
Webinar Tableau
Data Visualization
& Storytelling



SPEAKER

Stefano Marrone, Account Executive
@Tableau

Daniele Dall’Asta, Sales Director
@BNova

Emiliano Fuccio, Data Scientist
@BNova



AGENDA

• BNova & Tableau: la partnership e introduzione ai temi del webinar
Daniele Dall’Asta, Sales Director @BNova

• Tableau: la piattaforma end-to-end di Data Visualization
Stefano Marrone, Account Executive @Tableau

• Use case: un caso studio in ambito retail
Daniele Dall’Asta, Sales Director @BNova
Emiliano Fuccio, Data Scientist @BNova

• Q&A
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Tableau 

Stefano Marrone

Tableau Account Executive

Self Service analytics a supporto delle decisioni di business



Accenture Strategy Research 

Il settore del Retail e dei beni di consumo 
cambierà di più nei prossimi 10 anni che negli 

ultimi 40.



Le sfide del Mercato

❑ Crescente domanda di strumenti analitici

❑ Supply Chain

❑ Ottimizzazione investimenti nei canali di Marketing

❑ Numerosità dei Data Source

❑ «Dirty Data»

❑ Omogeneità dei Dati

Business

Tecniche

Persone/Processi
❑ Dipendenza dall’IT

❑ Report Factory

❑ Analisi dei Dati con Excel



La risposta degli Analytics alle sfide del Mercato

Customer Engagement

Gestione della Profittabilità

Supply Chain

❑ Approccio focalizzato al Cliente

❑ Comprensione del comportamento di acquisto

❑ Identificazione delle categorie di clienti e ascolto dei loro 

bisogni

❑ Definizione del corretto pricing 

❑ Promozione efficace

❑ Miglioramento della performance globale

❑ Sincronizzazione della Domanda con l’Offerta

❑ Ottimizzazione degli stock e riduzione dei costi di trasporto

❑ Maggiore collaborazione tra produttori, intermediari e 

consumatori. 



Potente analytics che
genera valore per il
business

Adoption rapida per tutti
gli utenti

Flessibilità e ottimizzazione
degli investimenti
tecnologici in essere

Piattaforma
Mission critical

La risposta di Tableau alle recenti sfide
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BNova in pillole



Data Governance
Data Mapping -

Metadata Management -

Data Dictonary

Data Lineage - Data Impact 

BigData Platform
Big Data strategy

Big Data Platform - Data Quality -

Data Integration - Data Visualization, Analisi 

georeferenziata, a grafo, What-if, 

Natural Query Language

Data Science
Data Exploration -

IoT & Predictive Analysis -

Analisi prescrittiva - Analisi Semantica -

Image  Recognition - Analisi multimodale

BNova in pillole: le nostre principali aree di attività

BNova è una società di Data 
Intelligence

La nostra missione principale
è quella di fornire

supporto alle decisioni
ai clienti nelle scelte strategiche

legate ai dati. 

40 dipendenti + 10 collaboratori
Sedi a Massa Carrara – Milano –

Roma



NB: la divulgazione di questo documento, e il suo contenuto, non è autorizzata

Metabase

BNova in pillole: alcune tecnologie in uso



In BNova rivolgiamo molta attenzione alle necessità del mercato recepite grazie ai nostri clienti, ai 
nostri partner e agli investimenti in R&D.

Nel corso degli ultimi abbiamo intrapreso un percorso di valutazione per lavorare con una soluzione di 
Visual Analytics che potesse assicurarci:

• Capacità di analisi in contesti complicati mediante visualizzazioni semplici con il supporto di:
❑ data connection: + 100 data sources live connections
❑ data preparation: la funzionalità di Data Prep al servizio degli sviluppatori e dei data scientist
❑ wizard e Machine Learning: modelli di ML al servizio degli utenti.

• Flessibilità di implementazione: Tableau si adatta alle infrastrutture e alle architetture dei clienti e 
alle piattaforme cloud più diffuse e ai clienti facilita il disegno architetturale del futuro

• Community: I Tableau Lovers sono tantissimi hanno creato la community tecnica più ampia al mondo

• ROI: un modello commerciale semplice e flessibile è il contesto ideale per comprendere il ROI 
dell’investimento senza costi nascosti e aiutare i nostri clienti nella scelta adeguata;

• Scalabilità: il modello di go to market di Tableau ci permette di pianificare coi nostri clienti gli 
investimenti solo in funzione delle reali necessità di utilizzo

BNova in pillole: la partnership con Tableau



La dimostrazione di Tableau, che il collega Emiliano Fuccio mostrerà, partirà da un set di 
analisi e dashboard create su un caso esemplificativo di un’azienda RETAIL

Le aziende RETAIL riescono a raggruppare molte esigenze di analisi afferenti ad aziende di 
settori e con business model differenti per questo lo riteniamo un utile ambito dimostrativo.

Vedremo un percorso di analisi, interamente sviluppato con Tableau, che ci consentirà di 
valutare, ad esempio, la redditività degli store, con evidenza (ad esempio) dell’efficienza 
economica e l’importo medio per prodotto venduto.

Evidenzieremo le caratteristiche tangibili che permettono a BNova e TABLEAU di 
distinguersi rispetto al mercato degli Analytics;  in particolare ci soffermeremo su alcuni 
funzioni per dimostrare 
• La gestione semplice di grafiche complesse
• La capacità di elaborare velocemente analisi temporali
• Le componenti wizard e Machine Learning al servizio degli utenti

Buona dimostrazione

Intro alla DEMO
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DEMO



Q & A



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CONTATTO

marketing@bnova.it


