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I dati, nelle mani delle persone giuste, 
costituiscono la più importante risorsa 
di un'organizzazione. Tuttavia, 
più sono i dati con cui si ha a che fare, 
più grande è la portata della s�da. 
Vi mostriamo come trarre il massimo 
rendimento dai Big Data.

L'aumento del cloud, del mobile e del social 
computing spingono le organizzazioni a confrontarsi 
con volumi sempre maggiori di nuovi tipi di dati.

SI PREVEDE 
CHE I DATI SI 

MOLTIPLICHERANNO ALMENO

Non vi è stata alcuna flessione a livello 
globale nella crescita dei dati:

Oggi, molte organizzazioni 
hanno avviato progetti 
e alcune hanno introdotto 
consistenti innovazioni. Tuttavia, 
molte non riescono a convertire 
questi progetti in conoscenza e 
valore per l'azienda.

Tra il 2005 e il 2010 i dati in formato digitale sono 
aumentati, passando da 130 a 1227 exabyte.1

Quest'anno:

E in futuro:

L'U
NI

VE
R

SO
 D

IG
ITA

LE RAGGIUNGERÀ 2,7 ZB
 N

EL 2012

Il 67% degli intervistati ritiene 
che i Big Data siano  
un'opportunità per la propria 
organizzazione.3

Entro il 2015,

l'85% delle organizzazioni Fortune 500 non riuscirà a 
sfruttare efficacemente i Big Data per acquisire un 
vantaggio competitivo.4

Il 72% ritiene che migliorare l'efficienza delle attività aziendali 
sia il primario volano di business per i progetti legati ai Big 
Data, seguito da un 52% che intende aumentare l'agilità 
dell'impresa e da un 52% che desidera introdurre nuovi 
prodotti/servizi.4

STATE MASSIMIZZANDO 
LE OPPORTUNITÀ?
Le organizzazioni hanno bisogno di strumenti 
adeguati, processi rigorosi e persone capaci 
per individuare i percorsi vincenti per trarre 
valore e profitto dai dati.4

RENDIMENTO 
DEI DATI

VALORE DEI DATI

COSTO DEI DATI

La differenza tra vincere e perdere, in un mondo 
incentrato sui dati, consisterà nella capacità 
di ridurre le spese in essere per gestire volumi 
di dati sempre maggiori, oltre che nella capacità 
di trarne valore.

8 DIMENSIONI
PER MISURARE IL VALORE 

DEI VOSTRI DATI
Quali elementi rendono i dati preziosi per 

un'organizzazione? I dati con le seguenti qualità 
possono garantire importanti ritorni. Ma la maggior 

parte delle organizzazioni non riesce ancora a 
concretizzare tutto questo.

RISCHIO OPPORTUNITÀ

Percentuale che ogni giorno 
ciascun lavoratore impiega per 
reperire e gestire i dati.9

Sono i potenziali risparmi che un 
rapporto del settore farmaceutico 
genera giornalmente se 
distribuito prima del tempo.11

1 milione di USD 60%
TEMPESTIVI

ACCESSIBILI
50%
Sono i Senior Executive che 
ritengono problematico 
l'accesso ai dati di cui 
necessitano.7

271 milioni di USD
Il risparmio medio che le aziende 
potrebbero realizzare rendendo 
più accessibili i dati grazie 
a un miglior uso degli asset.1

71% 
Gli executive che 
considerano i silos di 
informazione "un problema 
di significativa importanza".5

OLISTICI
20% 
È la percentuale di crescita 
dei profitti ottenuta da uno dei 
principali carrier europei, 
comparando i dati delle 
vendite con quelli dei servizi.6

29% 
È la percentuale di aziende 
che misura i costi generati da 
dati di scarsa qualità.15

AFFIDABILI
2 milioni di USD 
Vantaggio a livello di fatturato 
annuale che un'importante 
azienda del settore delle 
tecnologie per le comunicazioni 
ha ottenuto, correggendo gli 
indirizzi di fatturazione.11

43% 
È la percentuale di aziende 
non soddisfatte degli 
strumenti in uso per eliminare 
i dati irrilevanti.9

45% 
RILEVANTI Gli executive che ritengono che 

il ROI delle loro comunicazioni 
personalizzate sarebbe più 
elevato grazie a dati più 
coerenti.10

SICURI
214 USD 
Costo totale di una violazione 
ai dati per ciascun record 
utente.13

1,6% 
È la percentuale di entrate che è 
possibile risparmiare ogni anno, 
grazie a processi per la 
sicurezza dei dati più rigorosi.14

AUTOREVOLI
80% 
Sono le organizzazioni che 
ritengono che "versioni 
multiple della verità" 
pregiudichino l'adozione di 
decisioni.12

UTILIZZABILI

50 milioni di USD 
Incremento a livello di fatturato 
per una società finanziaria, 
ottenuto grazie a una 
implementazione MDM che ha 
consentito l'aumento del 30% 
della produttività degli advisor.11

46% 
Le aziende che hanno 
compiuto scelte di business 
non adatte a causa di dati 
sbagliati o obsoleti.9

2 miliardi di USD 
Incremento annuale sulla 
media del fatturato globale, 
attribuibile alla maggiore 
produttività degli impiegati, 
ottenuta aumentando la qualità 
dei dati del 10%.8
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Per saperne di più su come trarre il massimo rendimento dai Big Data,
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