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Value Partners: 

Multinazionale della 

consulenza strategica

▪ Per noi è strategico tutto ciò che contribuisce al 

rafforzamento della posizione competitiva di 

un’azienda. 

▪ Lavoriamo con questo approccio, in tutto il mondo, 

attraverso le competenze integrate di due divisioni
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Ecosistema del gruppo Value Partners

La divisione DIGITAL TECHNOLOGY di Value Partners nasce con la vocazione di fornire in modo integrato soluzioni innovative combinando

competenze tecnologiche e di business per una digital value proposition a elevato valore aggiunto completamente allineata alle strategie

aziendali

SolutionDigital

Strategy

Business 

Strategy

Experience

Design

Technology 

& Development

Business Need Execution

Management Consulting Domain Digital Transformation Domain

Digital Transformation Roadmap
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Value Proposition

▪ Digital Strategy

▪ Design Thinking

▪ Future Thinking

▪ Service Design

▪ UX/UI

▪ Web & Mobile Solution

▪ Digital Touch Point

▪ Cognitive Services

▪ Augmented Reality

▪ Data Strategy 

▪ Data Driven Solution

▪ Modern Data Architecture

▪ Artificial Intelligence

▪ IoT (IIoT)

▪ Advanced Analytics

▪ Robotica di Processo

▪ Intelligent Process Automation

▪ Data Catching & Collection

Data &
Insights

Robotic Process
Automation

Digital
Solutions

Business
Innovation

& Experience
Design



Scenario



7

Elevato

Limitato

“Big Data” & 

Advanced Analytics

“Small Data” & Basic 

Analytics

Valore

Complessità

Hindsight

Foresight

Descriptive 

Analytics

Diagnostic Analytics

Predictive Analytics

Prescriptive 

Analytics

Cosa è successo?

Perché è successo?

Cosa succederà?

Come possiamo farlo accadere?

Insight

Per guidare le decisioni di business attraverso i dati è necessario 
adottare nuovi approcci metodologici…

Scenario
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▪ Identificazione delle fonti 

principali da cui attingere e 

ricerca dei dati non utilizzati nei 

processi analitici tradizionali 

▪ Sviluppo di un’infrastruttura 

evoluta, scalabile e flessibile 

per gestire l’ingestion di grandi 

ed eterogenei volumi di dati 

(anche in streaming)

▪ Transizione da sistemi di 

storage legacy tradizionali a 

piattaforme innovative

▪ Adozione di piattaforme di 

calcolo distribuito per 

l’esecuzione di modelli 

matematici complessi

▪ Sistemi di processing dei dati 

in real-time

▪ Adozione di metodologie di 

analisi dei dati indirizzate 

all’utilizzo di modelli statistici

applicati a grandi volumi di 

informazioni

▪ Utilizzo di sistemi di real-time 

analysis

Sourcing 

& Collection

Storage Processing 

& Mgmt.

Analytics From Insight

to Action

▪ Sviluppo di applicazioni per 

veicolare gli insight che 

rappresentano l’output del 

processo analitico

▪ Incorporazione degli insight nei 

processi di decision-making per 

trasformarli in «azioni» di 

business

…E dotarsi di soluzioni tecnologiche a presidio della data value chain

Scenario
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Modern Data Architectures

Numerosi progetti implementati in produzione, competenze certificate e qualificate sul Framework Apache Hadoop.

I dati e la loro analisi in tempo reale impongono la necessità di gestire i dati in movimento.

Le analitiche sui Big Data viceversa richiedono l’abilità di memorizzare e processare grandi quantità e varietà di dati statici.

Le innovative soluzioni proposte abilitano la creazione di un’unica Connected Data Platform per gestire dati «in-motion» e 

«at-rest» ed estrarre actionable insight da fornire agli utenti attraverso moderne applicazioni analitiche.

Tecnologie
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Business Intelligence

Innovativo strumento di Business Intelligence per un nuovo approccio all’analisi dei dati.

Una soluzione rapida da configurare: i dati rimangono nei vostri sistemi. Looker si connette ai database e restituisce il risultato.

Gli utenti possono facilmente accedere ai dati (secondo i propri ruoli e permessi) per esplorare, creare e salvare i propri report.

La visualizzazione avviene in real-time grazie all’innovativa interfaccia browser-based con illimitate opzioni di customizzazione. 

Una piattaforma nata per stimolare la collaborazione: dalla condivisione dei report agli invii schedulati via email.

Tecnologie
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Robotic Process Automation

La piattaforma di Intelligent & Robotic Process Automation (IPA & RPA) impiegata su scala mondiale con all’attivo numerosi casi 

di successo e la più grande bot farm a livello mondiale.

Un ecosistema completo e scalabile, integrabile ed estendibile ad altre piattaforme di AI, ML e analisi semantica.

Un forte orientamento alla formazione e valorizzazione di tutte le risorse coinvolte nei processi rendono la soluzione unica sul 

mercato con un esclusivo modello di pricing a success fee: il cliente paga solo i processi di automazione chiusi con successo.

Tecnologie
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