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KID
KNOWLEDGE

INFORMATION

DATA

Nel contesto attuale dell’industria 4.0 (Digitalization,
Cloud, IoT, ecc.), le aziende acquisiscono una quantità
sempre maggiore di Conoscenza, Informazioni e
Dati (Knowledge, Information and Data - KID).
Questa disponibilità di un grande e forte “ragazzo”
(big KID), in continua e rapida crescita, porta
opportunità ma anche alcuni rischi:
I sistemi organizzativi
diventano sempre più
complessi, destrutturati e
non dialogano tra di loro
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Le nuove funzionalità non
vengono completamente
sfruttate come dovrebbero,
portando a benefici ridotti e
costi aggiuntivi

Per portare valore con le nuove tecnologie, in
termini di qualità, efficienza, profitti, diventa
fondamentale poter prendere decisioni informate
dalla consapevolezza dello stato delle cose e della
loro evoluzione futura. Questa è la vera Decision
Intelligence.

È l’ultimo salto tecnologico della Business
Intelligence (BI), per trarre vantaggio dalle tecnologie
abilitanti dell’Industria 4.0, che vede aziende,
fabbriche e infrastrutture sempre più automatizzate
e interconnesse.

La Decision
Intelligence

La Decision Intelligence (DI) è l’insieme dei processi
che portano dall’acquisizione del KID alla decisione
ottimale sulle scelte dei processi di business, perché
informata al meglio della conoscenza, informazione
e dati disponibili.
Se la BI raccoglie i dati, li rende fruibili e utili, la DI
ha l’obiettivo di renderli preziosi per le Aziende.

DECISION
INTELLIGENCE

Data Mining - On Line
Analytic Processing

DATA SCIENCE
rendere i dati utili

Data Warehouse, Extract,
Transfer and Loan
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Dashboards
and Data Reporting

DECISION INTELLIGENCE
rendere i dati preziosi

DATA ENGINEERING
rendere i dati fruibili

Data Acquisition
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DIDO
Decision
Intelligence
for in-Depth
Optimization

Dall’integrazione delle competenze, esperienze e
piattaforme operative di Aramis, Witapp e Oplos,
nasce DIDO, una nuova realtà che si propone di
rafforzare le capacità tecniche e di business dei
propri clienti.
DIDO accompagna il viaggio del cliente lungo
tutto il percorso, fino al processamento dei risultati
della Business Intelligence per trasformarli in
soluzioni di Decision Intelligence: opportunamente
personalizzate sull’esigenza specifica del cliente,
le soluzioni offerte si traducono in piattaforme,
algoritmi e prodotti software per automatizzare,
razionalizzare, efficientare e rendere più profittevoli
i processi decisionali, operazionali e gestionali.
La piattaforma, gli algoritmi e i prodotti software
vengono sviluppati “custom” e successivamente
integrati nell’infrastruttura esistente presso il
Cliente.

Aramis
Società di ingegneria fondata
da un gruppo di professori
del Politecnico di Milano che
da oltre 25 anni studiano e
sviluppano metodologie di
analisi ed ottimizzazione dei
sistemi industriali complessi,
algoritmi
di
Intelligenza
Artificiale e Machine Learning
per analisi predittive
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Witapp
Società
di
ingegneria
specializzata
in
progetti
di
innovazione.
Fattore
differenziante di Witapp è la
creazione di software (anche di
MR-AR) e piattaforme

Oplos
Società di progettazione,
sviluppo e gestione di relazioni
istituzionali
e
strategie
commerciali, con dimostrate
capacità
di
generare
ecosistemi relazionali di alto
livello sia scientifico che di
business

2. Proposta soluzione tecnica

3. Sviluppo soluzione tecnica

4. Deploy Prototipo

5. Deploy Prodotto

6. Partnership

< LIV ELLI D I SVILUPPO >

1. Area d’interesse e acquisizione KID

7. Manutenzione, Servizi, Upgrade

Integriamo Machine Learning (ML), Intelligenza
Artificiale (AI) e metodi statistici per l’analisi dati,
immagini e testi in una prospettiva di analisi dei
sistemi complessi e presa delle decisioni, per
risolvere problemi di business.

Come
lavoriamo

La peculiarità delle soluzioni proposte è nella
capacità di utilizzare tutto il KID (es. dati da IoTs o
di processo, immagini, testi, informazioni tecniche,
conoscenze scientifiche) per:
•
•
•

caratterizzare lo stato attuale del sistema (es. il suo
stato di salute/degrado in ambito manutentivo)
rilevare anomalie (es. deviazioni di processo in
ambito industriale, frodi in ambito finanziario)
prevedere l’evoluzione futura di KPIs di sistema
(es. produzione energetica da fonti rinnovabili,
rischio di incidenti in impianti oil and gas,
resilienza di infrastrutture critiche)

Collegando gli effetti di questi aspetti di sistema
all’impatto sul business, il decisore è in grado di agire
in maniera informata su basi razionali e replicabili.
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Con quali
tecniche

Feature Engineering

Analisi di sistemi complessi

Machine Learning
Artificial Intelligence

Decision Science

Modellazione e simulazione
stocastica

Ottimizzazione

Uncertainty & sensitivity
analysis

Augmented Reality
Mixed Reality

X1

X2

In quali
aree

M
O
D
E
L

LOGISTIC
& OPERATIONS

RISCHIO
& RESILIENZA

MANUTENZIONE
& PHM

MARKETING
& DESIGN

Vedi il caso studio a pag 10

Vedi il caso studio a pag 12
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Vedi il caso studio a pag 11

Vedi il caso studio a pag 13
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Il nostro
valore

