
Augmented analytics adoption

 In questo momento storico in cui si 
è costretti a navigare a vista per pre-
pararsi alla prossima normalità, in cui 
flessibilità e velocità di adattamento 
sono caratteristiche imprescindibili 
per incrementare la profittabilità, le 
aziende devono iniziare a pensare ai 
loro dati come un asset strategico, 
organizzandosi per diventare una 
“data company”, imparando a sfrut-
tare tali dati nei processi decisionali. 

Ogni azienda deve attrezzarsi per 
raccogliere e gestire il grande patri-
monio informativo di cui dispone, 
estrarne valore per il business, e trasformarlo 
rapidamente in azioni. 

Qintesi, tech-company che eroga servizi 
di management consulting e system inte-
gration, si propone come partner affidabile 
in grado di guidare le aziende nel processo di 
trasformazione digitale, attraverso una value 
proposition basata su soluzioni applicative 
SAP e Google, implementate con l’utilizzo di 
metodologie certificate. 

Negli ultimi anni la mole di dati da gestire è 
aumentata in quantità e complessità; le azien-
de per poterli analizzare e interpretare devo-
no far riferimento agli augmented analytics, 
tecnologie e tecniche avanzate che utilizzano 
anche l’intelligenza artificiale. 

A livello di tecnologie, le barriere che pri-

ma impedivano a molte aziende di dotarsi di 
infrastrutture adatte per i Big Data sono sta-
te superate, grazie alle piattaforme in cloud 
e alla crescente varietà di servizi offerti dai 
principali cloud provider. Questi servizi han-
no messo alla portata di tutti la possibilità di 
implementare modelli predittivi e/o di intel-
ligenza artificiale; è però sempre più difficile 
riuscire a districarsi tra le molteplici soluzioni 
offerte dal mercato, mentre resta ancora da 
superare la resilienza dei manager. 

Qintesi mette a supporto delle aziende la 
sua esperienza nella progettazione e imple-
mentazione di piattaforme dati e applicazioni 
analitiche avanzate, aiutandole nell’adozione 
delle componenti tecnologiche più adatte alle 
loro esigenze e nella scelta di casi d’uso efficaci. 

L’offerta Qintesi prevede come 
soluzione la Data Platform Fra-
mework, per accelerare, da mesi a 
poche settimane, l’implementazione 
di data lake e (Big) data warehouse 
in cloud utilizzando un approccio a 
template. 

La piattaforma copre tutto il ciclo 
di vita del dato, dall’ingestion alle 
applicazioni analitiche, passando 
attraverso pulizia, anonimizzazione 
e trasformazione. 

Per gli augmented analytics, 
Qintesi offre un supporto nell’ado-

zione e nella delivery di modelli di machine 
learning e intelligenza artificiale, fornendo 
tutti i servizi necessari: dall’identificazione 
dei potenziali scenari di business, alla scelta 
del modello predittivo e dello strumento più 
adeguato per la sua realizzazione, fino alla 
validazione finale del modello. 

Qintesi da sempre investe nell’innovazio-
ne tramite i QI-Innovation Labs, veri e pro-
pri laboratori di ricerca e sviluppo in cui si 
progettano, implementano e verificano 
soluzioni innovative. Il lab dedicato agli au-
gmented analytics è finalizzato a estendere le 
funzionalità delle soluzioni Qintesi attraverso 
lo studio di nuove componenti tecnologiche 
e la creazione e ottimizzazione di modelli di 
machine learning e intelligenza artificiale.
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Come Qintesi supporta le aziende 
nel processo di trasformazione a “data company”


