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Riepilogo esecutivo
I dati sono al centro di ogni applicazione, processo e decisione aziendale. Quasi ogni 
organizzazione è orientata a una maggiore focalizzazione sui dati per far emergere 
rapidamente gli approfondimenti su cui agire. Per accelerare questo cambiamento le aziende 
si rivolgono ai chief data officer (CDO) e chiedono loro di ottenere il massimo valore dai dati. 
Quello del CDO è uno dei ruoli dirigenziali più recenti, apparso per la prima volta nel 2002 
in Capital One. Da allora molte aziende hanno creato posizioni per i CDO, inizialmente nelle 
società di servizi finanziari, poi in alcune agenzie federali statunitensi e infine in molti altri 
settori. Il ruolo è relativamente nuovo, ma la sua evoluzione è rapida.

Se storicamente il CDO assumeva una posizione di difesa rispetto ai dati (ossia, gestione 
dei dati e riduzione dei rischi), ora la necessità crescente di diffondere una cultura aziendale 
basata sui dati ha generato un'evoluzione del ruolo. Il loro obiettivo è ora quello di creare 
valore dimostrabile per l'azienda e stabilire la priorità dei progetti in base al loro impatto.  
In base a quanto è emerso dalla nostra ricerca, per il 42% dei chief data officer avere successo 
significa raggiungere gli obiettivi aziendali, mentre il 36% ritiene di poter trarre il massimo 
valore dai dati focalizzandosi su un numero ridotto di progetti chiave di analisi e intelligenza 
artificiale (IA).

Questo nuovo orientamento, che potrebbe definire il ruolo per i prossimi anni, ha fatto 
emergere diverse domande: in che modo i CDO cambiano la direzione delle proprie iniziative 
strategiche? Quali sono le sfide e le opportunità chiave per loro? E come i CDO hanno deciso 
di affrontare la creazione del valore aziendale?

Per trovare le risposte a queste domande abbiamo chiesto a 350 professionisti dei dati di 
tutto il mondo di partecipare a un sondaggio, che prevedeva anche 25 interviste individuali, 
per capire gli obiettivi strategici dei CDO, la loro definizione di successo e come intendono 
creare valore partendo dai dati.
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Informazioni chiave acquisite

I CDO sono focalizzati sulla creazione di valore 
aziendale

Per il 42% dei chief data officer il successo consiste nel 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Persino i CDO con 
background principalmente tecnici sono sette volte più propensi 
a definire il successo in termini di raggiungimento di obiettivi 
organizzativi o aziendali piuttosto che tecnici.

Iniziative su dati, analisi e intelligenza artificiale 
generano il valore maggiore

Secondo il 36% per generare il valore maggiore è necessario 
preferire una quantità ridotta di progetti chiave di analisi o 
intelligenza artificiale rispetto ad altre attività, come la formazione 
sull'alfabetizzazione dei dati (31%) e la monetizzazione dei dati 
(15%). La maggior parte dei CDO (64%) dedica anche il proprio 
tempo a nuove iniziative aziendali basate su dati, analisi o 
intelligenza artificiale.

La governance dei dati è una priorità assoluta

Secondo il 44% dei CDO la governance dei dati è una priorità 
assoluta, seguita dall'adozione di un approccio ai dati come prodotto 
(38%) e dallo sviluppo e l'aggiornamento di progetti di analisi 
avanzata e di intelligenza artificiale (36%). 

Creare una cultura incentrata sui dati continua a essere 
una priorità assoluta e, al contempo, una sfida

Un numero considerevole degli intervistati (69%) dedica la maggior 
parte del proprio tempo a iniziative di sviluppo di una cultura incentrata 
sui dati, mentre il 55% ritiene che l'assenza di una cultura di questo tipo 
sia una sfida fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

La responsabilità primaria per i dati è ancora 
condivisa

Solo il 41% ha affermato di avere la responsabilità primaria 
rispetto ai dati, mentre il 30% ha una responsabilità 
condivisa con altri dirigenti.

Il ruolo del CDO è poco compreso

Una percentuale significativa di CDO (62%) ritiene che il proprio ruolo 
sia meno compreso rispetto a quello di altri dirigenti, da cui emerge 
la necessità di migliorare le strategie di comunicazione interna e di 
adottare un approccio "più orientato all'implementazione e meno alla 
ricerca e allo sviluppo".
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Partecipanti al sondaggio 
e metodologia
Questo studio è stato condotto nell'estate del 2022 ed è una delle  
analisi più approfondite mai eseguite sull'argomento dei CDO.  
È stato sponsorizzato da Amazon Web Services (AWS) e condotto in 
collaborazione con International MIT Chief Data Officer e Information 
Quality (MIT CDOIQ) Symposium. Abbiamo effettuato un sondaggio 
quantitativo globale su 354 professionisti dei dati, di cui 264 ricoprivano 
ruoli di CDO o posizioni di livello e titolo equivalenti. Inoltre, alle 
interviste qualitative hanno partecipato 25 CDO.

Le domande della ricerca quantitativa rivolte ai CDO riguardavano dati 
demografici, numero di volte in cui è stato ricoperto il ruolo di CDO  
e con quale durata , background professionale, attività principali, sfide, 
percezione del livello di successo nel ruolo e iniziative intraprese per 
creare valore per la propria azienda. Nelle interviste qualitative sono 
stati affrontati argomenti simili, ma con un'analisi più approfondita delle 
strutture organizzative, delle gerarchie, delle iniziative strategiche e delle 
attività per generare valore come CDO.
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Panoramica

Per capire come il ruolo del CDO si stia 
evolvendo nel contesto aziendale di 
oggi e a quali attività si dedicano i CDO 
per avere successo, ci siamo soffermati 
principalmente su tre aree:

Responsabilità e sfide 

Qual è il ruolo del CDO moderno di oggi? E quali sono 
le sfide chiave?

