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Riassunto

La diffusione del Customer Relationship Management è la causa principale della
crescente richiesta di profili lavorativi a metà strada tra la statistica e l’informatica. Il
CRM infatti implica un processo di approfondimento della conoscenza da parte dell’azien-
da dei propri consumatori. Questo processo, spesso denominato Knowledge Discovery in
Database (KDD), è una disciplina che si colloca a metà strada tra la statistica e
l’informatica. La relazione del KDD con l’informatica è assolutamente imprescindibile,
mentre la statistica entra nel KDD attraverso il data mining. Proprio il ruolo chiave del
data mining nel KDD genera la richiesta sempre crescente di conoscenze statistiche, e
quindi di profili formati in tal senso: ma, mentre è relativamente facile reperire forza lavoro
con conoscenze informatiche adatte ad impiantare un data warehouse, non è altrettanto
diffusa la conoscenza dei metodi statistici nell’offerta di lavoro attuale. Per capire come
in concreto vengano utilizzate in azienda le risorse di formazione statistica, in questo
articolo si illustra un esempio derivato da un caso reale. Si tratta di un gruppo di lavoro
operante sul CRM analitico all’interno di una grande azienda, denominato funzione
Gestione e Analisi dati.

Nel corso degli ultimi due anni, sono sempre più frequenti le ricerche di
laureati e diplomati in Statistica che abbiano anche attitudini e conoscenze di
carattere informatico, tipicamente nell’ambito del data warehousing, della business
intelligence e della distribuzione dell’informazione via web.

Una delle cause primarie di questo interesse per profili con formazione a metà tra
statistica e informatica è la diffusione del Customer Relationship Management, il
CRM, ovvero della gestione tecnologicamente evoluta della relazione con il cliente.

L’interesse particolare del CRM per la combinazione di statistica e informa-
tica nasce da una considerazione trasversale a tutti i business, compresi quelli non-
profit (es. ospedali, associazioni, amministrazioni pubbliche): “costa molto meno
mantenere un cliente già attivo che conquistarne uno nuovo!”.

A sua volta questa affermazione si fonda sull’osservazione del comportamen-
to umano nell’atto di spendere o impiegare il proprio reddito: si preferisce infatti
nella stragrande maggioranza dei casi affidarsi ad un fornitore abituale, piuttosto
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che affrontare l’investimento, monetario o meno che sia, di approcciarne uno
diverso e sconosciuto – da notare che non in tutti i settori questa considerazione è
valida, basti infatti pensare ai beni ad acquisto d’impulso, dove la disponibilità del
prodotto nel momento della necessità è l’unica chiave di successo (es. patatine,
gelati, bibite, …).

Di converso, quindi, per convincere un cliente di un concorrente a cambiare
fornitore occorrerà investire pesantemente nelle leve del marketing (pubblicità,
promozioni, informazione, …), fino al punto che il vantaggio percepito dal
consumatore non sia superiore al proprio sforzo di cambiamento.

Quindi, tutte le aziende che dispongano di un parco significativo di clienti
attivi sono oggi impegnate ad elevare le barriere all’abbandono, migliorando il
valore percepito dei propri propri prodotti e servizi da parte del consumatore finale.
In altri termini, se ho già molti clienti, spendo “meglio” le risorse a disposizione in
programmi di fidelizzazione piuttosto che in azioni di conquista.

L’ulteriore, fondamentale, passaggio logico di questo ragionamento parte
dall’assunzione che “più si conosce il proprio cliente, meglio lo si può servire e
quindi, soddisfare”. Anche questa affermazione si riconduce alla regolarità del
comportamento di consumo, solo che, rispetto ad una semplice nozione di prefe-
renza per il fornitore già conosciuto, presuppone che esista:

• una relazione positiva diretta tra la familiarità nell’interazione cliente-fornitore
ed il grado di soddisfazione o, meglio, di fedeltà nel riacquisto del consumatore;

• una relazione altrettanto proporzionale tra il grado di conoscenza del profilo del
consumatore individuale ed il livello di familiarità.

