
 
 

 

Con il patrocinio di ASSI       

ASSI ha il piacere di invitarla alla 2^ edizione di BIG DATA Conference organizzata da IDC 
Italia il 19 Novembre presso il Royal Hotel Carlton di Bologna. L'evento si propone come il 
più importante appuntamento in Italia per comprendere realmente cosa sta avvenendo nel mondo dei Big Data e 

dell'analytics. 

Spesso, parlando di Big Data, molte aziende italiane si "tirano fuori" dal gioco sostenendo di non dover gestire un volume di 
dati tale da giustificare investimenti in quest'area. Se è vero però che il volume rappresenta una delle tre V che accompagnano 
storicamente la definizione di Big Data, è anche vero che molte volte si tende a enfatizzare troppo quest'aspetto relegando 
velocità e varietà in secondo piano. Eppure, è proprio la velocità con cui è possibile gestire le informazioni uno dei vantaggi 
principali di una soluzione Big Data. Anzi, oggi sono proprio le performance di accesso e analisi delle informazioni il requisito 
fondamentale richiesto all'IT per rispondere alle esigenze di business. 

Sbloccando gli asset informativi e il valore dei Big Data, la funzione IT può migliorare i livelli di ottimizzazione (customer 
engagement, supply chain, pricing), di controllo (compliance, sicurezza, risk management) e soprattutto accelerare 
l’innovazione dei processi aziendali (prodotti e servizi, ma anche infrastruttura di business). Una sfida da affrontare, quindi, 
non da ignorare. Nel corso della Big Data Conference II di IDC sarà possibile valutare il grado di preparazione della propria 
azienda per affrontare un progetto Big Data; cogliere le best practice e le raccomandazioni di altre aziende per dimostrare il 
potenziale dei Big Data e giustificare allocazioni di budget su questi progetti; identificare le opportunità per utilizzare gli 
esistenti dati, sistemi e strumenti analitici; comprendere su quali componenti dello stack infrastrutturale intervenire, e a che 
costi; infine avere una chiara visione di come evolveranno il mercato e le tecnologie Big Data. 

Alcuni degli interventi in agenda: 
 
User Keynote Speech “Costruire un reale vantaggio competitivo con i Big Data” 
Emanuele Schirru, CIO, SOSE (MEF-Banca d’Italia) 
 
Executive Interview “I Big Data al centro della nuova Intelligent Enterprise” 
Fabio Rizzotto, IT Research & Consulting Director, IDC Italia 
intervista Gennaro Della Valle, Responsabile Staff Amministratore Delegato, Chief Digital Officer, Allianz 

La partecipazione è gratuita per le aziende utenti finali. 
Nel form di registrazione inserisca "VIP ASSI" nella domanda "CODICE INVITO” 

 
Visiti il sito web 

Informazioni: 
 
19 Novembre 2013, ore 9.00   
Royal Hotel Carlton 
Via Montebello 8 - 40121 Bologna 
 
Nicoletta Puglisi, Conference Manager, IDC Italia  
npuglisi@idc.com 
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