Priorità e iniziative strategiche

Come sono cambiate le priorità dei CDO e quali 
possono essere le iniziative chiave per il 2023?

Approcci alla creazione di valore

In che modo i CDO incoraggiano e dimostrano la 
creazione del valore aziendale?

1
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50%
afferma di ricoprire 
per la prima volta il 
ruolo di CD(A)O

55%
è stato assunto al di 
fuori dell'azienda

67%
è costituito da uomini

22%
risponde a un altro 
dirigente

21%
risponde al CIO/CTO

23%
risponde al CEO

Gerarchia

Figura 1: statistiche dei CDO

Spaccato dei dati demografici 
dei CDO

29% 
ricopre questo ruolo 
da più di sei anni

23%
ricopre questo ruolo 
da un anno

Permanenza nel ruolo

Dati demografici

27%
è costituito da donne
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Responsabilità e sfide
Quali sono le responsabilità del CDO di oggi? E quali sono le sfide chiave?

AREA DI SUCCESSO 1
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Il dilemma del CDO: assumere un 
atteggiamento difensivo oppure 
offensivo rispetto ai dati?

Le attività dei CDO possono essere suddivise in grandi linee in due aree di focalizzazione: 
difesa dei dati e attacco ai dati. Sebbene la difesa dei dati sia ancora un aspetto critico del 
lavoro, notiamo un aumento delle attività offensive rispetto ai dati. Esaminiamo le origini 
di questo cambiamento. Il ruolo originale principale del CDO, così come esisteva all'inizio 
in banche e società di assicurazioni, era in gran parte orientato alla difesa dei dati (vedi 
a lato). Ad eccezione della governance dei dati, che continua a emergere come priorità 
fondamentale, molti CDO attualmente in carica, trovando difficile riuscire a generare valore 
in tempi rapidi con iniziative difensive, adottano attività offensive.

"Per sedere al tavolo con gli altri dirigenti devi scegliere un approccio offensivo", ha 
dichiarato Bill Groves, ex CDAO di Walmart, Honeywell e Dun & Bradstreet. Nella maggior 
parte dei casi i progetti offensivi prevedono analisi e intelligenza artificiale. Oggigiorno, 
molti CDO sono chief data and analytics officer, o CDAO, in termini di titolo ufficiale o di 
responsabilità reali. Durante le interviste finalizzate a questo studio, è emerso che, sebbene 
l'approccio alla creazione di valore stia cambiando, le analisi dei dati e l'intelligenza 
artificiale continuano a essere progetti prioritari, poiché vengono visti come potenziali 
abilitatori dell'innovazione. Per ottenere il successo, CDO e CDAO devono trovare il giusto 
equilibrio tra queste due attività.

Assumere un atteggiamento 
difensivo oppure offensivo 
rispetto ai dati

Atteggiamento difensivo:

• Evitare problemi seri con i dati.

• Evitare violazioni e attacchi alla sicurezza 
informatica.

• Garantire la conformità normativa.

Atteggiamento offensivo:

• Aumentare ricavi e profitti con operazioni 
ottimizzate.

• Migliorare il marketing e le relazioni con  
i clienti.

• Abilitare nuovi prodotti e servizi, processi, 
modelli di business e strategie.
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Il ruolo del CDO va oltre le 
responsabilità della gestione dei dati

I CDO di oggi hanno ruoli e responsabilità diverse rispetto a quelle che potremmo 
aspettarci. Il ruolo in sé non è solo quello del "chief data officer"; i titoli ufficiali dei 
264 partecipanti a questo sondaggio includono chief data officer (30%), chief data 
officer de facto/leader dei dati più senior (43%), chief data and analytics officer 
(21%) e chief analytics officer (6%). Nel corso delle interviste, alcuni dei CDO più 
esperti hanno affermato che le responsabilità della gestione dei dati da sole non 
portano al successo, soprattutto perché generare valore in tempi brevi con questo 
approccio è troppo complesso. Molti di loro sono ufficialmente o ufficiosamente 
chief data and analytics officer.

"Il CDO senza analisi è un lavoro di 
due anni. Se il tuo ruolo si limita 
alla gestione dei dati, è troppo 
difficile generare valore. Ci si può 
concentrare sulla conformità dei 
dati ad alcune pressioni di carattere 
normativo, ma questa attività si 
esaurisce in genere in un paio  
di anni."

"Spesso mi contattano per ruoli da 
CDO, ma se non è inclusa anche 
l'analisi, dico loro che non sono 
interessato."
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Prevenire attacchi  
e violazione dei dati

10,62%

Le responsabilità dei CDO aumentano di pari passo con le aspettative.

Quali delle seguenti responsabilità sono incluse nel tuo lavoro?

