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AGENDA

• BNova: a data intelligence company 

o BNova: le nostre principali aree di attività, competenze e collaborazioni 

o Selezioniamo i Tools e le metodologie più performanti per la tua data driven strategy : BNova e Dataiku

• Overview e caratteristiche chiave della piattaforma Dataiku

o Overview dell’architettuta DSS 

o Caratteristiche chiave di Dataiku nei processi che compongono l’attività di analisi
o Come si interfaccia con un’infrastruttura esistente
o Perché Dataiku?

• Demo 

o Dataiku Use case & Technical session



BigData platform

Architetture Big Data - Data Virtualization - IOT - Data Integration

Advanced Analytics

Data Analytics - Analisi Geo Referenziata - Data visualization -

What if Analysis

BNova: le nostre principali aree di attività

Predictive and Prescriptive Analysis – Recommendation - Analisi Semantica -

Image Recognition - NQL

Data governance

Data science 

Business dictionary - Data Lineage, Impact Analysis, Data Discovery



Rete neurale di competenze e collaborazioni

Big Data 

Platform

Data 
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Cos’è una Data-Driven Strategy ?   

E’ una strategia che permette di 
utilizzare i dati per ogni decisione, sia 

essa strategica, tattica che operativa e 

soprattutto consente di utilizzare questo 

approccio a tutti i livelli aziendali.

Ciò implica un utilizzo evolutivo dei dati 

sia interni che esterni all’azienda. I dati 
devono guidare la strategia e la 

pianificazione aziendale secondo un 

approccio proattivo anziché essere 

utilizzati come strumento reattivo



DATAIKU COLLABORATIVE DATA SCIENCE PLATFORM 

▪ Può essere utilizzato in modo 

collaborativo da tutte le figure 

professionali che si occupano di dati in 

tutti i settori dell’azienda

▪ Permette di condividere contenuti e 

monitorare quotidianamente i dati e le 

metriche più adatte per rispondere alle 

esigenze aziendali più diverse

▪ E’ in grado di abilitare gli utenti all'analisi 

self-service basata sul machine learning



Takes advantage of a data science platform

(50% technology )

Mobilize the Organization

(50% culture ) 

DATA DRIVEN STRATEGY 

Dataiku copre entrambi gli ambiti: da una parte agevola l’accesso ai dati per analisi self service a tutti i 
livelli, dall’altra offre strumenti grado di gestire un intero progetto di machine learning: dalla data 

preparation, fino allo studio e all'applicazione di modelli di mining descrittivi e predittivi, compresa la 

creazione di dashboard per la visualizzazione finale dei dati.
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Dataiku Data Science Studio (DSS) 



Architettura DSS



Collaboration: lavorare in team

DATAMANAGEMENT MACHINELEARNING MODELDEPLOYMENT

Build  

plugins for….

DataScientistBusinessAnalyst

Find Understand 

Prepare Data

Build  

plugins for….

BusinessAnalyst

VISUAL AUTO PREP CODINGENVIRONMENT(S) VISUAL AUTOML VISUALPIPELINE VISUAL MODELMONITORINGMODELDEPLOYMENT
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Collaboration: condividere contenuti

Convidisione della conoscenza molto più rapida

grazie alla possibilità di: 

▪ Aggiungere descrizioni dettagliate sugli oggetti

Dataiku.

▪ Taggare qualsiasi oggetto Dataiku e 

commentarlo.

▪ Coinvolgere altri utenti attraverso le discussioni.

▪ Creare wiki per documentare i progetti.

Più rapida integrazione tra i membri del 

team e i nuovi utenti



Workflow, Automazione e Monitoraggio

Gestione delle pipeline di dati, automazione e 

monitoraggio delle elaborazioni:

▪ Utilizzo di uno strumento di orchestrazione

integrato.

