No

0 0,05 0,1 > 0,5

P < 0,001

4,84,23,63,02,41,81,20,6

5

•  The chance of producing a unit with no defects is 40,7%.
acceptable level (p < 0,05).
•  The process DPU is significantly less than the maximum

 

Acceptable DPU: 5

Is the DPU at or below 5?

Observed DPU per Subgroup
Where are the data relative to the acceptable level?

Yield is the chance of producing a unit with no defects.

Comments

Poisson Capability Analysis for difetti
Summary Report

In presenza di 
overdispersion la 

carta Laney U 
permette di 

correggere i limiti 
di controllo in 

modo appropriato
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Cumulative DPU e Poisson Plot
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Poisson Process Capability Report for difetti per unità

U Chart

Cumulative DPU

Poisson Plot

Histogram 

Cumulative DPU Chart
La carta mostra che la
dimensione campionaria è
sufficiente per stimare una
DPU (la statistica che misura il
numero medio di difetti per
unità) stabile.
La Cumulative DPU Chart
plotta l’andamento della stima
della DPU media rispetto ai
campioni osservati (rispetto al
sample size). Se all’aumentare
della dimensione campionaria
la statistica si stabilizza
all’interno delle bande che
delimitano l’intervallo di
confidenza della DPU media,
la carta indica che il sample
size è sufficiente per una stima
stabile (plot diagnostico).

Poisson Plot
Questo plot permette di
verificare se l’assunzione che
i dati campionari seguano
una Poisson è corretta.
Il grafico è un Q-Q-Plot che
plotta i valori osservati verso i
valori attesi per una Poisson
con λ stimato dai dati
osservati.
Pertanto se i dati campionari
seguono una Poisson i punti
plottati si distribuiscono
perfettamente lungo la linea
diagonale.



Multivariate Analysis per variabili Poisson
- il Poisson Regression Model
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Il modello di regressione di Poisson o PRM (Poisson Regression Model) è un modello di regressione appartenente alla
famiglia dei GLM (Generalized Linear Models ), dove la componente casuale è una variabile di tipo conteggio, la cui
distribuzione è riconducibile alla distribuzione di Poisson.
Il modello può essere specificato in due modi:

• Modello di Poisson per conteggi (PRM for count data )
• Modello di Poisson per frequenze (PRM for rate data )

Nel primo caso la variabile di risposta Y è un conteggio , mentre nel secondo modello la variabile di risposta Y/t è una
frequenza (rate o incidence ), dove t è un intervallo temporale o spaziale che varia tra individuo ed individuo.

Le variabili esplicative del modello possono essere continue, categoriali o una combinazione di variabili continue e categoriali.

Quando le variabili esplicative sono tutte categoriali si può ricorrere ai modelli log-lineari che modellano i conteggi di cella
ottenuti cross-classificando sotto forma di tabella di contingenza le variabili categoriali in gioco.



Modello di Regressione di Poisson per conteggi
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Il modello di regressione di Poisson per conteggi, talvolta riferito anche come modello log-lineare di Poisson (Poisson
Loglinear Model ), appartiene alla famiglia dei GLM, ed è, pertanto, costituito da tre componenti, una componente casuale,
una componente sistematica e la funzione link.
La componente casuale Y può assumere valori interni non negativi (conteggi), le cui realizzazioni seguono una distribuzione
di tipo Poisson:

�� ∽ ���  �� t�       =�� � = 1, … u

La componente sistematica o predittore lineare è una combinazione lineare delle variabili esplicative.
La funzione link con cui il modello PRM mette in relazione il valore atteso “E(y/x)" o "µ” con il predittore lineare è il logaritmo
naturale:

log[: �� y� ] = log t�(y�) = {� = y�|}

Il modello può anche essere specificato in termini di valore atteso dei conteggi (modello moltiplicativo ), dove la relazione tra
il valore atteso della risposta ed il predittore è di tipo esponenziale:

: �� y� = t� = �~�



Modello di Regressione di Poisson per frequenze
di incidenza
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Spesso alla variabile di risposta conteggio Yi è associato un indice ti, tale per cui il valore atteso è proporzionale a ti. Questo indice può
rappresentare un intervallo di spazio o di tempo entro cui sono contati gli eventi misurati dalla variabile Y.
In questi casi la variabile osservata è la frequenza campionaria �� *�⁄ , con valore atteso t� *�⁄ (Poisson Regression for Rates ).
Pertanto il modello di Poisson per frequenze di incidenza (rate model for incidences), è analogo al modello di Poisson per conteggi,
tuttavia la componente casuale non è Y ma Y/t (una frequenza), dove Y segue una distribuzione di Poisson e t è un indice di tempo o
di spazio .
Il modello log-lineare per il valore atteso delle frequenze (modello per frequenze) ha forma strutturale:

log[: �� *�⁄ y� ] = log[t� *�⁄ |y�)] = {� = y�|}

Il modello può anche essere rappresentato in modo equivalente nel seguente modo:

log t�(y�) − log * = y�|}

Il termine “− log *”, che aggiusta il log link della media dei conteggi (termine di aggiustamento) è chiamato “offset ”. Nel modello per
frequenze di incidenza questo termine viene inserito nella forma funzionale forzando il suo coefficiente ad essere uguale ad “1” :

log t�(y�) = y�|} + log *



Modello di Regressione di Poisson per frequenze
di incidenza – offset o exposure
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L’offset è un termine di aggiustamento in quanto, tenendo conto del fatto che diversi gruppi di osservazioni/individui possono
avere diversi tempi o aree di esposizione al rischio di occorrenza (exposure ), normalizza i conteggi.
Il modello può anche essere scritto in forma esponenziale:

t�(y�) = *�y���

Da cui si vede che il valore atteso dei conteggi è proporzionale al tempo di esposizione e dipende da y�.

Variabile di offset (variabile esposizione)
La variabile di offset o variabile esposizione serve per normalizzare i conteggi medi di cella fittati attraverso il modello rispetto
a determinati intervalli spaziali o temporali, allo scopo di poter modellare le frequenze.
Quando il dataset è strutturato per dati raggruppati (gli individui sono raggruppati per una o più caratteristiche) e disponiamo
del numero di casi (individui) per ciascun gruppo e del numero totale dei conteggi per gruppo, possiamo ricorrere ad un
modello per frequenze di occorrenza o tassi di incidenza, ma dobbiamo pesare ciascun gruppo normalizzando i conteggi
di cella attraverso una variabile che tiene conto del numero di casi per gruppo (subgroupsize).



Conclusioni e riferimenti
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Conclusioni
Molti indicatori aziendali sono variabili riconducibili ad una distribuzione tipo Poisson.
Le variabili Poisson sono variabili discrete, e richiedono, pertanto, metodi inferenziali specifici, che rientrano nell’ambito
dell’analisi statistica per dati categoriali (Categorical Data Analysis ).
In questo contesto sono stati trattati alcuni tools statistici di Minitab fornendo degli esempi applicativi tipici del QC.
Dei modelli di regressione per conteggi, appartenenti alla famiglia dei Generalized Linear Models , è stato accennato il
modello di regressione per Poisson, senza riportatore esempi applicativi, in quanto questo argomento fornisce molti spunti di
approfondimento e richiede un trattamento a parte,.
La versione di Minitab ® utilizzata per implementare gli esempi pratici è la versione 17.3.1.
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