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ONE VISION 
MORE COMPANIES

HUMANATIVA
GROUP
Humanativa è il gruppo che 
comprende le aziende ICT di 
Commini Group. Nello specifico, le 
società facenti parte del Gruppo 
Humanativa sono:
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• Digital Transformation
• Digital Factory
• ZOON Platform
• Architectural Advisoring

• Telemedicine 
• Telehealth
• Mobile Applications
• Urban Assistance 

Portals In support of 
all fragile categories

• Data Governance
• Big Data
• Data Engineering
• Data Visualization
• ML – Data AMS

• ERP
• SAP
• Oracle Application

Offensive Security:
• Red Teaming
• Assessment
Applications – System –
Network – IoT –
SCADA/ICS –
Banking/Fintech –
Platform

• Mobile Application 
Development

• CRM
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SIAMO CATALIZZATORI 
DELLA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
Conoscere per innovare è il motto che guida e determina la 
nostra visione.

HUMANATIVA è un gruppo agile e high-tech dotato di un know-how 
consolidato. Si avvale di fornitori big-tech, ponendo il Cliente al centro di 
ogni sua attività. 

Il nostro Innovation & Research Competence Centre lavora 
quotidianamente per trasmettere conoscenza e diffondere una 
cultura dell'innovazione all'interno del nostro gruppo ed ai nostri clienti.

La nostra missione è quella di migliorare le organizzazioni per accelerare il 
passaggio del business al digitale, e promuovere sia il valore 
aziendale che l'efficienza operativa al massimo livello.
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SIAMO ESPERTI IN
DATA SCIENCE
Machine Learning & Artificial Intelligence

Siamo esperti in Data Science. 
Machine Learning (ML) e Intelligenza Artificiale (AI) sono una 
opportunità di crescita che offriamo ai nostri Clienti

Aiutiamo la vostra Organizzazione a ottimizzare i processi 
decisionali, la strategia e i processi operativi attraverso i Servizi di 
Machine Learning (ML) e Intelligenza Artificiale (AI) generando 
innovazione.

Forniamo una marcia in più alle Aziende, accompagnando 
l’Organizzazione in tutto il ciclo del processo di trasformazione 
digitale secondo quattro pilastri di offerta: 
Competence Center, Metodologia, Tecnologia, 
Servizi di Machine Learning

© 2023 Humanativa Group – All Right Reserved
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HUMANATIVA’S COMPETENCE CENTER
Supporta la riorganizzazione dei processi del Cliente.
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Soluzioni e 
Ricerca Applicata

Forniamo Soluzioni di Machine 
Learning in grado di risolvere 
problematiche di Classification, 
Prediction, Forecast, Clustering, 
Behavior, Natural Language 
Processing (NLP), in diversi contesti 
industriali come IOT, Banking, 
Automotive, Energy.

Seguiamo un approccio di Ricerca 
Applicata, seguendo l’evoluzione dei 
nuovi algoritmi (Deep-Learning, 
Image Recognition, Voice 
Recognition, Natural Language 
Processing NLP, ecc…) applicandoli 
in progetti pilota, verificandone 
l’usabilità prima di adottarli nelle 
nostre soluzioni.

Machine Learning 
Maturity Model

Applichiamo nei progetti un 
approccio rigoroso e scalabile in 
ottica di miglioramento continuo, 
verificando la maturità dell’intero 
processo end-to-end di ML nel 
tempo in termini di monitoraggio di 
costi, processo e risultati.

Applichiamo metodologia e 
competenza per gestire tutto il 
processo End-to-End di ML:

• Sviluppare Modelli di ML
• Gestire il processo di ML 

(MLOPS)
• Gestire i costi del ML nel 

tempo

Data Science

• Team di Data Scientists in grado 
realizzare Modelli e Monitorarne il 
Servizio.

• Data Architect e MLOps
Engineers per definire le 
Architetture e Governare i processi 
di ML in MLOPS.

• Prodotti di Machine Learning in 
Cloud Services (AWS SageMaker, 
Azure Machine Learning, Google 
GCP AI Workbench).

• Linguaggi e Librerie: Utilizzo di 
Python e delle più diffuse librerie 
open-source quali ad es. Pytorch, 
TensorFlow o Scikit-learn.