Per conoscere meglio il proprio cliente, si procede finalmente a raccoglierne
i dati, ovviamente nel rispetto delle norme sulla privacy, di tipo socio-demografico,
attitudinale, comportamentale da svariate fonti, prima tra tutte il cliente stesso.
Questi dati di base devono poi però essere lavorati per produrre un profilo
comprensibile ed utilizzabile per innalzare il livello di familiarità.

Da questa sequenza logica, introdotta dalle società di consulenza più note, e
diffusa ormai a tutti i settori dell’economia, si deduce inesorabilmente il bisogno
di impiantare sistemi di acquisizione “industrializzata” della conoscenza dei propri
clienti. Questa attività si indica universalmente come Knowledge Discovery in
Database (KDD), ed è appunto una disciplina che si colloca a metà strada tra la
statistica e l’informatica.

Il processo di KDD si dettaglia delle fasi seguenti:

1. Pulizia dei dati (rimozione di errori formali e logici e di outlier)

2. Integrazione dei dati (combinazione di fonti diverse)
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3. Selezione dei dati (estrazione dei dati in analisi dalla base dati)

4. Trasformazione dei dati (manipolazione dei dati in forme adeguate al data mining)

5. Data mining (applicazione di metodi analitici per sintetizzare relazioni significative)

6. Valutazione delle relazioni (classificazione delle relazioni in termini di utilità)

7. Presentazione della conoscenza (visualizzazione e sintesi delle relazioni utili)

Il data mining costituisce il cuore, la parte nobile, del processo di scoperta di
conoscenza nelle basi dati (Knowledge Discovery in Databases, KDD), tant’è che
spesso viene inteso come sinonimo di KDD.

La fase del data mining propriamente detto ha lo scopo di individuare
relazioni analitiche significative, applicando tecniche descrittive o inferenziali. Le
prime si usano per profilare, discriminare, associare e classificare, le seconde per
stimare, prevedere o prevenire.

Proprio il ruolo chiave del data mining nel KDD genera la richiesta sempre
crescente di conoscenze statistiche, e quindi di profili formati in tal senso: mentre
è relativamente facile reperire forza lavoro con conoscenze informatiche adatte ad
impiantare un data warehouse, grazie anche allo sgonfiamento della bolla della
new-economy, non è altrettanto diffusa la conoscenza dei metodi statistici nell’of-
ferta di lavoro attuale. Ma, fortunatamente o sfortunatamente, è solo questo tipo di
conoscenza che consente di attivare il ciclo virtuoso del KDD, e quindi di abilitare
l’intero processo del CRM!

Infatti, solo la conoscenza e la capacità di applicare al business i metodi della
statistica descrittiva, per la riduzione della complessità, e di quella inferenziale, per la
determinazione delle relazioni di causa-effetto, forniscono gli strumenti indispensabili
per segmentare i clienti e stimolarli nel modo giusto per ottimizzare gli investimenti.

Un piccolo esempio tratto dal settore dell’automobile può chiarire ancora
meglio il concetto: nell’ambito delle attività legate al lancio del nuovo modello C
del marchio Beta, il reparto commerciale decide di sfruttare l’attuale parco
possessori dei precedenti modelli A e B, che appunto il C va a sostituire. Grazie alla
disponibilità di due applicazioni diverse di data mining (o della statistica, in questo
caso specifico), è possibile restringere il target dei possessori sia in termini di
segmenti, che di propensione al riacquisto, garantendo al contempo un elevato tasso
di riacquisto. In sintesi, meno soldi buttati in buste e lettere che finiranno in un
cestino, meno persone potenzialmente disturbate da un inutile tentativo di vendita,
più efficacia del marketing diretto!

