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2.Definizioni  
Big Data 

5 

Big data è il termine usato per descrivere una raccolta di 

dati – strutturati e non strutturati - così estesa in termini di 

volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e 

metodi analitici specifici per l'estrazione di valore. 

Volume 
Le aziende 
immagazzinano 
terabyte o in alcuni casi 
petabyte di dati 
provenienti da una 
diverse fonti, incluse le 
transazioni commerciali, 
i social media e le 
informazioni provenienti 
dai sensori dei 
macchinari. 

Velocità 

I dati vengono raccolti 

in ‘real-time’, è 

necessario quindi 

rielaborarli e analizzarli 

in modo rapido per 

massimizzarne il valore.  

Varietà 
I big data sono dati di 

qualsiasi tipo, strutturati 

e non strutturati (testi, 

dati dei sensori, dati 

audio, dati video, flussi 

di clic, file di log, etc). 

Valore 
I modelli analitici sono 

sempre più complessi e 

richiedono capacità 

elaborative fino a poco 

tempo fa impensabili. 

Diventa determinante 

saper individuare i dati 

a valore rispetto agli 

altri. 

Le 4 V dei Big data  
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2.Definizioni  
Big Data 

È possibile prendere dati da qualsiasi fonte e analizzarli per trovare 

risposte che consentono di: 

7 

L'importanza dei Big data non si basa sulla mole di dati 

che le aziende hanno a disposizione, ma su quello che le 

aziende fanno con essi.  

1. Efficientare i 

processi 

produttivi 

2. Ridurre i costi 

di produzione 

3. Sviluppo di nuovi 

prodotti e offerte 

‘ottimizzate’ 

4. Prendere 

decisioni i modo 

rapido 



2.Definizioni 
Modelli econometrici 

Un modello econometrico è rappresentativo di una 

struttura economica, che può essere definita come 

un insieme di comportamenti, di possibilità tecniche di 

produzione, di fattori istituzionali, di convenzioni 

contabili, ecc., che si ipotizzano costanti per un certo 

periodo di tempo, detto periodo di osservazione. 
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Fonte: Francesco Carlucci – Econometria 



2.Definizioni 
Modelli predittivi 

I modelli predittivi, sfruttando serie di dati storici, 

permettono di prevedere l’andamento di variabili 

micro e macroeconomiche, per la valutazione del 

rischio e delle opportunità in diverse aree di 

applicazione. 
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2.Definizioni 
Modelli predittivi 
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Univariate Model: 

• one dependent variable 

• one independent variable 
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2.Definizioni  
Modelli predittivi 
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2.Definizioni 
Risk management 

Con il termine Risk management (gestione del rischio) ci si 

riferisce all'insieme di processi attraverso cui un'azienda 

identifica, analizza, quantifica, elimina e monitora i rischi 

legati ad un determinato processo produttivo. 

 

L'obiettivo principale del Risk management è quello di 

minimizzare le perdite e massimizzare l’efficacia e 

l’efficienza dei processi produttivi. 
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Fonte: borsaitaliana.it 
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Risk management 
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Fonte: borsaitaliana.it 
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Campagna 2016/17 (settembre-agosto) 

• La produzione è prevista a 1.053 Mio t 

(+9% rispetto alla campagna 15/16) 

• I consumi sono previsti a 1.025 Mio t 

(+4% rispetto alla campagna 15/16) 

• Il rapporto stock finali/consumi 16/17 

è previsto a 21,75% (21,59% nel 15/16) 

Fonte: USDA 

Anticipazioni variazioni Campagna 

2017/18 (settembre-agosto) 

• Produzione -2,9% 

• Consumi +0,6% 

• Stock finali/consumi in leggero calo 

Fonte: IGC 

Fonte: Aretepro 

3.Strumenti per previsioni e risk management 
Previsioni di produzione, Mais 
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3.Strumenti per previsioni e risk management 
Previsioni sui consumi, Mais 

 

 
 

 

Campagna 2016/17 (settembre-agosto) 

• La produzione è prevista a 1.053 Mio t 

(+9% rispetto alla campagna 15/16) 

• I consumi sono previsti a 1.025 Mio t 
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3.Strumenti per previsioni e risk management 
Previsioni dei prezzi, Mais 

Commento sulla campagna 17/18 (sett-ago) 
«Con un rapporto Stock Finali/Consumi in leggero calo, la campagna 2017/18 si prospetta una campagna 
allineata alla campagna 2016/17. C’è spazio per una leggera risalita dei prezzi.» 

Fonte: CME 

Fonte: Aretepro 
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3.Le previsioni legate all’agribusiness 
Previsioni sviluppo della coltura e DSS 

 

L’azienda si avvale di stazioni 

agrometeorologiche che 
registrano e inviano in tempo 

reale i dati via GPRS al centro 
di elaborazione dati.  
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3.Strumenti per previsioni e risk management 
Previsioni impatto comunicazione e promozione 

• Principali evidenze emerse dallo 

studio: 

 Gen – Feb T0 

Il media mix stampa + radio 

spinge le vendite di base 

che però sono aiutate dalle 

temperature molto fredde 

del periodo. 

