REGIONE VENETO
UNA SOLUZIONE COMPLETA DI
BUSINESS INTELLIGENCE
IN BREVE

“Ci serviva un'architettura solida,
che includesse strumenti affidabili
di data warehouse e business
intelligence”.
Elvio Tasso, Dirigente della
Direzione Sistemi Informativi della
Regione Veneto.
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Soluzioni e Servizi SAP: soluzioni SAP
BusinessObjects, inclusa la piattaforma di
Business Intelligence SAP
BusinessObjects e i software SAP
BusinessObjects Dashboards, SAP
Crystal Reports e SAP BusinessObjects
Data Services
Sfide prinicipali
• Sviluppare una piattaforma informatica
per le analisi statistiche
• Fornire all’Amministrazione regionale un
maggior numero di informazioni
significative per gestire le informazioni in
maniera semplice
• Uniformare le diverse banche dati e le
svariate fonti di informazioni di natura
eterogenea
Perchè SAP

• Completezza delle funzionalità della
soluzione in grado di coprire i requisiti
tecnologici e aziendali
• Semplicità di accesso alla piattaforma
sviluppata intorno alle esigenze
dell’utilizzatore
• Possibilità di integrare database di
natura eterogenea
• Flessibilità e scalabilità per analisi
SAP Customer Success Story
statistiche complesse
SAP BusinessObjects, SAP Crystal Reports
• Cruscotti per la creazione di report
semplici ma significativi
• Piattaforma con elevate possibilità
evolutive

• Possibilità di integrare database di
natura eterogenea
• Flessibilità e scalabilità per analisi
statistiche complesse
• Cruscotti per la creazione di report
semplici ma significativi
• Piattaforma con elevate possibilità
evolutive
Punti chiave dell'implementazione
• Monitoraggio degli obiettivi dei differenti
progetti sotto controllo
• Forte coinvolgimento dei dirigenti delle
amministrazioni
• Utilizzo ottimale delle caratteristiche
native del software
• Coinvolgimento di utenti finali esperti
• Implementazione effettuata per fasi e
secondo priorità concordate con l’utenza
• Utilizzo del metodo “train-the-trainer”
nella formazione agli utenti
Vantaggi finanziari e strategici
• Automazione e semplificazione dei
processi di analisi statistica e reporting
• Maggiore affidabilità
• Capacità decisionali migliorate
• Incremento della soddisfazione degli
utenti e della produttività dei dipendenti
• Rapidità nei tempi di risposta
• Costruzione di informazioni strutturate e
significative per i dirigenti pubblici

“Gli utenti sono in grado di ottenere risposte più rapide a interrogazioni ad hoc. Man mano che si rendono conto delle
potenzialità del nuovo software, trovano modi nuovi e innovativi per utilizzarlo”.
Elvio Tasso, Dirigente della Direzione Sistemi Informativi della Regione Veneto.

Vantaggi operativi
• Aumento del 30% del numero di report
sviluppati
• Riduzione del 50% del tempo necessario
per ottenere dati da fonti diverse
• Riduzione del 40% del tempo necessario
per rispondere a nuove richieste di dati
• Aumento dei canali di comunicazione da
1a4
• Riduzione del 60% del tempo necessario
per sviluppare nuovi report

afferma Sergio Trevisanato, Segretario
Regionale all’Istruzione il Lavoro e la
Programmazione.
“In precedenza, le nostre funzioni
statistiche e di reporting venivano
espletate attraverso processi
essenzialmente manuali, con il risultato
che persino attività di routine, quali
l'aggiornamento di report esistenti,
potevano richiedere tempi lunghi di
realizzazione”, ricorda Maria Teresa
Coronella, Dirigente dell'Ufficio Statistico
della Regione Veneto.

Miglioramento della politica di governo
Le amministrazioni pubbliche italiane
stanno ripensando al modo in cui erogano
i servizi ai propri cittadini e in cui valutano
l'impatto di tali servizi. Ciò è dovuto in
parte alla recente riforma costituzionale,
che ha mutato radicalmente il ruolo dei
governi regionali del Paese e, in parte,
alle iniziative di e-government dell’Unione
Europea a cui gli Enti Pubblici devono
dare una risposta.
“Il decisore politico necessita di
informazioni corrette, significative e
immediatamente disponibili, solo così
potremo essere in grado di interpretare
correttamente le grandi trasformazioni che
il nostro territorio e la nostra società
stanno vivendo e di agire
tempestivamente là dove occorre
applicando gli interventi più adeguati”,
dichiara Marino Zorzato, Vice Presidente
della Regione Veneto e Assessore con
delega alla statistica e all’informatica.
“L’Amministrazione regionale ha bisogno
di strumenti solidi e certificati su cui
poggiare la propria politica
programmatoria. Il dato è conoscenza e la
conoscenza è il presupposto
fondamentale per l’azione politica”,
afferma Sergio Trevisanato, Segretario
Regionale all’Istruzione il Lavoro e la
Programmazione.
“In precedenza, le nostre funzioni
statistiche e di reporting venivano
espletate attraverso processi
essenzialmente manuali, con il risultato
che persino attività di routine, quali

