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l’AzIENDA
CPL CONCORDIA è un gruppo cooperativo multiservizi con 
quartier generale a Modena, con 11 sedi operative in tutta 
Italia. La cooperativa ha una storia di 121 anni e, con una 
struttura di 26 società collegate, offre soluzioni e servizi 
legati ad ambiti quali Energia, Gas, Acqua, Cogenerazione e 
ICT. La società si rivolge dunque a diversi segmenti di mer-
cato, tra i quali Industria, Multiutility, Pubblica Amministra-
zione e Studi di Progettazione.
All’interno di un più ampio percorso di trasformazione di-
gitale, nell’ultimo anno la struttura IT dell’azienda ha visto 
una completa ristrutturazione ed è composta attualmente 
da 40 persone. La struttura è suddivisa in quattro diverse 
anime: infrastruttura, sviluppo, IT mercato (rivolto all’uten-
te finale) e demand. Quest’ultimo dipartimento vede più di 
50 progetti attivi, che vedono il coinvolgimento collabora-
tivo sia di figure del business sia delle altre tre anime della 
funzione IT.

l’ESIgENzA
Grazie alla numerosità degli impianti e telecontrolli gesti-
ti, CPL dispone di una mole imponente di dati in continua 
crescita, la cui valorizzazione non era ancora ritenuta stra-
tegica. I dati raccolti provengono da sorgenti differenti – ad 
esempio i diversi ambiti quali acqua, gas ed energia – e sono 

per questo caratterizzati da strutture e contenuti molto diso-
mogenei. Vengono raccolti anche dati non strutturati, come 
ad esempio le immagini in campo acquisite dal manutentore. 
Inoltre, nel trasferimento di questo grande quantitativo di 
informazioni verso la sede centrale vengono utilizzate tec-
nologie di comunicazione diverse, spesso legate a protocolli 
differenti e vincolate da relative gare.
L’esigenza iniziale di CPL è stata dunque quella di creare una 
base dati unificata e flessibile, in grado di raccogliere e inte-
grare all’interno di un unico repository i dati a disposizione 
e poter avviare un’analisi e valorizzazione delle informazio-
ni. Il progetto, nato come progettualità di Data Governance, 
ha poi visto un’evoluzione ponendosi l’obiettivo, nel medio 
termine, di costruire degli analytics in grado di supportare 
le funzioni di business nella ricerca di soluzioni innovative e 
nel miglioramento dei servizi offerti ai propri clienti.

lA SOlUzIONE IMPlEMENTATA
Il progetto di trasformazione è stato avviato di fatto nel 
2019, inizialmente con una finalità di miglioramento della 
Data Governance. A partire da un’attenta analisi della situa-
zione as-is e quindi dalla definizione delle esigenze della 
cooperativa, è stato portato avanti un Proof of Concept che 
ha trovato un riscontro ampiamente positivo nella condivi-
sione con il Top Management aziendale.

ICT for Digital Assets: il caso CPL CONCORDIA
Il SETTORE

Energia – servizi

l’AzIENDA

CPL CONCORDIA è una società 
cooperativa che si occupa di cogene-
razione, energy management, servizi 
per l›efficientamento energetico degli 
edifici con 11 sedi operative in tutta 
Italia. 

l’ESIgENzA 

A seguito della grande mole di dati a 
disposizione, CPL vuole creare una base 
dati flessibile da raccogliere e integrare 
all’interno di un unico repository. 
LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA 
Creazione di un data-lake che rappre-
senti un unico repository per tutte le in-
formazioni a disposizione dell’azienda. 

