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Contesto di riferimento 
Le fasi di crisi economica aumentano il rischio di frode
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L’evoluzione dello scenario economico e dei mercati finanziari, in termini di innovazione dei
prodotti, di trasferimento del rischio e di proiezione internazionale, ha reso più complesso
l’identificazione e il controllo dei comportamenti che possono dar luogo a violazioni di norme, di
standard operativi, di principi deontologici ed etici.

L’attuale contesto storico, caratterizzato da elevati livelli di instabilità economica, determina un
significativo aumento del rischio di malversazione. Le cause sono ovvie, ma possono generare
effetti più rilevanti qualora sussistano le seguenti condizioni:

• carenze nel processo di Governance e nel sistema di controllo interno

• assenza di strumenti in grado di monitorare le operazioni complesse

• non tempestiva realizzazione di interventi finalizzati a rimuoverne le cause

Le conseguenze di una frode possono essere, a titolo esemplificativo, perdita di reputazione,
perdite economiche ingenti, azioni legali lunghe e dispendiose, etc.

La frode è un qualsiasi atto illegale caratterizzato da raggiro, occultamento e abuso di fiducia.
Tali atti non fanno ricorso a minacce di violenza o all’uso della forza fisica

Le frodi sono perpetrate da individui o organizzazioni esterne e/o da risorse interne all’azienda
al fine di ottenere denaro, beni o servizi, o per evitare il pagamento o la perdita di servizi, o per
procurarsi vantaggi personali o aziendali
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La prevenzione e l’indagine della frode possono consentire il risparmio di grosse somme di
denaro alle amministrazioni riducendo al minimo i costi associati ad eventi non previsti che
possono minacciare il perseguimento degli obiettivi, causando impatti economici, patrimoniali e
reputazionali

I controlli anti-frode possono inoltre consentire l’individuazione di attività svolte sulla base di prassi
irregolari o gravi anomalie nell’esecuzione dell’operatività seppur non realizzate con finalità
fraudolente
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Fraud Risk Management
Un problema aziendale 

II.   
PREVENTION

III. 
DETECTION

IV. 
INVESTIGATION

Evento

Fraudolento

I. ASSESSMENT: individuare le aree di attività
maggiormente esposte alla perpetrazione di frodi,
ipotizzando le relative modalità al fine di orientare
il sistema di prevenzione ed intercettazione

II. PREVENTION: evitare la realizzazione di atti
fraudolenti interni ed esterni anche attraverso un
opportuno effetto deterrente

III. DETECTION: consentire di intercettare situazioni
anomale in via preventiva o quanto prima
possibile rispetto al momento di realizzazione

IV. INVESTIGATION: analizzare le cause che hanno
favorito la realizzazione della frode al fine di
favorire le opportune azioni di mitigation e
l’eventuale azione in giudizio

I.   ASSESSMENT

Un efficace sistema di Fraud Risk Management deve garantire le seguenti attività:
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Fraud Risk Management 
L’approccio per la gestione della problematica

La probabilità di accadimento di una frode può essere ridotta attraverso l’implementazione di un
efficace programma antifrode e di un sistema dei controlli che permettano di identificare la frode
in modo tempestivo, minimizzandone il danno provocato (Fraud Risk Management - FRM). Un
piano di FRM, per la sua pervasività, deve avere un forte commitment da parte delle strutture di
governance dell’organizzazione e deve porsi come obiettivo di:

Identificare i rischi di frode nei processi aziendali con assessment periodiciIdentificare i rischi di frode nei processi aziendali con assessment periodici

Adottare tecniche di prevenzione per minimizzare i comportamenti anomali, probabili fonti 
di eventi malversativi, aumentando l’efficacia dei sistemi di controllo front-end con 
interventi su norme, processi aziendali e sistemi informatici

Adottare tecniche di prevenzione per minimizzare i comportamenti anomali, probabili fonti 
di eventi malversativi, aumentando l’efficacia dei sistemi di controllo front-end con 
interventi su norme, processi aziendali e sistemi informatici

Adottare  strumenti  di identificazione di fenomeni anomali per intervenire 
tempestivamente sulle frodi in corso o in fase di preparazione, monitorando nel tempo (ad 
esempio con modelli di “business intelligence”) presunti comportamenti irregolari, 
segnalandoli con “alert” agli addetti al controllo. E’ una attività complementare a quella di 
prevenzione

