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S I M U L W A R E
Datawarehouse e sistemi di BI
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Introduzione

Partnerhip SIMULWARE – QUID Informatica

Il mercato di riferimento per la Business Intelligence è 
estremamente eterogeneo: dalla piccola azienda alla 
grande banca è sempre più sentita la necessità di 
trasformare i dati in informazioni. Non è possibile 
affrontare contesti competitivi senza aver cognizione 
delle proprie capacità; al management, in particolare, 
servono informazioni corrette, tempestive e condivise 
per poter prendere decisioni in un contesto sempre 
più complesso e competitivo. Oggi non è possibile 
prendere decisioni senza disporre di un sistema di 
estrazione dei dati e della loro messa in qualità in un 
archivio storico condiviso (datawarehouse) che 
consenta ai sistemi di Business Intelligence di:

•  costruire un sistema di query e reporting agevole 
ed efficace;
• avere un livello di presentazione flessibile ed 

accattivante;
• mettere a disposizione un sistema di analisi 
multidimensionale.

Specialmente per le grandi realtà finanziarie, ma non 
solo, la distribuzione delle informazioni giornaliere ai 
manager di settore permette di avere successo in un 
contesto estremamente complesso e volatile. 
Servono quindi sempre di più competenze funzionali 
su temi specifici. 
E’ necessario investire in competenza, restare allineati 
con le evoluzioni delle soluzioni di mercato ed 
acquisire le competenze di business.
Sempre più emerge l’importanza della 
specializzazione e della focalizzazione associate alla 
capacità di fare efficienza. 

Allo scopo di poter dar seguito alle esigenze di 
mercato e dei propri clienti Simulware S.r.L. ha in 
corso una partnership con QUID Informatica S.p.A. 
per lo sviluppo dei sistemi di Business Intelligence, 
nell’ ambito sia funzionale che tecnologico .
Grazie a questa partnership Simulware ha ampliato il 

proprio portafoglio commerciale e la capacità 
propositiva, condividendo le esperienze pluriennali 
maturate da QUID Informatica a livello nazionale in 
diversi settori di mercato.
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Punti di forza dellʼ iniziativa

Il Centro di Competenza QUID Informatica è 
costituito da professionisti che vantano una 
esperienza ultradecennale nella progettazione e 
sviluppo di datawarehouse a livello enterprise, nei 
sistemi di Business Intelligence distribuiti. Presupposti 
fondamentali per lo sviluppo di sistemi complessi 
sono le approfondite competenze funzionali 
maturate in diverse aree di business sia nel settore 
pubblico (enti locali, regioni, sanità) che nel settore 
privato (banche, assicurazioni, retail, manufacturing). 
Simulware ha una competenza rivolta all’ 
innovazione, alle nuove tecnologie e un’esperienza di 
sviluppo su piattaforme complesse.
Un approccio volto costantemente alla soddisfazione 

del cliente e all’individuazione degli strumenti più 
corretti rispetto alle esigenze di analisi. Questa 
metodica presuppone la conoscenza approfondita  
da parte del team di diverse tecnologie abilitanti, tra 
le quali:

-  SAS;
-  Business Objects;
-  Cognos;
-  QlikView;
-  Pentaho;
-  Microsoft;
-  Oracle.

Esperienza nelle Assicurazioni

Molte e diversificate le esperienze maturate in ambito 
assicurativo grazie alla progettazione ed 
implementazione di datawarehouse negli ambiti 
funzionali più disparati, dai SINISTRI ai sistemi VITA, 
dal portafoglio AUTO ai RAMI ELEMENTARI 
fornendo il successivo supporto alla gestione e alla 
manutenzione dei sistemi sviluppati. Soluzioni 
complete che hanno coinvolto le DIREZIONI fino a 
raggiungere le AGENZIE con cruscotti dedicati alla 
rappresentazione di KPI, sistemi di reportistica 
distribuita e di query reporting, motori di analisi 

multidimensionale.

Un cenno particolare meritano le esperienze in 
ambito Risk Analisys con lo sviluppo, la gestione e la 
manutenzione di DWH a più livelli per l’analisi del 
rischio in ambito Solvency II. 
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Esperienza nelle Banche

Esperienza nel Manufacturing

Anche in questo caso vengono messi a disposizione 
anni di esperienza negli ambiti core più disparati. 
Dall’analisi dei conti correnti, a datawarehouse 
dedicati alla gestione del credito, dal supporto ai 
Controlli di Gestione ai sistemi legati alla normativa 
Basilea.

Gli interventi realizzati hanno coinvolto anche aspetti 
prettamente tecnologici come migrazioni di sistemi 
di DWH e BI tra diverse piattaforme tecnologiche o 
tra diversi sistemi operativi.

Non ultima la capacità di valutare e proporre possibili 
evoluzioni dei sistemi analitici dei clienti attraverso 
assessment basati su interviste e su valutazioni 
dell’installato e del suo utilizzo.

Il mondo della produzione industriale è conosciuto 
molto bene grazie ad un gruppo di lavoro che opera 
da molti anni in questo ambito. Le problematiche 
legate ai sistemi CRM ed SCM (produzione, 
fatturazione, vendite, approvvigionamenti, logistica, 

etc…), alla media impresa tipica dei distretti industriali 
che la grande multinazionale con più stabilimenti in 
diversi paesi e/o continenti, sono costantemente 
approcciate dai consulenti esperti sia dal punto di 
vista operativo che  analitico e di processo. 
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Esperienza nella Pubblica Amministrazione

Trend emergenti 

Pubblica Amministrazione significa servizi al 
cittadino. La conoscenza, da parte dei manager 
pubblici, del livello di soddisfazione della 
popolazione sulle prestazioni erogate, la verifica della 
mobilità del cittadino alla ricerca di servizi migliori o 
più tempestivi, la consapevolezza che le azioni 
dell’amministrazione pubblica hanno migliorato la 
percezione degli utenti rispetto ai servizi, la capacità 

delle amministrazioni di seguire i nuovi fabbisogni 
dei territori. Tutti questi elementi possono essere 
ottenuti da un’attenta analisi dei dati a disposizione 
degli enti pubblici che possono collaborare tra loro 
per incrociare il maggior numero di informazioni 
legate al proprio territorio.

Si stanno rapidamente affermando nuovi ambienti di 
utilizzo della Business Intelligence:

1. Advanced analytics: strumenti con valenza 
metodologica per analisi previsionali e interventi 
ottimizzati rispetto agli scenari individuati;
2. Social networks: da sfruttare per il loro enorme 
potenziale informativo per le attività di marketing 
relazionale;
3. Big data: si collezionano exabyte di dati non 
strutturati da cui ricavare informazioni;
4. Cluod computing: disponibilità di tecnologia a 
basso costo per gestire grosse mole di dati;
5. Mobile devices: la diffusione capillare degli 
smartphone e dei tablet per l’ accesso alle 
applicazioni B.I. da remoto sfruttando appieno le 

capacità di calcolo dei dispositivi e le qualità del 
display;
6. Self Service B.I.: consentire all’utente di creare 
analisi custom che possono essere di ausilio nel 
corso dei processi decisionali personali sfruttando 
sia le piattaforme mobili, che ben si prestano alla 
semplicità di utilizzo richiesta dall’approccio self, 
che le piattaforme tradizionali.

Lo scopo è quello di utilizzare il canale della Business 
Intelligence per apportare un significativo grado di 
innovazione all’offerta tecnologica, utilizzando 
strumenti di differenziazione competitiva nei 
comparti di mercato più diversi.
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