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1. DEFINIZIONE 

Il data mining è applicabile in diversi settori 

industriali. Ovunque tu abbia processi e dati, puoi 

applicare tecniche matematiche per estrarre 

tendenze e modelli. 

Alcuni esempi sono l'efficacia della pubblicità e 

del marketing, le iniziative di e-commerce, i processi sanitari, i 

processi della catena di approvvigionamento, ecc. 

 

Per te, queste sono soltanto delle attività quotidiane casuali. 

Invece, nel "linguaggio tecnologico", tali attività sono  "dati". 

Siamo in grado di raccogliere, trattare  ed analizzare dati 

utilizzando strumenti diversi e equazioni matematiche. Queste 

azioni vengono denominate il “data mining” o estrazione dei dati. 

 

Nell'economia dell'informazione di oggi il data mining diventa 

sempre più popolare. Gli individui, le organizzazioni, le aziende ed 

i paesi possono utilizzare i dati per ottenere determinate 

conoscenze.  

Sei consapevole di quanto il "Data mining" influisca sulla tua vita? 

Apri il tuo smartphone e metti “mi piace” ad una foto su Facebook di un 

tuo amico. 

Compra qualcosa in un negozio di alimentari, fai una visita dal medico, 

guarda dei video ecc.. 

Tutti questi sono esempi di data mining. 
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2. I CONCETTI CHIAVE 

Il concetto dell’estrazione di dati sta diventando molto popolare. 

Nell'economia dell'informazione 

le persone generano sempre più 

dati    in ogni campo della loro 

vita. 

 

Quando paghiamo con la carta di credito oppure riceviamo uno 

sconto per fare un acquisto, queste informazioni vanno ad un 

database. Quasi tutte le transazioni comportano il salvataggio di 

alcuni dati. Diverse organizzazioni archiviano, trattano ed 

analizzano i dati. Questa tendenza continua a crescere. 

Abbiamo bisogno di data mining per trovare le informazioni, i 

modelli e le tendenze importanti in ampie quantità di dati. 

L’estrazione di dati utilizza metodi matematici. Questi metodi 

possono includere degli algoritmi di equazioni matematiche. Alcuni 

esempi di questi metodi sono la logistica tradizionale, il regresso, 

le reti neurali, la segmentazione, la classificazione, il clustering 

(l’analisi dei gruppi). 

Il concetto di data mining suggerisce di archiviare e analizzare una 

grande quantità di dati. Esso utilizza algoritmi computazionali per 

ottenere risultati accurati o per trovare tutte le soluzioni di un 

problema. 
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3. DA FARE E DA NON FARE  
 

o Non utilizzare il data mining quando è possibile trovare la 

soluzione precisa di un problema specifico. 

o Non fare affidamento su una piccola quantità di dati per creare 

risultati e le previsioni. 

 

 

 

o Raccogliere il maggior numero possibile di dati per un 

argomento o un problema specifico. 

o Cancellare e convertire nella forma corretta i dati raccolti. 

o Determinare il carattere dei dati. 

o Selezionare un algoritmo appropriato in base ai dati di input 

per ottenere risultati precisi. 

o Fare domande. È cruciale comprendere il problema e porre le 

domande. 

o Rimanere informati. L’estrazione di dati si sta sviluppando 

rapidamente, è necessario tenersi aggiornati. 
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4. BUONE PRATICHE 

Qualsiasi organizzazione che dispone 

di dati e processi può utilizzare il data 

mining per estrarre informazioni. 

Utilizzando queste informazioni, 

l'organizzazione può migliorare i propri 

processi e aumentare la produttività e 

l'efficienza. Il concetto dell’estrazione di dati diventerà ancora più 

popolare perché la quantità di dati continua a crescere. 

 

ESTRAZIONE DEI DATI NEL SETTORE FINANZIARIO 

Uno dei settori in cui può essere 

utilizzato il data mining è il settore 

finanziario. Grazie al data mining i dati 

bancari e finanziari possono essere 

tracciati facilmente. 

Questo è ciò che accade quando si richiede un prestito bancario. 

Quando richiedi un prestito, una banca prende una decisione dopo 

aver utilizzato l’estazione di dati per analizzare il tuo profilo 

individuale. Una banca utilizzerà gli algoritmi per raccogliere le 

informazioni specifiche su di te: 

•il tuo stipendio 

• la tua esperienza riguardo gli altri prestiti 

• le proprietà che possiedi 
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• la liquidità finanziaria della società in cui lavori ecc. 

Queste informazioni sono processabili: servono per analizzare il 

tuo profilo e facilitare una decisione sulla tua richiesta di prestito. 

In generale, nel settore finanziario il data mining può aiutare a 

inseguire il processo del riciclaggio di denaro, prevedere il 

pagamento del prestito, raggruppare i clienti per il mercato target. 

Inoltre, grazie all’estrazione dei dati si possono raccogliere e 

filtrare i dati diversi in base allo scopo. 

Avendo i profili dei clienti, le banche possono produrre le nuove 

conoscenze sui clienti. Così, il data mining permette di creare le 

nuove conoscenze sulla base delle informazioni raccolte e 

analizzate. 