Adottare  strumenti  di identificazione di fenomeni anomali per intervenire 
tempestivamente sulle frodi in corso o in fase di preparazione, monitorando nel tempo (ad 
esempio con modelli di “business intelligence”) presunti comportamenti irregolari, 
segnalandoli con “alert” agli addetti al controllo. E’ una attività complementare a quella di 
prevenzione

Prevention

Assessment

Detection

Disporre di informazioni dettagliate e focalizzate su eventi specifici in modo da poter 
indirizzare le attività di approfondimento e riscontro diretto per l’accertamento delle frodi 
con efficienza e tempestività

Disporre di informazioni dettagliate e focalizzate su eventi specifici in modo da poter 
indirizzare le attività di approfondimento e riscontro diretto per l’accertamento delle frodi 
con efficienza e tempestività

Investigation

6



© 2013 Deloitte Enterprise Risk Services

Fraud Risk Management 
Strutture aziendali coinvolte

7

Sebbene le scelte organizzative devono essere individuate e calibrate in ogni singola realtà, in tali
ambiti è auspicabile un ampio coinvolgimento di molteplici funzioni aziendali ai fini della creazione
di un efficace sistema di Fraud Risk Management.

L’Internal Audit assicura:

un ruolo fondamentale 
nella trattazione delle frodi 
(non solo in fase di 
prevenzione e  detection, ma 
anche nella successiva 
investigazione)

la centralità nel processo di 
fraud management, in 
quanto la gestione delle frodi 
è un’attività complessa, che 
richiede

competenze

un’approfondita 
conoscenza del settore di 
attività dell’azienda e dei 
suoi processi

una formazione specifica 
sui rischi aziendali
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Fraud Risk Management System: i Fattori Chiave

Il successo di un sistema di Fraud Management (assessment, prevention, detection e
investigation) è determinato dalla:

definizione di un modello complessivo per la gestione efficace del Fraud Risk la cui
architettura deve essere integrata nel sistema di controllo interno dell’organizzazione

implementazione di strumenti IT in grado di predire e intercettare anomalie o situazioni
potenzialmente a rischio sulla base dello screening completo dell’operatività posta in essere

capacità di continuo affinamento e sofisticazione del modello e dello strumento (schemi di
frode di riferimento, creazione serie storiche, determinazione soglie ed intervalli di confidenza,
analisi massiva dei dati, eliminazione dei “falsi positivi”, orientamento di verifiche specifiche,
ecc.)

Le tecniche di Data Analytics hanno un ruolo fondamentale in questo processo di cambiamento e
inoltre costituiscono gli strumenti essenziali nella realizzazione di un programma di gestione delle frodi.
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Fraud Risk Management System: i Fattori Chiave (2/2)

Le sfide per le funzioni di 
controllo

Le tecniche di Data Analytics aiutano le 
funzioni di controllo a:
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L’approccio alle fasi di assessment, prevention e detection

Un sistema di Fraud risk management deve essere accuratamente progettato.

La fase preliminare di assessment sulla rischiosità intrinseca dell’azienda costituisce un momento
fondamentale per la personalizzazione e calibrazione del sistema.

Lo sviluppo deve essere realizzato mediante momenti successivi che conducano dall’analisi del
rischio fino all’individuazione di situazioni anomale potenziali (prevention) o reali (detection).
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L’approccio alle fasi di assessment, prevention e detection

Alle imprese è richiesto di porre in essere un sistema di Fraud Risk Management che contribuisca alla
riduzione della probabilità di accadimento di una frode permettendo una tempestiva identificazione
della stessa ed una conseguente minimizzazione del danno provocato e dei relativi costi associati

Nel seguito sono illustrate le attività principali del primo stream, focalizzate sul disegno e gestione
degli schemi di frode
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Attività Deliverables

Accertare l’esistenza di un adeguato ambiente di controllo interno
orientato a:

creare e mantenere una cultura di onestà, di elevati standard etici e
comportamentali

prevedere sanzioni disciplinari per la violazione del codice etico

definire un’adeguata sensibilità dell’organizzazione verso la frode e la
sua prevenzione

promuovere controlli preventivi, deterrenti e di individuazione delle frodi

Verificare l’esistenza di norme/istruzioni/ procedure aziendali idonee a
fornire i principi di riferimento generali in materia di prevenzione,
individuazione e segnalazione delle frodi