Per capire come in concreto vengano utilizzate in azienda le risorse di
formazione statistica, ecco riportato di seguito tre diversi esempi tratti dall’espe-
rienza professionale diretta dell’Autore.
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Il primo caso verrà trattato per esteso, data la sua completezza nonché
l’importanza dell’azienda a cui si riferisce, sia nell’ambito del panorama nazionale
che sulla scena internazionale: si tratta di un gruppo di lavoro operante sul CRM
analitico, denominato funzione Gestione e Analisi dati.
La sua missione è assicurare:

• pulizia, validazione e arricchimento dei data-base per garantire una materia
prima di qualità a tutto il processo di CRM aziendale;

• analisi e generazione di modelli interpretativi o predittivi per incrementare la
redemption delle campagne e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi.

Il gruppo è costituito da un responsabile e da tre diverse tipologie professio-
nali, di cui sono riportate di seguito le Job Description. In realtà, tutte e tre le prime
posizioni sono attualmente ricoperte da statistici, mentre per l’ultima si è preferito
un ingegnere.

1. RESPONSABILE FUNZIONE GESTIONE E ANALISI DATI

Responsabilità

• Garantire la gestione, manutenzione, sviluppo del Data Warehouse dei Clienti.

• Garantire il processo di analisi del DW e di acquisizione della conoscenza.

• Assicurare lo sviluppo e la produzione di modelli di fidelizzazione della clientela.

• Assicurare la verifica del ritorno sull’investimento dall’applicazione dei modelli.

• Gestire il ciclo di miglioramento continuo di produttività della funzione.

• Assicurare la rispondenza delle attività con le norme vigenti (esempio: privacy).

• Supportare la definizione/attuazione delle strategie di marketing dei servizi di
competenza.

• È responsabile della motivazione, sviluppo professionale e valutazione delle
prestazioni delle risorse assegnate.

• È responsabile della definizione, aggiornamento e implementazione, nonché
del corretto funzionamento degli strumenti operativi e tecnologici necessari per
la produzione dei servizi di competenza.

Attività

• Analisi fattibilità del servizio.

• Stima dei fabbisogni quali-quantitativi.

• Descrizione dei contenuti del servizio.
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• Valorizzazione economica della progettazione.

• Definizione “user requirement”.

• Definizione attività, tempi, risorse.

• Pianificazione e progettazione attività, interrelazioni, output.

• Coordinamento risorse coinvolte.

• Test del servizio.

• Validazione del servizio.

• Monitoraggio del progetto.

• Pianificazione e progettazione interventi evolutivi del progetto.

2. DATA ANALYST

Responsabilità

• Garantire l’interpretazione, l’effettuazione e la verifica della rispondenza delle
richieste di analisi da parte dei Clienti.

• Garantire attività continuativa di verifica, monitoraggio della qualità del Data
Base.

• Garantire la classificazione dei risultati delle analisi svolte.

Attività

• Pianificazione attività.

• Verifica della qualità delle liste dati prima del loro trattamento.

• Sistematizzazione delle analisi.

• Sviluppo di programmi applicativi ad hoc.

• Formalizzazione delle specifiche di analisi.

• Esecuzione dell’analisi.

• Elaborazione documenti.

3. COORDINAMENTO DI GESTIONE

Responsabilità
• Assicurare il corretto funzionamento del sistema di DW.

• Interpretare correttamente i bisogni dei Clienti, effettuando l’analisi delle loro
necessità.
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• Garantire l’emissione dei “business requirements” a seguito di richieste di
evoluzioni funzionali da parte dei Clienti.

• Garantire l’esecuzione dei tests e la validazione delle evoluzioni funzionali.

• Garantire la corretta soluzione per il Cliente, attraverso l’identificazione e il
controllo dei Fornitori esterni.

• Garantire la corretta preventivazione dei lavoro da effettuare per conto del
Cliente.

Attività
• Emissione dei business requirement.

• Effettuazione dei test.

• Emissione della certificazione.

• Controllo del funzionamento del sistema.

4.  SPECIALISTA  MARKETING CAMPAIGN

Responsabilità
• Assicurare il disegno, la pianificazione, l’esecuzione, la valutazione, la gestione

delle campagne di marketing diretto.