▪ Implementazione di scenarios di automazione

▪ Avvio automatico del worflow sulla base di 

condizioni personalizzabili



Workflow, Automazione e Monitoraggio

Gestione delle pipeline di dati, automazione e 

monitoraggio delle elaborazioni:

▪ Utilizzo di uno strumento di orchestrazione

integrato.

▪ Implementazione di scenarios di automazione

▪ Avvio automatico del worflow sulla base di 

condizioni personalizzabili
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& Enrichment

Caratteristiche chiave nei processi



Clean and Enrichment: 

Connettività



Clean and Enrichment: 

Data exploration and visualizzation

Data 
Exploration

Data 
Visualizzation

▪ Ottenere informazioni immediate 

con la creazione di report.

▪ Generare statistiche univariate e 

multivariate.

▪ Effettuare operazioni di filtraggio e 

ricerca.

▪ Creare visualizzazioni

semplicemente con drag & drop.

▪ Sviluppare visualizzazioni in HTML, 

Javascript, Bokeh o Shiny.

▪ Creare dashboard.



Clean and Enrichment:

Data Preparation

Ridurre l'onerosità della fase di Data Preparation 

attraverso:

▪ Rapido accesso ad oltre 80 visual process per 

la manipolazione "code-free" dei dati.

▪ Utilizzo di recipes visivi per la trasformazione

dei dati.

▪ Accesso e modifica del codice

automaticamente generato.



Caratteristiche chiave nei processi

& Enrichment



Build and apply ML 

▪ Ottimizzazione degli hyperparameters del modello 

sulla base di varie strategie di cross validation.

▪ Confrontare I risultati prodotti dagli algoritmi di 

machine learning direttamente dall'interfaccia grafica.

▪ Ottenere informazioni visive immediate sul modello e 

valutare le prestazioni dello stesso.

▪ Creare, addestrare e applicare modelli in maniera

code-free.



Build and apply ML: 

Coding

E dove non arrivano le componenti native di Dataiku?

Coding

Notebook interattivi in e SQL 

con i quali è possibile:

▪ Utilizzare le più avanzate librerie di machine 

learning.

▪ Creare report personalizzati aggiornabili.

▪ Utilizzare notebook pre-templated.

▪ Interrogare in modo interattivo database e data 

lake.

▪ Codificare e condividere recipes.



Build and apply ML: 

Coding

E dove non arrivano le componenti native di Dataiku?

Coding

Codifica delle visualizzazioni:

▪ Creando visualizzazioni web-

based javascript o python (d3.js, 

Leaflet, plot.ly).

▪ Creare applicazioni web avanzate con 

back-end python.

▪ Usando Bokeh o Shinny per 

visualizzazioni interattive convincenti.



Caratteristiche chiave nei processi

& Enrichment



Deploy to production 

Production Focused:

▪ Package di un intero workflow.

▪ Rilascio dei modelli in produzione con pochissimi

click.

▪ Versionamento dei modelli rilasciati.

▪ Scalabitilità automatica ed elastica per gestire

aumenti imprevisti del traffico.

▪ Accesso alla cronologia del log per scongiurare il

"drifting" delle performance del modello.
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Come si integra con un’infrastruttura esistente



Come si integra con un’infrastruttura esistente

As a Driver As a Server
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Perché Dataiku

Maggiore 

propensione alla 

ciclicità

Maggiore 

propensione alla 

Data Visualizzation

Innovazione 

in DSS

Semplifica l'interpretazione

dei risultati ottenuti e 

la comunicazione degli stessi

"LAB":

Ambiente di test 

per la comparazione dei

diversi modelli di mining

VS



Vantaggi 

Componenti visuali e di codice 

nella stessa pipeline

Integrazione con qualunque 

infrastruttura esistente

Piattaforma di data science 

completa

Democratizzazione dei dati e 

dei risultati

Maggiore propensione alla 

ciclicità

Maggiore propensione alla 

data visualizzation

+ modelling

- data preparation





GRAZIE
Contatti:

chiara.salvatori@bnova.it 