I BENEFICI ATTESI

 — Miglioramento del servizio offerto 
ai clienti

 — Evoluzione in ottica data-driven
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A questo punto, comprese le potenzialità di un’attività di 
integrazione e unificazione dati, è stato avviato un pro-
getto più ampio denominato ICT for Digital Asset, che ha 
inglobato al suo interno le attività relative alle tematiche di 
Data Governance, inserendole in un più ampio contesto e 
inglobandole nell’obiettivo di migliorare la capacità di CPL 
CONCORDIA di estrarre dall’analisi dei dati insight rilevanti 
per il proprio business. Il progetto, tuttora in corso, è stato 
svolto con la collaborazione e il supporto di BNova, azienda 
di Data Intelligence.
Il primo passo verso la creazione di un unico repository ha 
visto la creazione e strutturazione di un Data Lake in grado 
di raccogliere i dati a disposizione della cooperativa. L’ar-
chitettura tecnologica ha visto inoltre la scelta di VERTICA 
come database analitico colonnare, caratterizzato da elevate 
performance e flessibilità, in grado di ospitare al suo interno 
qualsiasi tipologia di informazione e mettere a disposizione 
analisi svolte in tempo reale.
Il progetto, che si prevede arriverà ad essere pienamente 
operativo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, permetterà 
a CPL di implementare diversi casi d’uso. Al momento, uno 
dei primi sviluppi portati avanti riguarda la creazione di un 
cruscotto energetico dedicato al monitoraggio di tutte le in-
formazioni relative a quest’ambito. In un secondo momento, 
l’obiettivo sarà integrarvi anche analisi predittive al fine di 

ridurre il consumo energetico, offrendo un servizio migliore 
ai propri clienti. Quest’attività si inserisce nel contesto di 
una differente sperimentazione, che vede l’utilizzo di tec-
niche di Machine Learning per ridurre il consumo energe-
tico negli stabili, realizzata con il supporto di una start-up 
modenese.
Dal punto di vista organizzativo il rinnovamento architet-
turale ha visto la creazione di un team composto da quattro 
persone con diverse competenze, guidate da un project ma-
nager lato BNova. All’interno di CPL è stata inoltre assunta 
una nuova risorsa junior, interamente dedicata all’attività, 
con l’obiettivo di avviare un percorso di crescita e trasfor-
marla in un vero e proprio data scientist. 

I BENEFICI ATTESI
Il progetto, avviato con l’ambizioso obiettivo di omogeneiz-
zare le fonti dati a disposizione della società e ridurre le 
problematiche di integrazione dei dati, ha visto nel tempo 
un’ulteriore evoluzione. La scelta di VERTICA come databa-
se di riferimento consente infatti di essere pronti per svi-
luppare use case innovativi, che si avvalgono di tecniche di 
Machine Learning. Ciò permetterà di offrire ai clienti servizi 
più efficaci con maggiore efficienza.
Un altro beneficio atteso è relativo alla trasformazione 
culturale in ottica data-driven, che permetterà di ampliare il 
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numero di persone che utilizzano strumenti di Data Visuali-
zation con logiche interattive.

glI SVIlUPPI FUTURI
Nei prossimi mesi la costruzione del Data Lake verrà resa 
operativa e ciò permetterà di sviluppare progettualità di 
Analytics sempre più avanzati. Alcuni esempi, in logica 
predittiva, sono la manutenzione preventiva delle caldaie e il 
settaggio di set point per mantenere costante la temperatura 
di uno stabile.

Il SETTORE

Energia – servizi
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BNova
www.bnova.it

Avviciniamo i Dati al Business. BNova è una società di consu-
lenza che ha come missione principale quella di supportare i pro-
pri clienti nelle scelte strategiche e nello sviluppo di soluzioni le-
gate ai dati. La bussola che guida le nostre scelte tecniche è creare 
progetti e prodotti pensati per il nostro interlocutore ed integrati 
con i suoi obiettivi di business.
BNova è una società di Data Intelligence, nata nel 2007 a Mas-
sa con sedi anche a Roma e Milano. Grazie al lavoro svolto in 
questi anni BNova è oggi riconosciuta in Italia come una delle 
più importanti Boutique Company nel settore dell’Information 
Technology per l’analisi dei dati, ciò le consente di lavorare per i 
più grandi marchi del panorama italiano. BNova vanta un team 
di professionisti ed esperti che spaziano dalle architetture legate 
ai Big Data, alla Data Governance e alla Data Science. In parti-
colare il nostro team di Data Scientist è variegato e composto da 
figure provenienti dal mondo dell’informatica, della matematica 
e dell’economia, questa commistione, supportata da una grande 
attività R&D e dalle più innovative tecniche di Machine Lear-
ning, AI ed in generale Advanced Analytics, facilita l’individua-
zione di nuove soluzioni di business per i nostri clienti.