• Interfacciarsi con i fornitori di materiali/servizi al fine di assicurare la realizza-
zione delle campgane.

• Garantire l’elaborazione e preparazione dei preventivi delle campagne per i
Clienti.

• Assicurare presidio sui processi di gestione delle campagne, identificando
soluzioni evolutive in un’ottica di qualità totale.

• Assicurare la soluzione per il Cliente nel rispetto delle norme vigenti (esempio
legge 675).

Attività

• Analisi di fattibilità.

• Preventivi, pianificazione, esecuzione e valutazione delle campagne.

• Relazioni con i fornitori.

• Interfaccia tra il Cliente e i fornitori.

Il secondo caso, tipico di un’azienda di dimensioni più limitate ancorché
classificabile tra i leader del proprio segmento di mercato, si differenzia dal primo
per la relativa frammentazione delle responsabilità legate al processo di CRM in
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diverse funzioni aziendali. In queste realtà le stesse figure, chiaramente identificate
e delineate nel caso precedente, vengono collocate all’interno di funzioni
canonicamente riconosciute, quali le vendite ed il marketing, con la prospettiva
conservativa di poter essere sempre ricondotte, in caso di insuccesso delle iniziative
di CRM, a mansioni più tradizionali quali ad esempio quelle di un product o di
un’area manager. Non è inusuale, infatti, che risorse di formazione prettamente
statistica nella realtà lavorativa si collochino nella direzione commerciale al pari di
colleghi diplomati in materie più prettamente economiche o gestionali.

Il terzo ed ultimo caso è quello di una realtà di piccola o media impresa
nazionale, che d’altra parte come è noto costituisce ad oggi l’ossatura portante del
sistema produttivo italiano. Qui è la visione prospettica della proprietà che può
condurre all’esplorazione delle frontiere del marketing di relazione, e che di
conseguenza si realizza attraverso un’iniziativa tipicamente di natura consulenziale,
dettata da una ovvia e condivisibile cautela nell’investimento monetario. In questo
ambito vengono premiate solitamente le realtà più dinamiche, generalmente gruppi
di lavoro formati da individualità spiccate, che tendono poi a ricollocarsi professio-
nalmente in posizioni di rilevanza all’interno delle aziende clienti.

Nel tentativo di trarre utili indicazioni didattiche dalle esperienze derivate dai
casi citati, si ritiene di poter affermare che le attività/capacità/conoscenze fonda-
mentali per uno statistico in un’azienda privata oggi sono, in stretto ordine di
importanza nei riflessi dell’avanzamento di carriera, le seguenti:

1) contaminazione con il business, che vuol dire:

• comprensione delle problematiche specifiche dell’industry;

• condivisione delle strategie aziendali (mission, value proposition, messaggi
chiave, punti di forza e di debolezza, fattori unici di successo);

• comprensione del conto economico (costi, ricavi, profitti vs. fissi-variabili;
captive-open market; business-as-usual vs. new business);

• informazione sui clienti primari e/o dei segmenti di clientela;

• esposizione alla politica commerciale;

• conoscenza dei vincoli strutturali e/o di produzione dei servizi/prodotti;

• assessment delle nuove idee e opportunità di business;

• condivisione del budget e dei forecast.

2) rapporto con il cliente interno/esterno

• capacità di empatia dal primo contatto con il cliente;

• utilizzo di tecniche di stimolo/comprensione del bisogno reale del cliente;
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• capacità di descrivere/strutturare il bisogno reale per iscritto;

• capacità di divulgare le metodologie al cliente;

• gestione delle aspettative;

• abilità nella presentazione dei risultati, delle analisi;

• valorizzazione del lavoro in termini di operatività/profittabilità dei risultati;

• mantenimento dell’empatia con il cliente ed allo stesso tempo vivacità nello
stimolare nuovi bisogni.