Gestire e migliorare 
l'infrastruttura dei dati

Migliorare la qualità dei dati

Sviluppare/aggiornare funzionalità 
di business intelligence

Sviluppare/aggiornare funzionalità di 
intelligenza artificiale

Promuovere iniziative di 
monetizzazione dei dati

Controllare sicurezza dei 
dati e privacy

Tutelare la sicurezza informatica 
per evitare attacchi e violazioni

Focalizzarsi su dati, analisi ed etica 
dell'intelligenza artificiale

Definire una governance dei 
dati chiara ed efficace

Sviluppare/aggiornare 
funzionalità di analisi avanzate

A quali delle seguenti attività hai dedicato almeno il 20% della tua 
attenzione? (Seleziona tutte le opzioni applicabili, ma non più di cinque)

Figura 2 Figura 3

Produrre informazioni approfondite per l'organizzazione 
basate su analisi o sull'intelligenza artificiale

Promuovere nuove iniziative di business basate 
su dati/analisi/intelligenza artificiale

Promuovere iniziative di 
monetizzazione dei dati

Promuovere iniziative di conformità 
normativa e di gestione dei rischi

Prevenire le frodi

Sviluppare una cultura 
orientata ai dati

Concentrarsi su dati, analisi e iniziative 
di etica dell'intelligenza artificiale

Iniziative di governance dei dati

100%50%0%

Un'altra informazione emersa dal nostro sondaggio riguarda le numerose 
aspettative e responsabilità dei CDO, forse eccessive. Le figure 2 e 3 
suggeriscono la necessità di una maggiore focalizzazione. I CDO si impegnano 
per gestire, in ordine di priorità, la governance dei dati, la qualità dei dati, 
lo sviluppo di funzionalità di analisi avanzate, le funzionalità di business 
intelligence, l'ottimizzazione dell'infrastruttura dei dati, l'intelligenza artificiale 
e la monetizzazione dei dati. Si tratta di un numero di responsabilità elevato, 

e non sorprende scoprire che il 53% dei partecipanti abbia segnalato un 
problema di risorse per raggiungere tutti questi obiettivi.

I dati indicano che per avere successo i CDO devono restringere il loro campo 
d'azione e discutere con i dirigenti di livello senior le responsabilità e le 
iniziative principali a cui dedicarsi (idealmente prima di iniziare il proprio 
lavoro).

50,97%

69,86%

66,10%

64,04%

47,60%

33,90%

26,37%

22,95%

7,88%

47,73%

42,21%

36,36%

34,09%

22,73%

21,43%

20,78%

18,83%

4,87%

100%50%0%
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La responsabilità primaria per i dati  
è ancora condivisa

È naturale pensare che i chief data officer abbiano la responsabilità primaria dei dati in 
azienda, ma in molte delle organizzazioni per i CDO non è così (figura 4). Solo il 41% dichiara 
di essere il responsabile principale della gestione dei dati nella propria azienda, mentre il 
30% ha dichiarato di condividere questa responsabilità con altri dirigenti e secondo il 29% 
le responsabilità sui dati sono centralizzate e decentralizzate. Coloro che hanno dichiarato di 
essere i responsabili principali dei dati sono circa il 10% più propensi ad affermare di avere 
successo nel proprio ruolo di CDO rispetto a quelli che condividono tale responsabilità.

Quanta responsabilità ritieni di avere complessivamente nella gestione  
e nell'uso dei dati all'interno della tua organizzazione?

Responsabilità primaria nel mio ruolo 40,71%

29,87%

28,90%

5,52%

Responsabilità condivisa con altri dirigenti

Alcune responsabilità centralizzate nel mio 
ruolo, altre responsabilità decentralizzate

Poca o nessuna responsabilità nel mio ruolo

50%0%

Figura 4

41% 
ha dichiarato di essere il 
responsabile principale della 
gestione dei dati nella propria 
azienda
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Per i CDO è difficile far capire il 
proprio valore e ruolo

Il 62% dei partecipanti al nostro sondaggio ha dichiarato di avere la 
sensazione che il ruolo del CDO sia meno compreso rispetto a quello di 
altri dirigenti dell'azienda. Anche i CDO di aziende di servizi finanziari, 
in cui il ruolo è stato originariamente ideato, non si sentono più 
propensi ad affermare che il loro ruolo sia ben compreso. L'esperienza 
aiuta: i CDO che ricoprono questo ruolo da almeno sei anni affermano 
che le loro responsabilità sono più chiare in azienda rispetto a quelle di 
CDO che hanno meno esperienza in questo ruolo. 

I CDO devono definire e diffondere le responsabilità del proprio ruolo 
per avere successo in una mansione così poco conosciuta. Molti degli 
intervistati hanno affermato di aver coinvolto esperti in comunicazione 
nella propria organizzazione.

Più implementazione, meno ricerca e sviluppo
Manav Misra, chief analytics e data officer di Regions Bank, verifica che 
ognuno dei "prodotti di dati" sviluppato dal suo team sia implementato 
correttamente e il valore per l'azienda attentamente misurato. Per ogni 
prodotto di dati si tengono riunioni trimestrali del comitato direttivo 
durante il quale il team di business illustra i dati e il team di Misra 
partecipa all'incontro. In una recente riunione dei leader senior la sua 
organizzazione è stata invitata a organizzare uno stand all'esterno della 
sala riunioni in cui illustrare tutti i prodotti di dati con una spiegazione 
da parte dei relativi partner. Secondo Misra, questa iniziativa ha 
generato grande entusiasmo e interesse per il lavoro del gruppo.