• Utilizzo di Scala/Spark per 
processi distribuiti.
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METODOLOGIA
Humanativa è in grado di aiutare le organizzazioni a diventare AI-Driven.
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Forniamo il nostro approccio metodologico               
per supportare il cliente in tutte le fasi del ciclo di end-

to-end di Machine Learning

Assicuriamo un percorso 
regolamentato 
all’uso e alla 
implementazione dei 
Servizi di ML
in Cloud Services

• Formazione al Cliente per sperimentare i Modelli di ML con l’uso di 
soluzioni AutoML che non necessitano scrittura di codice. 

• End-to-End Machine Learning Model Development : Data 
Preparation, Training, Analisi dei Risultati, Deploy dei Modelli via MLOps. 

• Governance dei Progetti: processo regolamentato negli aspetti sia 
operativi via MLOPS (deploy, monitoraggio dei risultati, retraining dei 
modelli) sia di Management dei Costi del ML in Cloud.

• Consulenza e best practice all’uso degli strumenti Cloud Service per il 
Machine Learning.
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TECNOLOGIA
Basata su servizi Cloud
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La nostra tecnologia di Machine Learning si poggia sul 
Cloud Service (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google 
GCP) per tutte le fasi dei componenti di servizio.

Data Preparation in ambiente Big Data 
• in Cloud Services (AWS, Azure, GCP…) 
• in Data Lake distribuito (partner Cloudera CDP) 
• in Data Virtualization (partner Denodo)

Machine Learning in Cloud Services (Amazon AWS, 
Microsoft Azure, Google GCP) in ambiente distribuito o 
con GPU.

MLOPS in Cloud Service: strumenti per monitoraggio dei 
modelli e re-training di Amazon AWS, Microsoft Azure, 
Google GCP.
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TECNOLOGIA
Certificazioni & Competenza
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Abbiamo esperienza nei seguenti 
settori rilevanti:

• Data Scientists per il Model 
Development con utilizzo dei 
Servizi di Model Building

• MLOps Engineers & Data 
Scientists per il Governo del 
Processo di Machine Learning
con gli strumenti MLOPS

• Business Analyst & Data 
Scientists per accompagnare il 
Cliente all’utilizzo delle soluzioni 
AutoML

Certificazioni

Siamo certificati sui tre maggiori
fornitori di Servizi in Cloud

Siamo anche in grado di governare le proposte in 
Cloud ibrido e on-premise
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MACHINE LEARNING SERVICES
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Formazione

AutoML Training al Cliente 
di Business per renderlo 
autonomo nella 
sperimentazione di Modelli 
via AutoML offerta dai 
Servizi di Cloud Computing 
(Amazon AWS, Microsoft 
Azure, Google GCP).

Humanativa Solutions 
Training al Cliente sull’uso 
di specifiche Soluzioni per il 
ML (Data Visualization, 
Advanced Analytics, 
Soluzioni di ML di 
Humanativa).

Best Practice per 
monitorare il Servizio end-
to-end di ML (MLOps).

Consulenza in 
Data Science

Sviluppo di Modelli di 
Machine Learning.

Consulenza per il 
miglioramento dei Processi 
di Business.

Planning e Governo dei 
Costi dei Servizi di ML in 
Cloud.

Supporto alle Decisioni.

Progetti di Innovazione, 
Pilota, Proof of Concept 
(P.O.C.) per adottare nuove 
Tecniche di AI & ML.

Advanced 
Analytics

Implementazione
specifiche soluzioni per il 
ML.

Data Visualization, 
Advanced Analytics.

Model Embedded, 
Integrazione Modelli in 
applicazioni di terze parti.

Servizi in Cloud, 
MicroServizi & Servizi Rest.

MLOPS

Gestione del ciclo di vita 
delle soluzioni di Machine 
Learning sia in Cloud 
Computing che On 
Premise.

Monitoraggio delle 
Prestazioni dei Modelli in 
Esercizio.

Re-Training dei Modelli.