3) project management e managerialità

• minime conoscenze di project management sufficienti ad assicurare piccoli
piani di progetto interni al gruppo di lavoro dello statistico;

• capacità di recuperare condizioni critiche, es. ritardi, malattie, carenza di
risorse, ...

• spirito di gruppo;

• gestione dello stress, proprio ma soprattutto dei collaboratori;

• cura e supporto alla formazione professionale, propria ma soprattutto dei
collaboratori;

• capacità di difendere le scelte gestionali vs. i superior.

4) conoscenze statistiche

• conoscenza diffusa ma non specialistica di tutta la statistica, ivi compreso il data
mining;

• conoscenza approfondita di:

• calcolo delle probabilità di base

• statistica matematica di base

• statistica descrittiva (metodi multivariati)

• teoria del campionamento e costruzione di test

• regressione (lineare, logistica)

• econometria (metodi di previsione, serie storiche)

• ricerca operativa (metodi di ottimizzazione)reti neurali

• alberi di classificazione e regressione

5) conoscenza informatiche

• conoscenza diffusa ma non specialistica di tutta l’informatica, ivi compresa
l’intelligenza artificiale
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• teoria delle macchine calcolatrici di base

• logiche di programmazione

• linguaggi: uno generico (es. java), uno statistico

• data warehousing

• windows e office

• protocolli di connessione: TCP/IP, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP

6) conoscenze accessorie indispensabili

• lingua inglese

• capacità di effettuare ricerche sul web e conoscenza delle fonti informative
fondamentali

• autonomia nella gestione del proprio personal computing

• marketing di base

• teoria del CRM

• e-business

• privacy e tutela dei dati personali

Come appare con estrema evidenza e relativa sorpresa dalla classifica sopra
riportata, il patrimonio delle conoscenze statistiche ed informatiche non viene
posizionato nelle primissime posizioni. In effetti è solo la compresenza di capacità
comportamentali, che favoriscano l’adattamento all’ambiente aziendale, con
conoscenze specialistiche, opportunamente indirizzate alla risoluzione dei proble-
mi critici che impediscano lo sviluppo, che per certo favorisce il successo
dell’individuo.

Due domande finali: quanto si diffonderà la richiesta di profili adatti al CRM
analitico e dove si concentrerà, direttamente nelle aziende produttrici o nelle
società di consulenza?

La risposta alla prima si ha da un semplice ragionamento per analogia: ogni
impresa che oggi dispone di un sistema ERP è potenzialmente in grado di
impiantare una Customer Base ed attivare un processo di CRM, e pertanto si trova
a ricercare competenze statistiche.

Per quanto riguarda il secondo quesito, è prevedibile che in un primo
momento siano solo le aziende più grandi a dotarsi di un processo di CRM, e che
quindi queste abbiano le risorse sufficienti ad acquisire internamente le competen-
ze statistiche. In una seconda fase dello sviluppo della domanda per il CRM, le
richieste giungeranno più frequentemente dagli studi di consulenza o dalle società
di servizio.
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THE ROLE OF THE STATISTICIAN-COMPUTER SCIENTIST

Summary

The diffusion of Customer Relationship Management is the main cause of the growing
request for job profiles half-way between statistics and computer science. As a matter of
fact, CRM implies for a commercial company a process of deep understanding of its
consumers. This process, often named  Knowledge Discovery in Database (KDD), is a
discipline that sits in the middle between statistics and computer science. The relationship
of KDD with computer science is absolutely obvious, while statistics is embedded in KDD
by means of data mining. It is really the central role of data mining in KDD that generates
the ever increasing request for statistical knowledge, hence for suitable job profiles: but,
while it is relatively easy to find workmanship with IT knowledge able to set-up a data
warehouse, it is not so diffused the knowledge of statistical methods in the current job offer.
In order to understand how statisticians are exploited in business, in this paper an example
derived from real-world is depicted. This is the case of a group operating on analytical CRM
within a big company, denominated Data Management and Analysis.