Grazie a una visione sistemica e strategica, partendo
dall’analisi dei fattori endogeni ed esogeni, siamo in
grado di suggerire quale tecnica/soluzione sia più
indicata per la risoluzione dello specifico problema.
Offriamo competenze professionali elevatissime
ed uniche nella loro integrazione, che consentono
di affrontare problemi industriali anche inusuali
e trovare soluzioni specifiche e personalizzate al
contesto di applicazione tramite l’utilizzo di tecniche
innovative.
Con il Cliente generiamo prodotti innovativi (non si
acquisiscono start up).
Offriamo una capacità di pieno allineamento con
i responsabili delle decisioni, per controllare la
trasformazione del processo decisionale determinato
dalle nostre soluzioni.
Offriamo la capacità di deployment delle soluzioni,
all’interno dei sistemi ICT aziendali del Cliente.
Offriamo la capacità di monitorare e gestire il ciclo di
vita del software.
Proponiamo un percorso di sviluppo condiviso,
graduale, monitorato e completo.

Efficienza di sistema
Massimizzazione dei KPI
economici (es. valore asset,
valore produzione, etc.)
e di sicurezza (es. rischio,
resilienza)
Gestione ottimale magazzini
Automatizzazione
di processi gestionali
complessi
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Pianificazione ottimale della
produzione
Pianificazione ottimale della
manutenzione
Riduzione costi
Dialogo efficiente tra
sistemi di gestione
Sviluppo condiviso

{ CASI DI STUDIO }

LOGISTIC
& OPERATIONS
Attività
Sviluppo di soluzioni di ottimizzazione della logistica
per il settore energetico
Obiettivi
• aumento della produzione annua di energia
• identiﬁcazione della strategia ottimale per l’invio
dei team di manutenzione
• deﬁnizione del numero ottimale di team di
manutenzione
• gestione di magazzino senza scorte
Valore
La soluzione sviluppata assiste alla gestione ottimale
delle supply chain complesse in ogni ambito,
garantendo una migliore gestione della logistica e
dei magazzini
ALGORITMI PREDITTIVI
Domanda
Prezzo energia
Disponibilità
risorse

Dati operativi
e ambientali
IMPIANTO
ENERGETICO

Predizione domanda
di utilizzo e produzione
energetica

Segnali fisici
da sensori

OTTIMIZZAZIONE
Goals (Safety, $), Vincoli

ALGORITMI DI RILEVAZIONE, DIAGNOSTICA
e PROGNOSTICA DI GUASTO
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RISCHIO
& RESILIENZA
Attività
Sviluppo di tool per l’ottimizzazione della
manutenzione di reti di trasmissione e distribuzione
del sistema energetico in ottica risk-based: i budget
vengono allocati sulle parti che quando manutenute
portano alla maggiore riduzione di rischio
complessivo
Obiettivi
• ottimizzazione della campagna di ispezioni
diagnostiche
• riduzione del numero di guasti in linea
• riduzione
signiﬁcativa
delle
penalties
dall’authority
• supporto ad azioni di resilienza su fondi authority
Valore
L’algoritmo sviluppato gestisce le incertezze
legate alla mancanza di conoscenza di parametri
inﬂuenzanti l’afﬁdabilità dei componenti della rete

OTTIMIZZAZIONE MANUTENZIONE RETI
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{ CASI DI STUDIO }

MANUTENZIONE
& PHM
Attività
Analisi del big KID per la rilevazione di eventuali
criticità (detection)
Formulazione della diagnosi (diagnostics)
Predizione dell’evoluzione del problema (prognostics)
e del tempo di vita utile rimanente (RUL)
Sviluppo di algoritmi di ottimizzazione per supportare
decisioni informate e tempestive, su basi razionali e
replicabili
Obiettivi
• analisi di tutti i fattori ambientali, esperienze
pregresse...
• scelta della decisione giusta al momento giusto
• massimizzazione della profittabilità dell’asset
Valore
Le decisioni corrette incidono sulla continuità
aziendale, sul risparmio di magazzino, su una
produzione a zero difetti e a zero rifiuti
Detection
BIG
KID

MACHINE
LEARNING

Diagnostic

Prognostic

REINFORCEMENT
LEARNING

DECISIONE
PRESCRITTIVA
“fare la cosa giusta”

>> WARNING <<
Remaining Useful Life
Simulazione
stocastica
Azioni di
manutenzione
e logistica

DECISIONE PREDITTIVA
“al momento giusto”
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MARKETING
& DESIGN
Attività
Sviluppo di tecnologie e applicativi in realtà
aumentata e realtà mista per l’implementazione
delle esperienze d’acquisto
Obiettivi
• coinvolgimento del consumatore in esperienze
immersive
• condivisione immediata di una grande quantità
di informazioni sul prodotto
• nuove esperienze d’acquisto
• “try before buy”
• marketing emozionale, sensoriale
Valore
Aumento dell’engagement consumatore/brand
Aumento delle conversioni di vendita
Incremento della Digital Transformation dell’Azienda

SHOPPING
EXPERIENCE
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HIGH CONVERSION
RATE

DECIDI
BENE
DIDO ti affianca nelle decisioni di business.
Ti suggerisce la miglior cosa da fare al momento
giusto, e ti guida nel farla bene.
Le conoscenze, le informazioni e i dati sono
sempre più preziosi, non sprecarli!
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ll nome è stato ispirato
dalla regina Didone, il
personaggio dell’Eneide che
ha risolto il primo problema di
ottimizzazione della storia per
fondare Cartagine.
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Come possiamo
aiutarti?

DIDO SRL
Bastioni di Porta Nuova, 21
Milano (MI)
+39 02 89041311
info@dido-lab.com
{ www.dido-lab.com }