Supporto agli strumenti 
di Machine Learning dei 
fornitori di Servizi di 
Cloud Computing (Google 
GCP, Microsoft Azure, 
Amazon AWS).
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USE CASE

Keywords 
CLUSTERING, PATTERN 
RECOGNITION, 
CLASSIFICATION, 
PREDICTION, PORTFOLIO 
ANALYTICS & RISK, PROFIT 
CLOSING PREDICTION

Banking

Keywords 
SUPERVISED LEARNING, 
BEHAVIORAL SCORING,       
E-MONEY, PAYMENTS, 
PSD-2, REAL-TIME RISK

Banking

Customer insight per 
Up e Cross selling

Keywords 
UNSUPERVISED LEARNING, 
CLUSTERING, PATTERN 
DETECTION, BEHAVIORAL 
SCORING, FORECAST

Banking

Credit Risk scoring

Keywords 
360° VIEW OF THE 
CUSTOMER, SCORING, 
GEOLOCATION, BEHAVIOUR

Banking

Fraud prevention
delle transazioni 
bancarie

Analisi delle 
cartolarizzazioni (NPL)
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USE CASE

Automotive Banking

Behavioural
analytics e rischio 
sinistri

Keywords 
DRIVING BEHAVIOUR, GPS 
BLACK BOX, SENSORS, IOT, 
CLUSTERING & PATTERN 
RECOGNITION

AutomotiveAutomotive

Keywords 
INCIDENT VALIDATION
FOR VEHICLE INSURANCE, 
FALSE POSITIVE, 
FALSE NEGATIVE 
REDUCTION, 
CLASSIFICATION

Vehicle Flow forecast 
& Behavioural
profiling

Keywords 
IOT, AUTOMOTIVE, 
PREDICTIVE SERVICES,    
TIME SERIES, CLUSTERING, 
BIG DATA

Crash validation

Keywords 
RISK SCORING, CLUSTERING, 
PATTERN RECOGNITION, 
ADVANCED ANALYTICS,
GEO-ANALYTICS 

Banking

Leasing analytics

Smart City
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USE CASE

Intelligence Banking

Keywords 
OSINT, BIG DATA, 
SECURITY, 
INTELLIGENCE, 
BEHAVIORAL ANALYTICS

Energy Health Care

Keywords 
INFORMATION & RELATION 
EXTRACTION, CONTENT 
SUGGESTION, TOPIC 
DETECTION, SENTIMENT 
ANALYSIS, REPUTATION 
ANALYSIS

Realtà aumentata a 
supporto della 
psicoterapia

Keywords 
HOLOLENS, AUGMENTED 
REALITY, COGNITIVE 
BEHAVIORAL THERAPY, 
VIDEO ANALYSIS

Credit collection e 
Churn retention

Keywords 
CLUSTERING, PATTERN 
RECOGNITION, ADVANCED 
ANALYTICS, BIG DATA.   
DATA SILOED: CREDIT 
COLLECTION, BUSINESS, 
MARKETING BU’S

Sistema intelligente per 
la Profilazione dei 
passeggeri & Screening 
Investigation

AIR Transportation

Advanced analysis per 
strumenti di Intelligence



I Benefici

Il beneficio di una tale soluzione 
di Machine Learning, sta 
nell’arricchimento delle analisi 
sul Credito Deteriorato (NPL).

Costituisce l’abilità di combinare 
i risultati degli algoritmi di 
Machine Learning con le analisi 
di Business Intelligence già 
presenti e a risultati di classici 
algoritmi statistici già in uso. 

La cartolarizzazione o e 
securitization è un processo di 
cessione del credito che 
coinvolge Banche, Agenzie  di 
Rating (es. Standard & Poor’s, 
Moody’s, …), SPV che veicolano le 
attività finanziarie cedute dalle 
banche e Investitori che 
acquistano il debito generato da 
questi crediti deteriorati (Non 
Performing Loans NPL) 
attraverso portfoli. 

In questo contesto, un 
importante SPV italiano ha 
richiesto nuovi analytics al fine di 
identificare sia la composizione 
del portfolio NPL che gli 
Investitori acquisteranno sia la 
previsione di incasso degli NPL 
dai debitori originari.

La Soluzione

Il servizio di Machine Learning 
proposto si è definito a partire da 
un Progetto Pilota che ha 
permesso l’individuazione, su un 
sottoinsieme di Clienti, di diversi 
modelli di machine learning sia 
Unsupervised che Supervised
che Predictive. 

