
Cercaci su:

Finanziamenti alle imprese per il supporto 
dei processi di innovazione e di sviluppo

Obiettivi

Tipologia
destinatari

Argomenti 
trattati

Contenuti 
misure di 
accompagnamento

Le aziende hanno a disposizione una mole di dati impressionante, ma spesso o non ne sono 
consapevoli, o ne minimizzano la portata strategica, o comunque non riescono ad estrarne informazioni 
utili, precise e puntuali, in tempi brevi. Naturalmente gestire molti dati ma non comprenderli in modo 
efficace ed efficiente comporta difficoltà di valutazione di mercati, clienti, prospect, di gestione progetti, 
di previsione, e più semplicemente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati. Al termine 
del percorso i partecipanti conosceranno alcune tecniche di gestione, organizzazione, valutazione e 
interpretazione dei dati disponibili in azienda, saranno in grado di intercettare, valorizzare e sfruttare le 
informazioni disponibili nel loro mondo lavorativo per definire trend di mercato, per individuare aree di 
miglioramento, per risparmiare tempo e concentrarsi su attività più remunerative.

Titolari, tecnici informatici, responsabili di funzione (amministrativa, commerciale, acquisti), project 
manager di aziende che avvertono la necessità di avvantaggiarsi dei dati aziendali disponibili, ma che 
non hanno le competenze tecniche necessarie per farlo.

•  Concetti di dati e informazioni
•  Concetto di Big Data
•  Sue applicazioni operative per le aziende... small
•  Business Intelligence (BI) per raccogliere dati ed analizzare informazioni strategiche
•  Strumenti informatici immediati di gestione di dati
•  Approccio agli strumenti informatici per ottenere informazioni dai dati archiviati
•  Creazione e modifica di schemi di database
•  Inserimento, modifica e gestione dei dati memorizzati
•  Interrogazione dei dati memorizzati
•  Creazione e gestione di strumenti di controllo e di accesso ai dati
•  Tecniche di reperimento, comprensione e analisi dei dati
•  Linguaggi e approcci Sql
•  Linguaggi e approcci NoSql
•  Accesso ai dati tramite strumenti di office automation
•  Integrazione tra gli applicativi di office automation per la gestione strategica dei dati

L’accompagnamento potrà essere realizzato come attività laboratoriale volta all’integrazione delle 
diverse fonti di dati esistenti, alla loro gestione, analisi ed interpretazione, avvalendosi di tecnologie 
informatiche il meno onerose e il più disponibili possibile per l’azienda
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