 Ott – Nov T0 

Incremento di vendite dato 

dalla sinergia tra 

promozione e flight 

televisivo. 

 Gen – Feb T1 

Il termine del periodo promo 

antecedente al flight 

televisivo ha impedito la 

sinergia ed è mancato 

l’effetto sui volumi.  

ADV 
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3.Strumenti per previsioni e risk management 
Previsione del comportamento dei consumatori 

• Analisi del comportamento del consumatore 

• Attraverso app (face detection e survey real-time) 

• Analisi dei dati e sviluppo di 
modelli econometrici 

• Sviluppo di nuovi prodotti 
• Ottimizzazione delle 

promozioni 
• Pricing  
• Merchandising 

24 ore 
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3.Strumenti per previsioni e risk management 
Il risk management: aree di rischio 

• AFFIDABILITA’ DEI FORNITORI 
- Solidità finanziaria 
- Reputazione 
- Negoziazione 
- Documentazione contrattuale (es. 
SQR-SLA) 
- Esecuzione/capacità di consegna 
- Attitudine generale (es. riservatezza) 
- Frodi 
 

• ALTRI RISCHI CONNESSI AI 
FORNITORI 
- Mancanza di alternative 
- Concentrazione 
- Tassi di dipendenza 
- Tassi di saturazione 
 

• ALTRI RISCHI REGISTRATI SU 
BASE STORICA 

 

•  SUPPLY SECURITY 
• Volumi  
• Qualità 
• Timing 

 

• PRICE VOLATILITY 
• Prezzo della commodity 
all’origine 
• Basis 
• Noli  
• Tassi di cambio 
• Tassi di interesse 
• Dazi 

 

• RISCHI GEO-POLITICI 
•Rischio paese (es. contesto 
polita, contesto legislativo) 
• Esposizione a specifici rischi 
naturali. 

•  CONFORMITA’/CSR 
• Food  safety 
• Sicurezza sul lavoro 
• Ambiente 
• Responsabilità sociale 
• Altre leggi/regolam. esterna 
• Politiche/regolam. interna (es. 
controllo legale – gestione delle crisi) 

 

• MODIFICHE DI LEGGI/ 
REGOLAM. 

 

• GESTIONE DEL CAPITALE 
UMANO 
• Organizzazione interna – carico di 
lavoro 
• Competenze 
• Scioperi 

 

• CONSISTENZA DEL REPORTING 
• Progetto/gestione del sistema 
• Input dei dati 

21 
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3.Strumenti per previsioni e risk management 
Il risk management: gli strumenti per gestire il rischio 

• TIPO DI CONTRATTI 
- Forward 
- Pre-raccolto 
- Contratti di coltivazione 
 

• FORMULE DI PRICING  
- Prezzo fisso 
- Limiti minimi-massimi 
- Cost plus fee 
- Prezzi indicizzati 
- G. M. P. 
 

• DERIVATI 
- Futures - Opzioni 
- Swaps – OTC 

•  VENDOR ASSURANCE 
- Qualificazione dei fornitori 
- Accredito di terze parti 
- Auditing dei fornitori 
- Vendor rating  
 

• ALTRI SISTEMI DI QUALITA’ 
- Controlli analitici 
- HACCP 
- DisciplinarI 
- Tracciabilità 
- Gestione lotti 
 

• SISTEMA DI ALLERTA ANTI 
FRODE/INTELLIGENCE 

 

•BUFFER STOCK S ( volumi 
posseduti e fisicamente 
disponibili) 

 

• ASSICURAZIONI 

 

• STRATEGIE DI ACQUISTO 
- Make or buy ( integrazione 
verticale ) 
- Diversificazione geografica delle 
fonti 
 

• POLITICHE DEI FORNITORI 
- Multi fornitore 
- Fornitore non esclusivo 
- Fornitore di back-up 
 

• INTELLIGENCE CIRCA MODIFICHE  
LEGISLATIVE/NORMATIVE 
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4.Quale valore creano 

Gli strumenti 

1. Previsioni produzione e consumi 

2. Previsioni prezzi 

3. Previsioni sviluppo coltura  

4. Previsioni impatto comunicazione 

5. Previsioni del comportamento del consumatore – vendite 

6. Strumenti di risk management 

 

Il valore creato 

• Riduzione dei costi di produzione e dell’impatto ambientale 

• Gestione dei rischi di supply security e price volatility 

• Gestione più efficiente dell’innovazione 

• Gestione più efficiente della comunicazione e della promozione 
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5.Conclusioni 
…… 
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