"Abbiamo due attività principali. Quando ho assunto 
il ruolo di CDO per la prima volta ho ascoltato le 
persone. Molti si lamentavano dei dati: difficili da 
trovare, di scarsa qualità, non è possibile sviluppare 
prodotti abbastanza velocemente e così via. Tuttavia, 
il responsabile della nostra unità di business di 
maggior successo mi ha detto: "I nostri sistemi sono 
vecchi e obsoleti, ma ancora fanno il proprio dovere." 
Per questo ho deciso di focalizzarmi su altre attività 
chiave e aiutarle a creare opportunità di crescita. 
Da allora ho avuto la conferma che le persone nel 
business consolidato amano Excel e i suoi noiosi flussi 
di lavoro e non vale la pena convincerli a cambiare. 
Far loro adottare qualcosa di nuovo è veramente 
difficile, per cui ho scelto una nuova piattaforma di 
dati e analisi per il business orientato alla crescita."

Nelle interviste i CDO hanno affermato che le responsabilità dei dati 
sono spesso suddivise a livello organizzativo, con alcune funzioni e 
unità decentralizzate che gestiscono i propri dati. Questo generava 
frustrazione in alcuni. Altri CDO sono soddisfatti di dedicare il proprio 
impegno alla gestione dei dati quando si sentono apprezzati e 
importanti. Uno di loro ha dichiarato:
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Priorità e iniziative 
strategiche
Scopri i cambiamenti in termini di priorità del CDO e quali saranno 
le iniziative strategiche per il 2023 

AREA DI SUCCESSO 2
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La governance dei dati è una 
priorità assoluta per i CDO

Dalla nostra ricerca è emerso che la governance dei dati è una 
priorità assoluta per i CDO. Quando abbiamo chiesto le tre principali 
responsabilità del ruolo del CDO, la percentuale più alta, il 44%, ha 
dichiarato "definire una governance dei dati chiara ed efficace". Quando 
abbiamo chiesto di elencare le attività a cui i CDO hanno dedicato 
almeno il 20% del loro tempo, le iniziative di governance dei dati si 
sono posizionate al secondo posto.

Dal nostro punto di vista le iniziative di governance dei dati richiedono 
maggiore attenzione in tutta l'azienda, poiché la governance è una 
responsabilità condivisa e un approccio difficile per generare valore 
come CDO. La governance implica un cambiamento comportamentale 
degli utenti dei dati e funzioni e unità aziendali sono chiamate ad 
assumersi maggiore responsabilità in termini di gestione dei dati. 
"Governance" non è inoltre una parola molto accattivante per gli utenti 
dei dati nelle aziende; un CDO ha dichiarato di aver proibito l'uso di 
questa parola nella propria organizzazione. 

Alcuni CDO leader di mercato sottolineano il concetto di "governance 
by design" e si concentrano su come semplificare l'uso dei dati piuttosto 
che esortare gli utenti a cambiare il proprio comportamento (un 
approccio in genere più diffuso). Se i CDO vogliono avere un impatto 
con le proprie iniziative di governance dei dati, siamo d'accordo 
nell'affermare che questo è l'approccio migliore per il futuro.

"Come molte aziende, continuiamo a progredire 
in termini di maturità della governance dei 
dati e ad aumentare la nostra focalizzazione 
sull'orientamento ai consumi. Una delle nostre 
iniziative in corso consiste nel semplificare il 
consumo dei dati da parte delle persone con la 
governance integrata per definizione. Il motto 
del nostro team è diventato "Semplifica la 
vita di chi usa i dati" e "Incoraggia il riutilizzo 
delle risorse di dati". Per incoraggiare il 
riutilizzo la nostra idea è creare un mercato 
interno dei dati con informazioni interne ed 
esterne riutilizzabili. I metadati del mercato 
descriveranno chi li usa e a quale scopo e 
applicheranno il machine learning ai casi d'uso 
per individuare i dati più adatti al loro utilizzo. 
Il nostro obiettivo è promuovere l'esperienza 
digitale tra i nostri consumatori dei dati, 
rendendola più semplice e immediata."

Tony Cyriac, CDAO, Charles Schwab
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Creare una cultura incentrata 
sui dati continua a essere una  
delle iniziative prioritarie  
per i CDO

Cambiare la cultura aziendale in modo che sia maggiormente 
incentrata sui dati è chiaramente una delle priorità dei CDO che 
abbiamo intervistato. Quando abbiamo chiesto a quali iniziative 
dedicano il proprio tempo, la percentuale maggiore di CDO ha 
selezionato "iniziative finalizzate a una cultura incentrata sui 
dati". In termini di sfide con cui confrontarsi nel proprio ruolo, 
i CDO hanno spesso citato problemi culturali (figura 5). Il 62% 
ha citato la "Difficoltà nel riuscire a cambiare comportamenti 
e atteggiamenti organizzativi" come una sfida. Il 56% ha 
selezionato "Assenza di una cultura incentrata sui dati o di un 
processo decisionale incentrato sui dati". Il 49% vede nella 
"Mancanza di comprensione o conoscenza dei dati" una sfida  
da affrontare.

Gli attributi e i cambiamenti di una cultura incentrata sui dati 
sono naturalmente difficili da misurare, ma la maggior parte 
dei CDO che ha partecipato al sondaggio e alle interviste ha 
sentito la necessità di affrontare e risolvere questo aspetto. 
Alcuni hanno sottolineato la necessità di andare oltre la 
semplice realizzazione di programmi di alfabetizzazione sui dati. 
Come ha precisato Heidi Lanford, CDO di Fitch Group: "Ciò che 
conta non è il numero di persone che partecipa ai programmi 
di alfabetizzazione sui dati, ma quanti di loro cambiano la 
mentalità, il linguaggio e il comportamento." Alcuni CDO si sono 
maggiormente dedicati a iniziative di rinnovamento culturale. 