Verificare l’esistenza di bilanciati meccanismi di remunerazione ed
incentivazione ed i relativi criteri applicativi

Verificare l’esistenza di procedure di comunicazione interne volte a
diffondere consapevolezza a livello aziendale in merito al rischio di frode
ed atte a consentire la tempestiva segnalazione di quelle eventualmente
individuate

Produzione di un documento di 
gap – analysis in cui siano 
individuate le aree di 
disallineamento rispetto alla best 
practice di riferimento

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Assessment dell’ambiente di controllo

Organizzazione e procedure alla base del sistema antifrode

Fraud Risk
Assessment

Assessment
dell’ambiente 
di controllo

Disegno delle 
attività di 

controllo antifr.

Comunicazione 
condivisione di 

informazioni

Monitoraggio 
attività

Implemen-
tazione

14
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Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Fraud Risk Assessment

Attività Deliverables

Identificare i fattori di rischio di frode (risorse, processi, sistemi) in 
grado di favorire la commissione di frodi

Individuare gli ambiti di operatività potenzialmente esposti al 
rischio di frodi e descrivere i rischi di frode 

Identificare gli “schemi” di frode, intesi quali modalità di 
commissione degli eventi fraudolenti, mediante:

contributo interno (risultati del Fraud Risk Assessment, cause 
dei fallimenti del sistema dei controlli in occasione di eventuali 
frodi o malversazione subite in precedenza, esiti periodici di 
eventuali attività di Loss Data Collection)

contributo esterno (know how maturato sulla base della 
conoscenza delle esperienze del sistema Bancario Italiano; 
analisi di best practices internazionali, ecc.)

Definire variabili, algoritmi e red flags che individuano la 
realizzazione degli schemi di frode e le relative correlazioni

Definizione di una metodologia di fraud 
risk assessment corredata da criteri e 
tecniche  per l’identificazione dei fattori 
di rischio di frode, nonché per 
l’identificazione e la valutazione dei 
rischi di frode 

Mappatura dei fattori di rischio di frode e 
dei rischi di frode rilevati

Matrice di associazione dei rischi di 
frode agli ambiti di operatività ed ai 
processi aziendali sensibili

Definizione di uno schema metodologico 
per l’identificazione degli scenari di frode

Analisi descrittiva degli scenari di frode 
identificati

15
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Organizzazione e procedure alla base del sistema antifrode

Fraud Risk
Assessment

Assessment
dell’ambiente 
di controllo

Disegno delle 
attività di 

controllo antifr.

Comunicazione 
condivisione di 

informazioni

Monitoraggio 
attività

Implemen-
tazione
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Attività Deliverables

Analizzare i processi e le procedure aziendali al 
fine di individuare i presidi di controllo anti-frode 
presenti nei processi 

Verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei presidi di 
controllo anti-frode eventualmente esistenti, anche 
in termini di segregazione delle funzioni, nonché la 
corretta correlazione con i rischi di frode rilevati, al 
fine di individuare eventuali gap nel disegno dei 
controlli ed definire un opportuno remediation plan

Mappatura dei presidi di controllo per ciascun 
rischio di frode individuato, con identificazione 
degli ambiti di operatività non adeguatamente 
presidiati

Presidi di controllo di natura gerarchico-
funzionale da porre in essere nell’ambito dei 
singoli processi aziendali , efficaci ed indirizzati 
a prevenire ed individuare tempestivamente le 
frodi, che garantiscano trasparenza e 
tracciabilità,  nonché mitighino il rischio di 
annullamento del controllo da parte del 
management (ad. es.: livelli di autorizzazione, 
profilazione delle utenze, quadrature, spunte, 
ecc…) 

Lo sviluppo di un sistema antifrode 
Disegno delle attività di controllo antifrode

16
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Organizzazione e procedure alla base del sistema antifrode

Fraud Risk
Assessment

Assessment
dell’ambiente 
di controllo

Disegno delle 
attività di 

controllo antifr.

