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Interpretare i dati per fidelizzare i clienti
L’analisi dei dati arricchisce il business dei produttori di macchinari
Grazie alla continua evoluzione della digitalizzazione, le aziende hanno oggi la possibilità di
entrare in contatto con un’enorme mole di informazioni e dati provenienti da differenti fonti, relative ai propri clienti; partendo dagli acquisti effettuati negli store, passando a quelli
effettuati online, tracciando anche i like sui
social degli utenti rivolti a determinati brand.
Per essere sfruttata in maniera utile, la mole
disomogenea di dati accumulata dalle aziende, i cosiddetti Big Data, deve essere filtrata e
analizzata; è proprio in questo contesto che si
inseriscono le soluzioni di intelligenza artificiale, in grado di automatizzare questo processo
e di renderlo efficace.
La problematica da affrontare sarà la gestione di questi dati, in quanto le aziende ne
hanno immagazzinato una gran mole, ma in
maniera disomogenea, con strumenti e metodi differenti, spesso non integrati tra loro.
La mancata integrazione dei dati raccolti impedisce di sfruttarne la ricchezza e, proprio per
questo motivo, la vera sfida sarà quella di unirli
e di ottenere, attraverso l’implementazione di
algoritmi, degli insights utili e applicabili.
L’interpretazione dei dati è fondamentale
nelle nuove prospettive di marketing, in quanto
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consente di conoscere più nel dettaglio il potenziale cliente, permettendo di intercettare i suoi
bisogni e proporgli un’offerta customizzata.
Proprio su queste basi, all’interno del progetto europeo Z-Fact0r (G.A.723906), che
ha come obiettivo lo sviluppo di un software
finalizzato all’ottimizzazione dei processi produttivi, introducendo sistemi di monitoraggio e previsione guasti/difetti in tempo reale
con conseguente settaggio automatico delle
macchine al fine di minimizzare gli scarti/

sprechi, Holonix sta testando futuri sviluppi
per la propria IoT Suite i-LiKe Machines, nella
quale i dati raccolti verranno storicizzati e le
nuove conoscenze acquisite saranno la base
per l’implementazione degli algoritmi necessari all’avvio di una produzione Zero Defects.
Il produttore di macchinari industriali, grazie all’utilizzo di questa soluzione che permette di raccogliere i Big Data trasmessi
dalle singole macchine installate, può offrire
un efficiente ed efficace servizio di supporto
sul reale comportamento di ciascuna macchina del proprio parco, in modo continuativo
e senza filtri intermedi, proponendo ai propri
clienti offerte customizzate che soddisfino le
loro reali esigenze.
Oltre a rappresentare un beneficio a tutti gli
effetti, i-LiKe Machines permette ai produttori
di proporsi sul mercato con delle nuove componenti che rafforzano la sua attuale offerta e
di intraprendere il percorso di digital transformation allo scopo di essere più competitivi.
Questa trasformazione non è dedicata esclusivamente alle Large, ma qualsiasi realtà ha
la possibilità di attivare i servizi necessari per
trasformare i Big Data in valore e iniziare il suo
percorso di digital transformation.
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