“Inoltre, l'enorme e crescente volume di
dati provenienti dagli uffici locali sparsi sul
territorio poneva forti limitazioni
all'estensione e alla profondità di analisi
anche semplici e di fatto impediva ogni
analisi di tipo trasversale”.
“Ci serviva un'architettura solida, che
includesse strumenti affidabili di data
warehouse e business intelligence”,
afferma Elvio Tasso, Dirigente della
Direzione Sistemi Informativi della
Regione Veneto.
Con la legge regionale 29 marzo 2002, n.
8 la Regione Veneto ha istituito il Sistema
Statistico Regionale, grazie al quale ha
potuto elaborare un programma di ampio
respiro finalizzato a migliorare il sistema di
analisi statistica e relativo reporting per gli
stakeholder regionali.

Business Intelligence SAP
BusinessObjects dai componenti software
SAP BusinessObjects Dashboards, SAP
Crystal Reports e SAP BusinessObjects
Data Services.
Man mano che le esigenze crescevano,
gli amministratori hanno aggiunto ulteriori
soluzioni per analisi statistiche di dati
nativi provenienti da un gran numero di
organizzazioni presenti sul territorio
regionale.
Con l'introduzione del nuovo software, la
Regione Veneto ha potuto automatizzare
e semplificare notevolmente i processi di
analisi statistica e reporting. Una
piattaforma centralizzata ha migliorato
l'affidabilità dei dati.
“Gli utenti sono in grado di ottenere
risposte più rapide a interrogazioni ad
hoc”, aggiunge Elvio Tasso “Man mano
che si rendono conto delle potenzialità del
nuovo software, trovano modi nuovi e
innovativi per utilizzarlo”.
Il numero di report statistici è aumentato
del 30% nell’arco di 12 mesi dopo
l'implementazione, mentre il tempo
necessario per la raccolta dati da
database diversificati è sceso del 50%. I
tempi necessari per rispondere a nuove
richieste di dati ed elaborare nuovi report
si sono ridotti rispettivamente del 40% e
del 60%.

Integrazione, flessibilità, scalabilità
La Regione Veneto ha scelto il software
SAP BusinessObjects per la sua capacità
di raccogliere dati da database di natura
diversa per analisi statistiche complesse e
per le sue caratteristiche di flessibilità e
scalabilità. La Regione Veneto ha avviato
l’implementazione della piattaforma di
Business Intelligence SAP
BusinessObjects dai componenti software
SAP BusinessObjects Dashboards, SAP
Crystal Reports e SAP BusinessObjects
Data Services.
Man mano che le esigenze crescevano,
gli amministratori hanno aggiunto ulteriori

Nel frattempo, il numero totale di canali
per la condivisione di informazioni
statistiche e la trasmissione di dati
significativi è passato da 1 a 4.
“Abbiamo introdotto una cultura totalmente
nuova di analisi statistiche”, dichiara
Coronella. “Oggi in Italia la Regione
Veneto è all'avanguardia in materia di
analisi statistica ed è stata finalista degli
European eGovernment Awards 2009”.
In prospettiva
La Regione Veneto si augura di poter
gestire e analizzare con il nuovo software
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Veneto è all'avanguardia in materia di
analisi statistica ed è stata finalista degli
European eGovernment Awards 2009”.
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In prospettiva
La Regione Veneto si augura di poter
gestire e analizzare con il nuovo software
ulteriori flussi informativi, valorizzando in
specie le funzionalità già esistenti per il
reporting su dispositivi mobili.
Per il più lungo periodo, il governo
regionale ha progetti ben più ambiziosi.
“Vorremmo creare una rete
completamente integrata di informazioni e
indici comparativi di riferimento certificati e
in tempo reale, a supporto dei responsabili
decisionali pubblici e privati dell'intera
regione”, prosegue Coronella.
L’utilizzo di strumenti di analisi dei dati
statistici basati su volumi elevati,
complessi e differenziati è una sfida che la
Regione Veneto ha deciso di affrontare in
maniera strutturata e strategica.

IT (11)

© 2009 SAP AG. Tutti i diritti riservati.

La realizzazione del Sistema Informativo
di governo della Regione Veneto
(SiGOVe) basato sulla piattaforma SAP
BusinessObjects ha permesso di
rispondere alle esigenze del breve periodo
mantenendo una visione di lungo periodo.
Con il SiGOVe la Regione ha risposto alle
esigenze di analisi statistica e predisposto
solide basi per rispondere alle esigenze
future.
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SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali senza preavviso. I materiali sono forniti da SAP AG e dalle affiliate (“Gruppo
SAP”) a solo scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di
garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP si astiene da una qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori od omissioni
riscontrati nei materiali. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e
ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate
nelle apposite garanzie rilasciate per i singoli prodotti o servizi.
Nessuna parte della presente nota scritta è da interpretarsi quale
garanzia accessoria.