Comunicazione 
condivisione di 

informazioni

Monitoraggio 
attività

Implemen-
tazione
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Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Implementazione

Attività Deliverables

Implementare adeguati presidi interni ai processi al 
fine di assicurare:

la copertura e prevenzione dei rischi di frode 
individuati

specifici controlli di linea di natura gerarchico-
funzionale sugli schemi di frode implementati 
nell’ambito della fase Fraud Risk Assessment e 
del sistema di Business Intelligence 

Implementare adeguati presidi esterni alle linee 
operative al fine di assicurare:

la copertura e prevenzione dei rischi di frode 
individuati

specifici controlli di secondo livello e verifiche di 
natura ispettiva sugli schemi di frode implementati 
nell’ambito del sistema di Business Intelligence 

Stesura di un codice di comportamento e 
definizione di un sistema sanzionatorio 
disciplinare

Definizione di compiti e responsabilità in materia 
di prevenzione, individuazione e segnalazione 
delle frodi (assessment; gestione degli strumenti 
di detection, verifiche ispettive, ecc.) specificati 
nell’ambito di adeguate policy interne per la 
gestione del rischio di frode

Definizione di un programma di formazione 
specifico in materia di frodi, volto a sensibilizzare 
il management e le strutture operative

17
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Organizzazione e procedure alla base del sistema antifrode

Fraud Risk
Assessment

Assessment
dell’ambiente 
di controllo

Disegno delle 
attività di 

controllo antifr.

Comunicazione 
condivisione di 

informazioni

Monitoraggio 
attività

Implemen-
tazione
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Attività Deliverables

Verificare l’esistenza di procedure di comunicazione interne 
atte a consentire tempestive segnalazioni di eventuali frodi

Disegno di un sistema di rappresentazione high level efficace 
nel raccogliere e comunicare informazioni appropriate inerenti 
i rischi di frode

Esaminare le frodi occorse all’interno dell’organizzazione, 
valutando gli eventuali interventi di mitigazione adottati

Monitorare la qualità e l’efficacia dei programmi e dei controlli 
antifrode al fine di supportare il continuo affinamento del 
Modello di Fraud Management

Rivisitazione delle attività di assessment e delle analisi alla 
base dell’individuazione dei possibili atti di frode

Definizione di un sistema di reporting
direzionale in grado di fornire una 
visione modulare, integrata e 
sistematica in materia di rischio di frode

Regolamentazione dei flussi informativi 
da/ verso le strutture di controllo in 
tema di monitoraggio del rischio di 
frode

Definizione di un sistema di 
monitoraggio in grado di rilevare lo 
stato di avanzamento delle azioni 
proposte e l’efficacia dei sistemi di 
intercettazione delle frodi in relazione 
agli effetti riscontrati

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Comunicazione e monitoraggio

18
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Organizzazione e procedure alla base del sistema antifrode

Fraud Risk
Assessment

Assessment
dell’ambiente 
di controllo

Disegno delle 
attività di 

controllo antifr.

Comunicazione 
condivisione di 

informazioni

Monitoraggio 
attività

Implemen-
tazione
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Il concetto di dinamicità deriva da criteri di interazione fra i diversi indicatori che descrivono gli
schemi di frode in modo da non considerare gli stessi come elementi statici di allarme che
isolatamente potrebbero anche essere poco significativi

Gli scenari dinamici permettono di circoscrivere maggiormente l'analisi dei casi sospetti,
riducendo il numero di segnali di allarme ed aumentandone la rilevanza

La definizione di uno scenario dinamico si riferisce alla costruzione di un sistema di monitoraggio
che si basa sulla definizione di modelli di comportamento fraudolento (scenari) ricavabili da varie
fonti fondamentalmente esperienziali (analisi delle casistiche di frode sperimentate nel tempo
dalla Società; casi di frodi potenziali prospettati da un comitato di esperti interni; analisi di
esperienze internazionali; “suggerimenti” originati da eventuali risk assessment già avviati, etc.

Ogni scenario di frode viene rappresentato in termini degli eventi chiave che lo caratterizzano, il
cui accadimento combinato serve a distinguere un comportamento fraudolento dalla normale
operatività

Ad ogni evento sono associati alcuni attributi: le Entità di riferimento, una misura (logica o
dimensionale), variabili, parametri, soglie ed un algoritmo per la determinazione della misura, un
peso proporzionale alla sua significatività in quel determinato scenario

Le Entità rappresentano, da un punto di vista funzionale, le dimensioni di analisi del sistema di
monitoraggio

19

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Schemi di frode come scenari dinamici
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Un evento può essere quindi rappresentato come una relazione tra Entità, espressa dalla
seguente funzione:

Eventox (Entità1……Entitàn, misurax)

Ogni evento ha tante occorrenze quante sono le combinazioni distinte di occorrenze delle
Entità che lo compongono

La valutazione (score) di uno scenario è ricavata dalla combinazione pesata, degli eventi che
lo compongono. Tale combinazione nella sua forma più semplice è di tipo lineare

DIPENDENTE
- Anzianità

servizio

- Ruolo

- Situaz. Finanz.

