Mario Bellomo
.
PROGETTO
“RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI
E RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
DI INTERESSE AZIENDALE”
I DESTINATARI:
Tutte
le organizzazioni che intendono prendere le
decisioni strategiche e monitorare i processi interni sulla
base di informazioni ricavate dall’elaborazione e l’analisi
di dati già disponibili o da raccogliere attraverso semplici
metodologie.

I PERCHÉ:
• Per sfruttare il potenziale informativo contenuto nei
dati dell’organizzazione disponibili o facilmente
reperibili
• per prendere decisioni basate sui dati di fatto piuttosto
che sulle sensazioni
• per
poter
disporre
della
storia
evolutiva
dell’organizzazione
• per tenere sotto controllo nel tempo gli andamenti dei
processi interni
• per cogliere tempestivamente le nuove tendenze.

IL METODO:
• Definizione degli obiettivi
• individuazione dei dati necessari
• verifica dei dati disponibili e definizione di quelli da
raccogliere
• predisposizione
dei
supporti
informatici
per
l’archiviazione e l’elaborazione dei dati
• raccolta dei dati
• elaborazione ed analisi dei dati
• decisioni e azioni.
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LA PROPOSTA
Lo svolgimento del progetto, che avverrà presso
l’organizzazione, prevede:
• l’analisi delle esigenze informative dell’organizzazione
e la conseguente messa a fuoco dei risultati da
ottenere
• la verifica dello stato dell’arte relativo ai dati gestiti
• la definizione con il responsabile del progetto dei
metodi e degli strumenti da adottare
• la messa a punto di un sistema di rilevazione e
registrazione dei dati
• la realizzazione di un sistema informativo ad hoc
• l’elaborazione e l’analisi dei dati
• la stesura di una relazione sui risultati ottenuti
• il supporto necessario alla messa in atto delle decisioni
prese
• la redazione di una procedura che descriva le corrette
modalità per l’applicazione sistematica del modello
predisposto
• l’addestramento del personale per l’utilizzo del
modello.
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