Il data mining e la creazione di nuove conoscenze 

I dati raccolti durante un processo vengono archiviati nel "data 

warehouse" ("il magazzino dei dati"). Ma non sempre  abbiamo 

bisogno di tutti i dati per uno scopo specifico. In questo caso, 

eliminiamo i dati che non sono utili per i nostri obiettivi. Questa 

azione si chiama pre-trattamento.  

Il prossimo passo è il “mining pattern”. Il mining pattern 

rappresenta le tecniche per sviluppare regole di raccomandazione 

o algoritmi di data mining. Nell'e-commerce, i modelli più comuni 

sono: la previsione, le regole di associazione e il clustering  

(Mustapha, 2015).   
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I Social Media 

Facebook trae i profitti dalle campagne 

pubblicitarie. Chiunque abbia una Pagina 

Facebook può pubblicizzare una pagina o 

un prodotto. Per fare ciò, è necessario 

mirare ai  potenziali clienti.   

 

Immagina di lavorare per un'azienda che produce e vende gli 

strumenti musicali. Vuoi vendere una nuova chitarra prodotta dalla 

tua azienda. Si tratta di una chitarra elettrica progettata per gli 

amanti della musica jazz. La tua azienda può distribuirla solo 

all'interno dell'Unione Europea. 

Devi sviluppare una campagna pubblicitaria per raggiungere le 

persone che suonano la chitarra, amano la musica jazz e vivono 

all’interno dell'Unione Europea.  

Facebook ti dà la possibilità di pubblicizzare il tuo prodotto a questi 

gruppi target. Grazie al data mining Facebook esamina il database 

degli utenti e genera le informazioni di cui hai bisogno. In questo 

modo lancerai la tua pubblicità al tuo gruppo target. 

Quando crei un account Facebook, il tuo indirizzo IP mostra la tua 

posizione. Successivamente, aggiungi al tuo profilo Facebook un 

luogo in cui sei nato ed un luogo in cui vivi. Questi dati vengono 

archiviati insieme alle informazioni sui video o sulle foto che guardi 

o che ti piacciono su Facebook. Se ti sono piaciute le pagine 

Facebook riguardo le chitarre o il jazz, potresti appartenere ad uno 

dei gruppi target che vedrà l'annuncio. 
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5. ATTIVITÀ ONLINE "QUIZ SUL DATA 

MINING"  

Vai a: www.classtools.net 

Per lo studente: 

Come giocare da solo: 

 Apri il link. Una serie di domande apparirà. 

Prova a trovare le risposte corrette per più 

domande possibili. 
 

 

Per l’insegnante: 

Come giocare in un gruppo: 

 La classe deve essere organizzata in 

squadre. 

  Ogni squadra ha il diritto di scegliere una persona per 

rispondere a una domanda. 

 Ogni squadra ha la possibilità di dare una risposta ad ogni 

domanda. 

 Quando una mano viene sollevata l'insegnante ferma 

entrambe le squadre e la risposta deve essere pronunciata 

ad alta voce. 
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6. ATTIVITÀ DI AUTO-RIFLESSIONE 

Create un gruppo di 3-5 persone. Sedete in un luogo affollato o 

usate le immagini di Google. Come gruppo, scegliete una persona 

che conoscete  (potrebbe essere un amico o un personaggio 

pubblico). 

Su un pezzo di carta, disegnate in gruppo il ritratto di quella 

persona. 

Dopo aver completato questo passaggio, su un altro foglio di carta, 

disegnate la stessa persona ma 20-30 anni più vecchia. Prima di 

disegnare il secondo ritratto, raccogliete le informazioni sulle 

persone anziane, incluso il loro aspetto fisico. Puoi raccogliere tali 

informazioni sia guardando le persone anziane sia cercando le 

immagini su Google. L'obiettivo è prevedere l’aspetto fisico della 

stessa persona tra 20-30 anni. 

Dopo aver terminato questo esercizio, capirete meglio come 

funziona l’estrazione di dati. 
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7. CONCUSIONI 

Il data mining è un argomento molto popolare. Ogni attività riguarda 

i dati e dobbiamo trattare un grande quantità di dati ogni giorno. 

Raccogliendo e analizzando le informazioni, le persone possono 

scoprire alcuni modelli. Combinando più fonti di  dati – il data mining 

- possiamo anche trarre i modelli nascosti. 

Il data mining è utile per diversi motivi. Ad esempio, aiuta gli esperti 

di marketing ad analizzare il comportamento dei clienti preparare 

una pubblicità mirata. 

Nel settore dell'istruzione, Data Mining permette di identificare gli 

stili di apprendimento degli studenti per aggiornare i curricula dei 

centri educativi. 

Possiamo anche utilizzare l’estrazione di dati per affrontare i 

disastri naturali. Se raccogliamo le informazioni necessarie, 

possiamo usarle per prevedere Io smottamento del terreno, 

l’acquazzone, lo tsunami, ecc. 

Le applicazioni di data mining possono essere utlizzate in vari 

ambiti: dal marketing ai settori più complessi, ad esempio quello 

delle previsioni di disastri ambientali, ecc. 
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8.  RIFERIMENTI 

o https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/best-

practices/data-mining-predictive-analytics/#  

 

o https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/ever

ything-you-wanted-to-know-about-data-mining-but-were-

afraid-to-ask/255388/  
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