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Obiettivi
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modificare
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lo stile del titolo
Uno degli obiettivi del
tirocinio curriculare era di
utilizzare le tecniche di Data
Mining per effettuare analisi
dei dati.
Sulla base delle mie
conoscenze acquisite nel
corso di Basi di Dati, ho
effettuato le analisi richieste
attraverso query in SQL.
Le tecniche di Data Mining
possono essere utilizzate
per trovare relazioni tra i
dati.
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1) Selection: selezione dei dati di interesse
2) Preprocessing: rimozione
inconsistenze, eliminazione dei casi
limite e decisione delle strategie
3) Trasformation: dati trasformati in formati
adatti alle tecniche di data mining
4) Data Mining: esecuzione di tecniche per
analizzare i dati
5) Interpretation / Evaluation:
documentazione e interpretazione dei
risultati
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Evoluzione dovuta da due fattori: aumento delle prestazioni dei
calcolatori e maggiore quantità di dati a disposizione.

Definizione:
Il data mining è l’insieme di tecniche e metodologie che hanno per
oggetto l’estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati
attraverso metodi automatici o semi-automatici e l’utilizzo
scientifico, aziendale, industriale o operativo delle stesse.

Le principali tecniche:
•
•
•
•
•
•
•

Classificazione
Clustering
Modellazione delle dipendenze
Riepilogazione
Regressione
Individuazione di deviazioni
Regole associative
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Le entità sono tutte
indipendenti, ovvero
non si hanno relazioni.
Problemi
UPDATE/DELETE
CASCADE e vincoli.
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DBMS relazionale o
RDBMS.
Si basa sul linguaggio
SQL.
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Applicazione usata per
eseguire le query.
Sviluppata usando:
• Visual Studio
come ambiente di
sviluppo
• .NET come
framework
• C# come
linguaggio di
programmazione
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Applicazione usata per
gestire fatture, DDT,
ordini, clienti e
fornitori.
Richiesta una
connessione al DBMS
tramite driver ODBC.

Presenta una sezione
per il CRM.
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Obiettivo: Trovare tutti i clienti che hanno acquistato un
determinato prodotto in un determinato periodo, oppure
lasciando vuoto il campo articolo trovare, dato un periodo,
tutti i clienti che hano acquistato dei prodotti e quali di
questi.
Campo d’applicazione: Commerciale e produzione.
Input: Data da, Data a e [Cod.Articolo]
Funzioni/Statement utilizzati:
• CASE Statement
• REPLACE()
• CAST()
• SUM()
• OVER([PARTITION BY])
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Obiettivo: Verificare i clienti persi, valutando la data in
cui hanno acquistato per l’ultima volta un prodotto
dall’azienda.
Campo d’applicazione: Commerciale.

Input: Data a e [Cod.Articolo]
Funzioni/Statement utilizzati:
• WITH
• REPLACE()
• CAST Statement
• MAX()
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Obiettivo: Visualizzare le possibili variazioni del prezzo
di un articolo, per tutti i clienti o per uno singolo. Utile
anche per analizzare il numero di quantità vendute, in
base al prezzo per un determinato articolo
Campo d’applicazione: Amministrativo e
commerciale.
Input: Data da, Data a, [Cod.Articolo] e [Cod.Cliente].
Funzioni/Statement utilizzati:
• CAST()
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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Obiettivo: Conoscenza dell’importo totale, ovvero la
somma delle fatture, di ogni singolo cliente dato un
periodo scelto a priori dall’utente.
Campo d’applicazione: Amministrativo.
Input: Data da e Data a.
Funzioni/Statement utilizzati:
• CAST()
• SUM()
• OVER([PARTITION BY])
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Obiettivo: Verificare la quantità per ogni articolo da
produrre o già prodotta, relativa agli ordini con
scadenza entro le due mensilità dalla data in cui si
esegue questa query.
Campo d’applicazione: Logistica e produzione.

Input: Funzioni/Statement utilizzati:
• SUM()
• OVER([PARTITION BY])
• DATEADD()
• GETDATE()
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Obiettivo: Verificare la quantità venduta di un articolo o
di tutti in un determinato periodo, potendo in un
successive momento effettuare analisi di mercato e di
vendita.
Campo d’applicazione: Commerciale.
Input: Data da, Data a e [Cod.Articolo].

Funzioni/Statement utilizzati:
•
•
•
•
•
•

WITH
REPLACE()
CASE Statement
CAST()
SUM()
OVER ([PARTITION BY])
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Obiettivo: Analizzare dato un periodo di tempo scelto
dall’utente tutti gli esborsi aziendali.
Campo d’applicazione: Amministrativo.
Input: Data da e Data a.
Funzioni/Statement utilizzati:
• SUM()
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Obiettivo: Determinare e analizzare il numero di
prodotti ordinati mensilmente o settimanalmente da
parte del cliente DKT. Utile per effettuare previsioni a
livello produttivo e anche logistico.

Campo d’applicazione: Logistica e produzione.
Input: Data da e Data a.
Funzioni/Statement utilizzati:
•
•
•
•
•

CAST()
SUM()
OVER([PARTITION BY])
DATEPART()
ISNUMERIC()
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