- …

CLIENTE
- Età

- Residenza

- Domicil.

Corrisp.

- …

FILIALE
- Dimensione

- …

RAPPORTI/CONTI
- Dormienti

- Cointestati

- Partitari

- …

Evx:

Evy:

Soglia

T

Scenario A

EVn EVn EVn

EVx

EVy

EVx

20

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Schemi di frode come scenari dinamici
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Gli score che superano la soglia prestabilita per quello specifico scenario vengono presentati
come allarmi, mentre i sotto-soglia sono comunque considerati anomalie

È fondamentale la calibrazione del sistema di calcolo dello score e della soglia per ridurre al
minimo i falsi positivi. La raccolta delle informazioni provenienti dagli esiti degli allarmi esaminati
(back-testing) è alla base dell’affinamento del sistema di calcolo che può essere effettuato per
mezzo di analisi statistiche multivariate

Le analisi sugli allarmi sono dunque condotte a partire dalla sintesi degli eventi componenti un
singolo scenario. Questo tipo di analisi potrebbe essere integrato da una indagine su singoli
eventi particolarmente significativi o dalla combinazione di alcuni di essi non necessariamente
appartenenti al medesimo scenario (analisi di picco)

Inoltre la valutazione di rischiosità di una Entità, ad esempio il dipendente, deve tener conto degli
allarmi e delle anomalie che l’ hanno riguardata nel tempo

Oltre alla segnalazione di malversazioni in atto, che è lo scopo principale del monitoraggio,
dall’esame degli allarmi possono emergere anche casi di operatività non conforme alla normativa

interna e/o esterna, che dovrebbero dar luogo a rilievi sul personale coinvolto, nonché evidenze

di anomalie, ritenute un potenziale rischio per future malversazioni, da cui possono scaturire
interventi di prevenzione con relative proposte di modifica nelle procedure informatiche o
interventi di adeguamento dei processi organizzativi

21

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Schemi di frode come scenari dinamici
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Dipendente

L’approccio utilizzato da Deloitte nella definizione degli schemi di Frode si basa sul seguente
modello relazionale, contestualizzato sui processi e sulla realtà operativa di una banca tipo

Prestazione servizi 
d’investimento

Business

Ciclo Passivo 

Supporto

Erogazione del 
Credito

Immobilizzazioni

Ciclo del Personale

…

Gestione delle 
operazioni  incasso 
e pagamento

…

Area Processo Attività Terze Parti

• Anzianità servizio
• Ruolo
• Situaz. Finanz.
• …

Clienti
• Età
• Residenza
• Domic. Corrisp.
• Tipologia di 

operatività
• …

Fornitori 
• Situaz. Finanziaria
• Tipo Rapporto
• Durata Rapporto
• ..

Indicatori Specifici
• Movimentazione c/c 

dormienti
• Giacenze di cassa in 

eccesso senza giri in 
uscita

• Utilizzo anomalo 
causali manuali

• …….

SogliaSoglia

TT

Scenario AScenario A

EVnEVn EVnEVn EVnEVn

EVxEVx

EVyEVy

EVxEVx

Soglia

T

Scenario A

EVn EVn EVn

EVx

EVy

EVx

22

• Dimensione
• Masse e volumi
• Dislocazione

territoriale
• …

Filiale / Punto 
operativo/ 

Ufficio

Entità chiave 

Relazioni

Rapporti / Conti
• Dormienti
• Cointestati
• …

Indicatori correlati / 
omogenei  da ricondurre a 
scenari tipici di riferimento

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Il Modello relazionale – esempio in realtà finanziaria
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DipendenteDipendente

La definizione del modello di controllo si basa sulla definizione di un sistema relazionale, da
contestualizzare sulla struttura e sui processi tipici di ogni azienda di cui riportiamo un
esemplificativo:

VenditeBusiness

Casse

Supporto

Ordini

Immobilizzazioni

Personale

Tesoreria

Magazzino

…

AreaArea ProcessoProcesso AttivitàAttivitàTerze PartiTerze Parti

• Anzianità servizio
• Ruolo
• Età
• Sede
• …

Fornitori 
• Situaz. finanziaria
• Tipo Rapporto
• Durata Rapporto
• ..

