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SAS ANALytICS, NOVItÀ 
e pROSpEttIVE
se si chiedesse ai manager di una qualsiasi 

azienda di indicare le attuali priorità di bu-
siness, la risposta sarebbe forse scontata: sfruttare 
gli asset informativi disponibili per massimizzare i 
risultati e tenere i costi sotto controllo. Cosa più 
facile a dirsi che a farsi. Perché le informazioni 
sono tante e disparate nella tipologia e nel for-
mato (numeriche, testuali, non strutturate, video, 
ecc.). E perché le decisioni, spesso basate sull'intui-
zione, non sempre tengono il passo con l'evolvere 
della situazione. Da qui, l'interesse per i Business 
Analytics, che, con la loro fotografia sempre ag-
giornata della realtà in divenire, permettono di 
anticipare l'evoluzione del business e di agire in 
modo proattivo, invece di reagire agli eventi quan-
do capitano.

UNA vISIONE PROSPETTICA DEL BUSINESS
E in effetti, è proprio una visione prospettica della 
realtà quella che i Business Analytics di SAS sono in 
grado di offrire, dall’analisi statistica tradizionale 
alla Data Exploration e Visualization, dal Quality 
Improvement all’ottimizzazione, dal forecasting 
ai Predictive Analytics, dai Text Analytics al Model 
Management, fino all’In-database. In più, con le 
ultime versioni dei prodotti analitici tradizionali 

(come Stat, ETS e OR, SAS, IML), SAS sta ac-
celerando il rilascio di metodologie inno-

vative di modellizzazione. Parliamo ad 
esempio di SAS Simulation Studio, che 
consente di modellare sistemi complessi 

con la simulazione di even-
ti discreti, o delle nuove 

funzionalità nell'area dei 
modelli bayesiani.

CREARE MODELLI ROBUSTI E SUBITO UTILIZZABILI    
Sempre nell'ambito dei Business Analytics, la versione 9.3 di SAS ri-
sponde alle pressanti richieste degli utenti di business con strumenti 
sempre più usabili e accessibili. Basti citare, nell'area del Data Mining, 
il nuovo Rapid Predictive Modeling: l'utente business, dopo aver im-
postato un numero estremamente ridotto di parametri, può creare, 
rapidamente e senza bisogno di approfondite conoscenze statistiche, 
modelli robusti e immediatamente utilizzabili, grazie anche a una re-
portistica business oriented. 

PER UNA GESTIONE CENTRALIZZATA DEI MODELLI
Ancora, il Model Management di SAS 9.3 consente di superare le cri-
ticità che spesso sono associate alla gestione dei modelli: proliferazio-
ne dei modelli predittivi che rallenta la messa in produzione, requisiti 
stringenti di compliance, applicazione degli Analytics alle operation. 
Il Model Management di SAS 9.3 permette una gestione centralizza-
ta e ottimizzata dei modelli grazie a un insieme di nuove funzionali-
tà che spaziano dal workflow alla console per l’amministratore, fino 
all’integrazione dei modelli esterni (come quelli dell’Open Source R), 
che possono essere registrati, confrontati e messi in produzione come 
fossero modelli SAS. 

RICONCILIAZIONE TEMPORALE DEI FORECAST
Grandi novità anche sul fronte del forecasting. SAS Forecast Server 
consente di effettuare previsioni su un numero virtualmente illimita-
to di serie storiche e incrementa la precisione e l'affidabilità dei fo-
recast grazie alla combinazione di modelli diversi. Oltre a riconciliare 
le serie storiche sulla base delle gerarchie, come quella territoriale, 
è ora possibile applicare una riconciliazione anche sulla dimensione 
temporale. 

UN NUOvO INSIGhT DAI TExT ANALyTICS
SAS ha effettuato investimenti rilevanti anche nella copertura di nuo-
ve aree applicative, come l'analisi dei dati testuali e non strutturati. 
La suite di Text Analytics, ad esempio, combina la potenza del Natu-
ral Language Processing con gli Analytics e permette di massimizzare 
il valore delle informazioni contenute in enormi moli di dati testuali. 
Gli analisti possono integrare questi insight con le conoscenze pro-

dotte dai dati strutturati, ottimizzando i risultati dei modelli 
predittivi e supportando sempre meglio le decisioni di bu-
siness. ❖ 

Più performance e nuove funzionalità per i business 
analytics SaS, dalla modellizzazione predittiva alla 
gestione centralizzata dei modelli, dalla riconciliazione 
multidimensionale dei forecast ai text analytics. 
Obiettivo: agire proattivamente per guadagnare 
competitività.
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