Qual è stata la sfida principale che hai dovuto superare per 
raggiungere i tuoi obiettivi? (Seleziona le prime 3.)

Definizione del ruolo poco chiara

Assenza di una cultura incentrata sui dati o di 
un processo decisionale incentrato sui dati

Tecnologie in rapida evoluzione

Risorse insufficienti per 
raggiungere gli obiettivi

Difficoltà nel riuscire a cambiare comportamenti 
e atteggiamenti organizzativi

62,13%

55,81%

52,16%

47,18%

27,24%

20,27%

19,27%

15,95%

Carenza di supporto da parte 
dei dirigenti senior

Mancanza di comprensione  
o conoscenza dei dati

100%50%0%

Definizione del ruolo troppo ampia

Figura 5
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Per un esempio dell'ultimo punto, Vipin Gopal, CDAO di Eli Lilly & Company, ha definito il 
proprio approccio poliedrico al cambiamento della cultura relativa a dati e analisi: 

"Con il tempo ho sviluppato una passione sull'importanza della  
cultura. La creazione di valore e l'esecuzione delle attività con dati  
e analisi dipende dal livello culturale presente in una qualsiasi parte 
dell'azienda. Abbiamo recentemente creato il Lilly Data & Analytics 
Institute con l'obiettivo di aumentare le competenze di ogni membro 
dell'azienda nelle aree pertinenti all'analisi dei dati. Abbiamo un corso 
di base aperto a tutti e programmi specifici in base alla funzione per 
aree come il marketing o la ricerca e sviluppo per la fase successiva. 
Al terzo livello le persone sono libere di usare alcune funzionalità 
self-service. L'obiettivo è consentire alle persone di pensare partendo 
dai dati. Quindi cerchiamo di misurare come la cultura cambia nel 
tempo, un approccio chiaramente aneddotico. Cerchiamo di fare 
attenzione se le persone, durante le riunioni, chiedono: "Che cosa ci 
dicono i dati? Hai dati a supporto di questa ipotesi?" Le persone sono 
chiamate a rispondere a domande di questo tipo e questo le spinge a 
prepararsi per la volta successiva. All'interno della mia organizzazione 
di analisi, verifichiamo le domande in linea con il nostro punto di 
vista. Le domande sono mirate? Le discussioni incentrate sui dati 
all'interno dell'azienda sono in aumento? Cresce il numero di domande 
a cui in passato si rispondeva con sensazioni e oggi con dati e analisi? 
Cominciamo a vedere questo cambiamento."

Vipin Gopal, CDAO, Eli Lilly & Company
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A cosa leghi principalmente il successo nel tuo 
ruolo?

Traguardi tecnici

Gestione dei cambiamenti organizzativi o 
dei traguardi culturali

Raggiungimento degli obiettivi aziendali 41,86%

32,23%

18,60%

5,32%

1,99%Protezione da problemi seri relativi ai dati

50%0%

Giusto equilibrio tra questi fattori

Poiché sempre più CDO spostano la propria attenzione sugli obiettivi aziendali, la 
domanda centrale diventa: qual è l'approccio migliore per creare valore per l'azienda?

I CDO di successo parlano di obiettivi 
aziendali e non di risultati tecnici

Le risposte al sondaggio e alle interviste mostrano chiaramente che i CDO sono 
principalmente focalizzati sul raggiungimento di obiettivi aziendali e non solo tecnici  
(figura 6). Solo il 5% dei CDO partecipanti al sondaggio ha definito il proprio successo in 
termini di obiettivi tecnici raggiunti e solo il 2% ha parlato di protezione da problemi seri 
relativi ai dati. Il 42% ha invece definito il successo in termini di obiettivi aziendali raggiunti, 
il 19% considera il successo come derivante dalla gestione di cambiamenti organizzativi 
o da traguardi culturali, mentre il 32% ritiene che il successo sia una combinazione di 
traguardi diversi. Persino i CDO con background principalmente tecnici sono sette volte  
più propensi a definire il successo in termini di raggiungimento di obiettivi organizzativi  
o aziendali piuttosto che tecnici.

"La funzione del CDO non  
è un'organizzazione di servizi,  
è un'organizzazione  
di trasformazione."

Bill Groves, uno dei CDO più esperti in diversi 

settori, ex CDO di Walmart, Honeywell,  

e Dun & Bradstreet

definisce il successo in termini di 
obiettivi aziendali raggiunti

Figura 6

42%
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Approcci alla creazione di valore 
Scopri come i CDO incoraggiano e dimostrano la creazione del valore aziendale

AREA DI SUCCESSO 3
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Molti CDO sono 
fortemente concentrati 
sulla creazione di valore 
per l'organizzazione

Mentre il ruolo continua a evolversi, il principale 
cambiamento emerso dalla nostra ricerca è l'ossessione 
di molti CDO rispetto alla creazione (e, in alcuni casi, 
alla misurazione) del valore per le proprie aziende. 
Quando abbiamo chiesto ai CDO quali delle loro iniziative 
generassero maggior valore per l'azienda, la maggior parte 
ha identificato nell'analisi e nell'intelligenza artificiale 
(figura 7) il meccanismo principale.

