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• BNova, Dataiku e Tableau: le partnership e l'importanza della 
data science e data visualization
Laura Margara @BNova

• Dataiku: le novità e l'integrazione con Tableau
Claudia Fimelli @Dataiku
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Emiliano Fuccio @BNova
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• Q&A
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LAURA MARGARA

Data Scientist @BNova

BNova, Dataiku & Tableau:
le partnership e l’importanza
della Data Science e della
Data Visualization



Progetti di ML e Data Science

DATA SCIENCE DATA VISUALIZATION

Plugin Dataiku per pubblicazione diretta dei dati sul server Tableau

BNova, Dataiku & Tableau: le partnership e l’importanza

della Data Science e della Data Visualization



DATAIKU
Your path to enterprise AI

CLAUDIA FIMELLI

Sales Manager @Dataiku



Your Path 
to Enterprise AI



Fostering AI for Good 
with ikig.ai program

Unicorn backed by the best names in tech

A global team.

of 700….

Who Are We?
Unicorn Backed by the Best Names in Tech
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The preferred platform for data initiatives at leading companies globally
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Peer Recognition

4.8/5 According To Gartner Peer Insights Reviews*

● “The best analytics and AI tool ever used.”

● “We have been a customer of Dataiku for nearly four 
years and it has been a fantastic experience and 
partnership.”

*Based on 171 reviews as of 24 May, 2021 and read all reviews at 
https://www.gartner.com/reviews/market/data-science-machine-learning-
platforms/vendor/dataiku/product/dataiku-dss

A 2x Leader (2020 & 2021) in the Magic Quadrant for Data 
Science and Machine Learning Platforms

Ranked #1 in 2 of 4 use cases (2020 & 2021) in the Gartner 
Critical Capabilities for Data Science and Machine Learning 
Platforms 

More Than Four Hundred Dataiku Customers
Are Already Using Dataiku

https://www.gartner.com/reviews/market/data-science-machine-learning-platforms/vendor/dataiku/product/dataiku-dss/review/view/3445711
https://www.gartner.com/reviews/market/data-science-machine-learning-platforms/vendor/dataiku/product/dataiku-dss/review/view/3445398


Streamline Efficiency.

Teams go up to 5x faster

Centralize Governance.

Oversight and control to
dramatically reduce risk

Embed Scale.

Go from from one siloed team 
to thousands of users and use cases

You Can Trust in Dataiku to Generate Value at 
Enterprise Scale



Deliver More AI Projects 
and More Value

Dataiku DSS 9



➢ Le energie per questa nuova release si concentrano sul processo di Data Transformation in generale
andando a far crescere il già ampio insieme di funzionalità code-less fornite agli sviluppatori:

Dataiku DSS 9 rende tutto questo più facile e ti permette di salvare e
riutilizzare le tue preparazioni/filtri per una maggiore tracciabilità ed efficienza

➢ Aggiunti una serie di controlli e warning per gli sviluppatori: l’idea alla base è quella di supportarli nella
creazione dei dataset e dei modelli:

Dataiku DSS 9 fornisce guardrail integrati per sviluppare modelli di qualità sotto forma di diagnostica
visiva ML.

Pensatelo come un secondo paio di occhi che controllano il vostro modello e forniscono avvertimenti e
suggerimenti lungo il percorso per migliorare il vostro modello nel suo complesso

➢ Strumenti di diagnostica per individuare le criticità dei modelli e migliorare le performance degli algoritmi

➢ Aumentato il supporto verso linguaggi e tecnologie terze, ad esempio Dataiku da ora supporta Spark3 e 
Python3.7.

Dataiku DSS 9



➢ Migliori fasi di cleaning con estensioni fuzzy delle funzionalità di preparazione dei dati:

Fuzzy Join è una delle nostre caratteristiche #1 più richieste. Consente di eseguire un fuzzy 
match/join su

stringhe, numeri e dati geografici anche se le due colonne non hanno una corrispondenza esatta
a causa di errori di battitura, sensibilità alle maiuscole, errori di precisione, ecc.

➢ È migliorata la gestione di utenti e gruppi, ad esempio adesso è possibile concedere i permessi di 
accesso ai progetti anche a singoli utenti, invece che a gruppi interi

➢ Il processo di deploy dei progetti e relative API è stato migliorato creando un ambiente unificato
per avere una visione centralizzata degli asset e delle pipeline

In Dataiku DSS 9, il Deployer è stato aggiornato per fornire un modo coerente per distribuire i progetti
AI,

comprese le app Dataiku, con una nuova interfaccia self-service e il supporto per la
distribuzione programmatica tramite API per supportare CI/CD.

Dataiku DSS 9



Use case:

EMILIANO FUCCIO

Data Scientist @BNova

fraud detection nel 
settore
farmaceutico

Dataiku & Tableau
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fraud detection nel settore farmaceutico
Dataiku & TableauUse case:



Qual è l’obiettivo?

Individuare le potenziali frodi al sistema sanitario, in particolare fare 
una previsione dei nominativi dei medici a rischio di sospensione 
dell’attività a causa delle anomalie nelle prescrizioni mediche.

Informazioni aggiuntive operative:
• Modello di forecast basato sulle prescrizioni emesse tra il 2016 e il 

2018 (3 anni)
• Applicazione della predizione sui dati del 2019

Prescription Fraud
Detection
Overview dello use-case



DEMO



Q&A



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

CONTATTO:

marketing@bnova.it


