
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
 
Gruppo di lavoro AIAF:  

Big Data 

Socio Responsabile: Francesco Martinelli; Giovanni De Luca 
mail: francesco.martinelli@ubibanca.it  
 

Premessa Lo sviluppo tecnologico rende oggi possibile la memorizzazione di una enorme quantità di dati, i 
cosiddetti Big Data, la cui analisi può consentire all’azienda di acquisire vantaggi competitivi, ad 
esempio ottimizzando i processi produttivi oppure stimando le potenzialità di un mercato. Nel 
Piano Nazionale Industria 4.0 si menziona l’impiego di analisi complesse attraverso Big Data 
come elemento di innovazione. Obiettivo del Gruppo di Lavoro è lo studio della tematica dei Big 
Data e le opportunità che essi presentano. Il Gruppo si propone di: a) fornire una definizione 
chiara di Big data delineandone le caratteristiche peculiari; b) mostrare le più rilevanti analisi 
grafiche per l’esplorazione dei dati; c) descrivere le più importanti tecniche di trattamento e analisi 
dei dati. 

Finalità e Contenuti 
del lavoro  

Le finalità della commissione di studio è quella di esaminare i punti dettagliati nel programma. 

 Introduzione ai Big Data (definizione e potenzialità) 
- Le 4 V: Volume, Velocity, Variety, Veracity. 

 Analisi esplorativa dei dati:  
- Rilevazione di outlier; 
- Data cleaning; 
- Trasformazione dei dati; 
- Grafici multivariati (scatterplot matrix, heatmap, coplot). 

 Metodi del data mining:  
- Analisi delle componenti principali e analisi fattoriale; 
- Analisi discriminante; 
- Cluster analysis; 
- Alberi di decisione (classificazione e regressione); 
- Machine learning. 

 Analisi di dati High-Frequency (HF): 
- Trattamento statistico dei dati, rilevazione di osservazioni estreme e individuazione di 

pattern periodici intragiornalieri; 
- Effetto sugli strumenti di risk management: VaR, ES, CoVaR. 

 Modelli statistici per network data 
 

Risultati I risultati del gruppo di lavoro saranno pubblicati attraverso quaderni AIAF e pubblicazioni su 
riviste nazionali e internazionali. 

Tempi La data inizio lavori: 15/07/2018; 
La data prevista fine lavori: 15/07/2020 

Partecipanti I partecipanti attivi al gruppo di lavoro attualmente sono i seguenti:  

Francesco Martinelli; Giovanni De Luca; Giovanni Zambruno. 

Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a manifestare la 
loro disponibilità presso la Segreteria AIAF: info@aiaf.it 
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