Molti hanno sottolineato l'obiettivo di alcuni progetti 
importanti di analisi e intelligenza artificiale che, se 
realizzati con successo, avrebbero un impatto sostanziale 
sulle performance delle proprie aziende. Il 36% ha 
affermato di "focalizzarsi su un gruppo ridotto di progetti 
chiave di analisi e intelligenza artificiale" per generare 
valore. Molti si concentrano sulla gestione dei dati e sulla 
modernizzazione in aree in cui sviluppano casi d'uso di 
analisi e intelligenza artificiale.

Figura 7

Su quali delle seguenti iniziative ti stai orientando per ottenere maggior 
valore per la tua organizzazione come CD(A)O? (Seleziona le prime 3.)

Focalizzarsi su un gruppo ridotto di progetti 
strategici di analisi e intelligenza artificiale

Migliorare l'infrastruttura dei dati con ogni caso d'uso 
su analisi o intelligenza artificiale

Adottare un orientamento alla gestione dei 
prodotti di dati con i product manager

Riutilizzare le analisi o le funzionalità di 
intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione

Pubblicizzare attivamente i successi 
del gruppo all'interno dell'azienda

Definire responsabilità chiare in termini di 
governance dei dati all'interno dell'azienda 44,48%

37,79%

35,79%

33,78%

31,10%

30,43%

27,76%

24,41%

19,73%

14,72%

Creare progetti di dati, analisi o intelligenza 
artificiale con diffusione in tutta l'organizzazione

Sviluppare o offrire ai dipendenti 
formazione per l'alfabetizzazione sui dati.

Monetizzazione dei dati

50%0%

Misurare in modo dettagliato il valore raggiunto in ogni 
progetto di dati o analisi/intelligenza artificiale
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I CDO si focalizzano su progetti 
di analisi, intelligenza artificiale 
e machine learning per generare 
valore aziendale

Alcuni CDO di aziende relativamente avanzate in termini di analisi e 
intelligenza artificiale sottolineano anche che il completamento di progetti 
chiave da solo non è sufficiente. Secondo il loro parere, i CDO devono come 
ultimo obiettivo sviluppare un'infrastruttura per accelerare l'uso di dati, 
analisi e intelligenza artificiale in tutta l'azienda. Todd James, a capo di dati 
e intelligenza artificiale per 84.51°, la società controllata di data science di 
Kroger Co., ha dichiarato:

"Un insieme di casi d'uso strategici non è sufficiente, 
poiché crea una serie di soluzioni a sé stanti. Dobbiamo 
essere in grado di scalare con una serie di funzionalità 
di analisi riutilizzabili. Cominciamo a orientarci verso 
quella direzione. Stiamo cercando di creare un insieme 
componibile [creato partendo da componenti modulari] 
di applicazioni di analisi e intelligenza artificiale a cui è 
possibile accedere tramite le API."

Allo stesso modo, il responsabile dei dati aziendali e del machine learning (ML) 
di una banca leader di settore si concentra principalmente sulla scalabilità e 
sullo sviluppo dell'infrastruttura per il machine learning. Durante un'intervista 
ha dichiarato:

"Con il machine learning ci spostiamo verso piattaforme di cui 
tutti posso avvalersi, con standardizzazione e automazione. 
Vogliamo radicare la nostra unicità arbitraria e liberarci di 
piattaforme di machine learning temporanee. Stiamo anche 
lavorando a una piattaforma di funzionalità sulla quale 
investiamo molto del nostro tempo. È un punto di raccolta 
delle funzionalità a cui tutti possono contribuire. Mentre le 
funzionalità di machine learning si complicano con l'analisi in 
tempo reale, archiviano il modo in cui sono state create e le 
trasformiamo in un componente on-demand dell'ecosistema."
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Adottare strategie e punti di vista orientati 
ai prodotti dei dati

Per generare valore un numero crescente di CDO usa un approccio incentrato sul "prodotto 
di dati". Il 39% ha dichiarato di "adottare un orientamento alla gestione dei prodotti di dati 
con i product manager". I product manager dei dati aiutano a verificare che tutti gli aspetti di 
un'iniziativa di analisi o intelligenza artificiale, dalla sua concezione alla sua implementazione  
e manutenzione continua, siano correttamente gestiti. La focalizzazione sul prodotto garantisce 
che i data scientist, i data engineer e gli altri membri di un team di prodotti di dati non 
sviluppino solo algoritmi, ma piuttosto collaborino per implementare applicazioni strategiche 
per tutta l'azienda. Manav Misra di Regions Bank crede fermamente nella focalizzazione sul 
prodotto e applica le seguenti discipline strategiche ai prodotti di dati di Regions Bank:

• Verificare che il prodotto di dati tratti una priorità aziendale strategica per i b0usiness 
partner e risolva il loro problema.

• Riunire insieme data scientist, manager dei dati, esperti della visualizzazione dei dati, 
designer dell'interfaccia utente e persone che lavorano sulla piattaforma e sull'infrastruttura 
per sviluppare qualcosa di solido, mai incompleto.

• Applicare discipline di gestione dei prodotti e di sviluppo software alla data science  
(molti statistici non sanno come sviluppare il software).

• Pensare sempre all'utente finale e sviluppare un prodotto che sia coinvolgente per loro  
e che abbia alte probabilità di essere adottato.

• Misurare tutto, anche le performance di base, l'impatto del prodotto, la generazione dei 
ricavi e la riduzione interna dei costi.

• Pubblicizzare i risultati positivi dei prodotti per aumentare la domanda.
 