Indicatori Specifici
• Entità stock
• Tempi medi giacenza
• Differenze inventariali

Clienti registrati
• Anni di 

fidelizzazione
• Partecipazione a 

programmi fedeltà
• …

Punto VenditaPunto Vendita

• Tipologia e 
caratteristiche 
specifiche

• Area geografica
• Volumi
• Clienti iscritti a 

programmi 
fedeltà

• …

Entità chiave 

Relazioni

Soglia

Scenario A

EVnEVn EVnEVn EVnEVn

EVxEVx

EVyEVy

EVxEVx

T

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Il Modello relazionale – esempio in realtà commerciale
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Fattori Esterni

24

II. Fase di Prevention

III. Fase di Detection

IV. Fase di Investigation

Monitoring

Modelli 
Predittivi

Modelli di 
Analisi

Analisi Visuale

Approccio 
tradizionale di 
verifica diretta

I. Fase di Assessment

Sistemi di Data 

Analytics

Strumenti di 

analisi delle 

relazioni

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Strumenti IT di supporto – I sistemi Data Analytics
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Informazioni 
correlate

RELATIONSHIPS 
MANAGEMENT 

Dati Interni Dati Esterni Dati Pubblici

Relazioni da 

investigare

Analisi  
associazioniDATA ANALYTICS  

Indicator1

Schema 
di Frode

Potenziale 
Frode

Dati Interni Dati Pubblici

Indicatori

Arricchimento  

informazioni e 

affinamento analisi

Lo sviluppo di un sistema antifrode 

Strumenti IT di supporto – I sistemi Data Analytics
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In sostanza le tecniche di data analytics supportano analisi di grandi quantità di dati con lo
scopo di individuare correlazioni, convergenze, eventuali outliers, etc. e, soprattutto, di
effettuare analisi previsionali su futuri possibili comportamenti o occorrenze sulla base dei dati
storici disponibili

Esse sono già da tempo utilizzate in molti ambiti dell’attività di un’azienda (es. analisi di
marketing, customer satisfaction, etc.),

Alcune definizioni generalmente riconosciute di analisi sulla base di tecniche di «data
analytics»

“A fast and inexpensive way of summarizing, exploring, understanding, and analyzing 

data… without requiring human intervention”                                     (J. Han, M. Kamber)
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Prospettiva
Storica

Prospettiva
Attuale

Prospettiva
Futura

Cos’è successo?

Quanti, quanto 
spesso, dove?

Dov’è il problema?

Quali azioni 
occorrono?

Perché è successo?

Cosa succederà se 
continuano questi trend?

Quali sono i settori di 
operatività più a rischio?

Dove ci sono le 
condizioni perché si 

ripeta l’evento negativo?

• Key Risk Indicators (KRIs)

• «What-if» - Come inciderà questa decisione sui nostri rischi?

• Individuazione di errori di rilevamento e quantificazione – Sviluppo di metodi
analitici per rilevare gli errori e le anomalie

Prospettiva 
Storica

Proiezione 
futura

• Cruscotto di rischio / monitoraggio continuo - Come stiamo operando attualmente?
Qual è il nostro attuale profilo di rischio?

Monitoraggio 
corrente

Quali sono le domande cui può rispondere la Data Analytics?

Secondo quali modalità?
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Analisi tradizionale

Analisi 
predittiva

28

L’Analisi predittiva permette di connettere i dati con le azioni da intraprendere, mediante
l’applicazione di algoritmi e di modelli statistico-matematici che consentono di prevedere
l’andamento o il manifestarsi di un determinato evento, in un processo ciclico volto al
miglioramento.
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Molti sono gli algoritmi oggi disponibili nei software di data analysis: si va dalla semplice statistica

descrittiva all’analisi multivariata, fino ad arrivare ad algoritmi “intelligenti” di Data Mining:

• Principal Component Analysis (es. analisi fatturato, etc..)

• Decision trees

• Regressione Lineare

• Cluster Analysis

• Neural Networks

• …
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A questi si aggiungono poi tecniche di ottimizzazione e simulazione, quali:

• Algoritmi di Operations Research (es. Algoritmo del cammino minimo, etc.)

• Simulazioni Montecarlo (es. Risk Management, Market Abuse, etc.)
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Grazie per l’attenzione.