La ricerca di BNova è basata sul desiderio di innovare in un 
settore che muta con velocità esponenziale, con la consapevo-
lezza che riuscire ad anticipare il futuro possa essere un fatto-
re determinante nella società attuale. Il perfezionamento e lo 
sviluppo delle soluzioni e dei progetti già in portafoglio è stato 
un punto a caro a BNova sin dalla fondazione, consci della sua 
importanza; questa attitudine si riflette oggi negli asset della 
nostra offerta:
• DATA GOVERNANCE: Soluzioni per mappare, orchestrare e 

rendere disponibili a tutti ed in un’ottica collaborativa i dati in 
modo corretto, garantendone la qualità e preservandone inte-
grità e correttezza: il punto di partenza per sviluppare processi 
in ottica data driven.

• DATA SCIENCE ed ADVANCED ANALYTICS: Usare mo-
delli descrittivi e predittivi è il primo passo per conoscere 
meglio se stessi e organizzare il futuro nel modo più utile. 
Attraverso le tecniche di Data Science è possibile connettere 
le scienze cognitive e l’informatica con l’obiettivo di simulare 
processi di pensiero umani attraverso modelli computazionali. 
Il secondo passo è quello di rendere gli output ottenuti fruibili 
da chiunque: storytelling e data visualization attraverso info-
grafiche, analisi Self Service, report e dashboard adattabili alle 
esigenze dell’utente finale sono gli elementi essenziali di questa 
fase.

• BIG DATA PLATFORM: BNova ha maturato anni di esperien-
za in progetti legati ai Big Data e solide competenze in molte-
plici ambiti complementari selezionando nel tempo soluzioni 
più adatte a trasformare i dati aziendali in valore aggiunto.
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Vertica
www.vertica.com

Vertica Analytics Platform è una piattaforma per big data 
analytics avanzati e business intelligence moderna a applica-
zioni IoT, unica per velocità di analisi, scalabilità orizzontale di 
dati gestiti, bassi costi di implementazione e di esercizio. 
Basato su tecnologia database colonnare, Vertica è realizza-
to con un’architettura software distribuita di tipo Massively  
Parallel Processing (MPP) che permette analisi con tempi di 
risposta da 5x a 1000x più veloci rispetto a piattaforme tradi-
zionali, certificati da referenze e analisti indipendenti.
Principali caratteristiche:
• Scalabilità di analisi certificata da 1 TeraByte fino a ExaByte 

aggiungendo nodi orizzontalmente
• In-database Machine Learning analytics grazie a avanzate ca-

pacità SQL per analisi, trasformazione e manipolazione dei 
dati, oltre che manipolazione e distribuzione di modelli ML 

• Indipendenza dall’infrastruttura HW sottostante, grazie 
ad elaborazione distribuita su nodi realizzati con hardware 
commodity o multi-cloud con macchine virtuali in Cloud 
certificati (AWS, Azure e Google) e con specializzazione dei 
nodi computing & storage per ottimizzare i costi di esercizio 

e l’elasticità di carichi analitici concorrenziali e complessi
• Analisi integrata dei dati “in place”, con analisi via SQL di ta-

belle residenti su data lake Hadoop esterni (SQL-on-Hadoop)  
e su AWS S3, oltre a gestione di dati non strutturati con  
FlexTable

• Programmabilità con ANSI SQL totalmente standard e inte-
roperabilità certificata con tutti i principali strumenti com-
merciali di ETL e di visualizzazione per Business Intelligence

• Integrazione con codice R, Python e C++ per modelli di Ma-
chine Learning personalizzati 

• Integrazione nativa con tecnologie open-source quali Spark 
per trasformazione dei dati e Kafka per streaming analytics

Le principali aziende data-driven mondiali utilizzano Vertica, 
insieme a migliaia di clienti in più di 50 paesi nel mondo da le-
ader di business online, Internet-of-Things, operatori di teleco-
municazioni, istituti finanziari, retail, startup, medie e piccole 
imprese che lo utilizzano come unico motore agile per tutti i 
carichi analitici dell’azienda. 

Vertica è usato anche come engine analitico interno, in modali-
tà OEM (Original Equipment Manufacturer) nelle applicazioni 
verticali di Independent Software Vendors (ISVs).

È possibile provare Vertica scaricando la Community Edition, 
il cui uso è gratuito fino a 1 Terabyte su tre nodi o utilizzandolo 
preinstallato nel Cloud andando sul sito www.vertica.com/try. 
Vertica è una azienda del gruppo Microfocus. 
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