Sebbene la monetizzazione dei dati costituisca un approccio chiaro al valore, molti dei CDO 
intervistati ritiene che la monetizzazione dei dati sia particolarmente difficile da ottenere 
su scala. Solo il 22% dei CDO intervistati ritiene che la monetizzazione sia una delle loro 
tre principali responsabilità e solo il 14% pensa che sia un approccio fondamentale per 
raggiungere valore per l'azienda. Uno dei CDO intervistati ha perso il lavoro perché non è 
riuscito a generare centinaia di milioni di ricavi incrementali per l'azienda in tempi abbastanza 
rapidi; un altro si è dimesso da un ruolo precedente come CDO a causa di obiettivi di 
monetizzazione impossibili da raggiungere. 20



In base a quanto emerso dalla nostra ricerca, i CDO si focalizzano anche 
sulla misurazione del valore aziendale. Ribadiscono l'importanza di misurare 
progetti strategici o prodotti di dati in base al loro impatto sull'azienda. Nel 
sondaggio, il 29% dei CDO ha dichiarato di aver adottato "una misurazione 
dettagliata del valore raggiunto in ogni progetto di dati o analisi/intelligenza 
artificiale."

Numerosi CDO hanno parlato del proprio approccio alla misurazione anche 
nelle interviste. In Regions Bank, ad esempio, il CDAO Manav Misra ha creato 
un nuovo ruolo chiamato "partner dei prodotti dei dati" a cui viene assegnato 
il compito di lavorare con unità di business specifiche e di supportare funzioni 
della banca. I partner dei prodotti dei dati misurano ogni aspetto del prodotto, 
tra cui le performance di base prima della sua implementazione, l'impatto 
generale del prodotto e qualsiasi risultato, generazione di ricavi o taglio dei 
costi interno. Sono anche incoraggiati a promuovere i risultati raggiunti in 
azienda e l'organizzazione di Misra pubblica una newsletter interna trimestrale 

in banca per aumentare la consapevolezza e incrementare la richiesta di 
queste partnership. Regions Bank adotta questo orientamento al prodotto  
da tre anni e mezzo. Si è trattato di un'iniziativa di successo, con oltre  
10 prodotti che hanno generato ricavi e ridotto i costi (e hanno avuto un impatto 
incrementale a otto cifre) e molti di più per le funzioni interne di supporto. 

Alcuni CDO hanno addirittura chiesto ai propri CFO o all'organizzazione 
finanziaria di certificare questi risultati. Sebastian Klapdor, CDO dell'azienda  
di servizi di marketing e design Vista, è un altro grande sostenitore dei 
prodotti di dati e verifica che tutti i prodotti di dati di Vista abbiano un impatto 
positivo sull'azienda con una valutazione trimestrale e un'approvazione dei 
vantaggi economici da parte del dipartimento finanziario. In soli due anni la 
sua organizzazione di CDO ha generato ricavi incrementali documentati pari  
a 90 milioni di dollari (e una parte sostanziale di questo importo è ricorrente 
su base annua), una cifra straordinaria per un'azienda con 1,5 miliardi di dollari 
in ricavi del 2021.

Misurare il valore e il ritorno economico
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10 punti chiave per avere successo come CDO

1. Aggiungere analisi e intelligenza artificiale al 
proprio portafoglio di responsabilità

2. Adottare un orientamento incentrato su 
"prodotti di dati" e "analisi/intelligenza 
artificiale".

3. Mostrare subito i primi successi sviluppando 
e implementando correttamente alcuni casi 
d'uso ad alto impatto.

4. Non tentare l'impossibile: modernizzare 
l'ambiente dei dati per supportare casi d'uso 
strategici, tra cui lo sviluppo di soluzioni di 
analisi e di intelligenza artificiale.

5. Generare più valore dalle iniziative di 
governance dei dati focalizzandosi su come 
semplificare l'uso dei dati e l'accesso, invece di 
creare piattaforme chiuse.

6. Sviluppare alleanze con responsabili di 
funzioni e di linee di business

7. Ideare iniziative diversificate e ad ampio 
respiro per passare a una cultura incentrata  
sui dati.

8. Focalizzarsi in qualsiasi momento sulla 
creazione di un valore aziendale tangibile per 
l'organizzazione.

9. Misurare il valore e l'impatto delle iniziative 
incentrate sui dati e comunicarli all'azienda.

10. Focalizzarsi nel tempo sulla creazione di set 
di dati riutilizzabili, mercati dei dati, modelli 
di analisi/intelligenza artificiale e punti di 
raccolta delle funzioni.
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UN NUOVO MANDATO PER I CDO 

Offrire valore aziendale con dati, 
analisi e intelligenza artificiale
Oggigiorno, i CDO sono chiamati a scegliere tra focalizzarsi sulla modernizzazione e 
l'ottimizzazione delle infrastrutture e della governance dei dati o sull'incremento del valore 
aziendale tramite analisi e intelligenza artificiale. Dalla nostra ricerca emerge che il ruolo è in 
una fase evolutiva e conferma che molti danno priorità alle attività con un impatto rapido  
e diretto sul business.

Un numero crescente di CDO si dedica a progetti di analisi e intelligenza artificiale per 
generare e dimostrare il valore che ne deriva. Si occupano anche di infrastruttura e 
governance dei dati, ma nel contesto dei casi d'uso di analisi e intelligenza artificiale.  
È probabile che questo approccio al ruolo non cambi in futuro. Esistono semplicemente 
troppi dati da gestire e usare, e tali informazioni stanno diventando un asset aziendale 
troppo importante e da sfruttare per problemi e opportunità dell'azienda per essere ignorati 
da un dirigente senior.

Molti CDO si sono resi conto che il proprio ruolo è in un certo senso astratto senza una forte 
enfasi sulle attività che generano un valore concreto per le organizzazioni. Focalizzandosi 
su progetti di analisi e intelligenza artificiale e su miglioramenti specifici dell'infrastruttura 
dei dati, i CDO hanno la certezza di dimostrare l'importanza del proprio ruolo e di vedere 
ritorni sostanziali dagli investimenti sulle strategie di dati. Ora i CDO hanno la possibilità di 
trasformare l'azienda e devono cogliere al volo questa opportunità.
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Informazioni su Thomas H. Davenport

Thomas H. Davenport è President’s Distinguished Professor of Information Technology 
and Management presso il Babson College, Visiting Professor della Saïd Business School 
dell'Università di Oxford, nonché membro della MIT Initiative on the Digital Economy e 
consulente senior per le procedure di intelligenza artificiale di Deloitte. È stato l'ideatore 
del concetto "Competere con gli analytics" con un articolo che nel 2006 ha riscosso molto 
successo su Harvard Business Review (e con il libro pubblicato nel 2007 con lo stesso nome). 
Nel 2022 pubblicherà tre libri sull'intelligenza artificiale, tra cui Lavorare con l'intelligenza 
artificiale (The MIT Press) e All-in on AI (Tutto sull'intelligenza artificiale) (Harvard Business 
Review Press). Ha pubblicato più di 20 libri e più di 300 articoli per Harvard Business Review, 
MIT Sloan Management Review e molte altre case editrici. Scrive su Forbes, MIT Sloan 
Management Review e il Wall Street Journal. È stato nominato tra i "25 migliori consulenti al 
mondo" dalla rivista Consulting, uno dei tre migliori analisti di business/tecnologia al mondo 
dalla rivista Optimize, una delle 100 persone più influenti nel settore IT da Ziff Davis e uno 
dei 50 migliori professori delle business school al mondo dalla rivista Fortune. È stato anche 
una delle Top Voice di LinkedIn per i settori istruzione e tecnologia.
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Informazioni su Amazon Web 
Services

Da oltre 15 anni, Amazon Web Services (AWS) è l'offerta cloud più completa 
e più adottata al mondo. AWS espande continuamente i propri servizi per 
supportare virtualmente qualsiasi carico di lavoro cloud e ora offre oltre 200 
servizi completi per l'elaborazione, lo storage, i database, la rete, l'analisi, il 
machine learning (ML) e l'intelligenza artificiale (AI), l'Internet of Things (IoT), 
la telefonia mobile, la sicurezza, la realtà ibrida, virtuale e aumentata (VR e 
AR), i media e lo sviluppo, la distribuzione e la gestione di applicazioni da 87 
zone di disponibilità (AZ) in 27 regioni geografiche e ha annunciato piani di 
espansione in altre 21 zone di disponibilità e altre 5 Regioni AWS in Australia, 
Canada, India, Israele, Nuova Zelanda, Spagna e Svizzera. Milioni di clienti, tra 
cui le startup in più rapida crescita, le imprese più grandi e le principali agenzie 
governative, si affidano ad AWS per potenziare le proprie infrastrutture, 
diventare più agili e ridurre i costi.

Ogni organizzazione ha origini dei dati diverse, nonché esigenze di analisi e 
requisiti di governance differenti. E si tratta di aspetti dinamici che mutano 
nel tempo. Per essere di aiuto, devi implementare una strategia dei dati 
moderna in grado di gestire la crescita esponenziale dei dati e di soddisfare 
i tuoi casi d'uso, ora e in futuro. AWS offre la gamma più completa di servizi 
per l'intero percorso dei dati end-to-end per tutti i carichi di lavoro, tutti i 
tipi di dati e tutti i risultati aziendali auspicabili. Con servizi, infrastrutture 
e strumenti dedicati, nonché il supporto all'implementazione fornito con 
partner e servizi professionali, AWS è la scelta migliore per sbloccare il 
valore dei tuoi dati e trasformarli in informazioni utili. Per saperne di più su 
come ottenere supporto da AWS per la creazione di una strategia dei dati 
moderna, visita aws.amazon.com/data.

Informazioni su MIT CDOIQ

Da 16 anni il Chief Data Officer & Information Quality (CDOIQ) Symposium 
attira migliaia di CDO, data leader e dirigenti che in questa occasione 
condividono e si scambiano idee e contenuti all'avanguardia. È l'occasione 
principale per accelerare l'adozione del ruolo del CDO in tutti i settori a livello 
globale. L'obiettivo del CDOIQ è agevolare la nomina di CDO con budget, 
autorità e risorse in ogni azienda, migliorare la cultura sui dati in termini 
di big data e di era incentrata sui dati e promuovere dati di qualità elevata 
a supporto dei data scientist. Il programma intende raggiungere questo 
obiettivo migliorando la cultura sui dati a livello globale, eseguendo ricerche di 
alto livello con feedback costante da produttori, custodi e consumatori di dati. 
CDOIQ offre un ciclo di feedback importante per migliorare processi e progetti 
avanzati in tema di leadership dei dati e identificare opportunità di ricerca 
tramite la partecipazione delle persone coinvolte. CDOIQ ospita inoltre una 
serie di eventi educativi e di programmi di formazione per CDO, data leader 
e dirigenti senior a livello globale. Questi eventi hanno lo scopo di offrire una 
conoscenza approfondita e gli strumenti di leader di pensiero e di esperti nel 
settore della qualità dei dati.
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