In particolare, i Modelli hanno 
permesso:
• l’individuazione di una 

Classificazione del Portofilio
con gradi di “certezza di 
incasso” del portfolio

• la profilazione 
comportamentale dei 
componenti del portfolio tra 
portfoli simili utile per prendere 
decisioni in fase di costituzione 
di un portfolio 

• ed infine, il Monitoraggio del 
credito da recuperare con 
predizione temporale e 
quantitativa. 

La Sfida Il Ruolo di 
Humanativa

Realizzazione del servizio Pilota 
di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning agli Advanced 
Analytics. 

USE CASE – ANALISI DELLE CARTOLARIZZAZIONI (NPL)
KEYWORDS – CLUSTERING, PATTERN RECOGNITION, CLASSIFICATION, PREDICTION
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Banking



I Modelli Antifrode di Machine 
Learning realizzati consentono di 
bloccare in tempo reale 
transazioni che presentano 
anomalie già nella prima fase 
del processo di autorizzazione 
del pagamento.  

Il monitoraggio dei risultati dei 
Modelli consente di 
comprendere i falsi positivi al 
fine di ridurli e al tempo stesso di 
agevolare e ridurre il lavoro del 
team di antifrode della banca 
nel processo di identificazione 
delle anomalie e blocco 
eventuale delle transazioni. 

L’Open Banking, ed in 
particolare l’applicazione di 
regolamenti internazionali come 
la PSD-2 dal 2019, ha dato una 
marcia in più al settore bancario 
consentendo l’offerta di servizi di 
pagamento più agili e innovativi. 

In questo contesto, la richiesta 
dei Servizi Antifrode delle 
Banche è di migliorare la 
prevenzione delle frodi sulle 
transazioni bancarie in un 
processo sempre più digitale e 
veloce. 

Implementazione di ML Models. 
Sistema basato allo storico delle 
transazioni, e applicazione di una 
grid-search di algoritmi 
supervisionati per addestrare e 
identificare il modello con:
• la migliore accuratezza
• la migliore riduzione possibile 

dei falsi positivi secondo una 
"funzione di costo" concordata 
con il Cliente.

Modelli specifici per rispondere ai 
controlli richiesti dalla PSD-2 in 
fase di autorizzazione delle 
transazioni. 
In produzione i modelli ML sono:
• interrogati in tempo reale e 

forniscono un punteggio di 
rischio sulla singola 
transazione. 

• monitorati via MLOPS e 
riaddestrati al verificarsi di 
condizioni di esito anomalo o 
punteggi sotto soglia che ne 
richiedono l'aggiornamento.

Realizzazione del servizio end-to-
end di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning, Integrazione 
nei Sistemi Aziendali, alle 
Procedure di MLOPS (con 
ApiRest & microservizi), e 
Advanced Analytics.

USE CASE – FRAUD PREVENTION DELLE TRANSAZIONI BANCARIE
KEYWORDS – BHAVIORAL SCORING, SUPERVISED LEARNING
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Banking

I BeneficiLa SoluzioneLa Sfida Il Ruolo di 
Humanativa



La visione a 360 gradi del cliente 
fornisce una profilazione dei 
clienti e cattura e aggiorna i loro 
comportamenti in modo 
continuativo grazie al 
continuous learning.  

In questo contesto, i processi di 
ML superano l'obiettivo dei 
processi di BI, già presenti nelle 
banche, ma collaborano con 
questi sistemi per studiare i dati 
raccolti, e dare valore al cliente 
con una previsione del suo 
comportamento a medio, breve 
e lungo termine.

Cogliere rapidamente i 
cambiamenti comportamentali 
dei clienti nel tempo, grazie al 
Machine Learning, assume 
un'importanza decisiva per 
aiutare la Direzione di una Banca 
a definire nuove soluzioni o 
nuove proposte ai clienti finali. 

Nei servizi finanziari, come in altri 
contesti industry, il processo di 
trasformazione verso una 
azienda Ai-driven è in corso. Il 
cuore del sistema bancario ruota 
attorno al Cliente. 

Il Cliente è “centrico” in questo 
contesto, e la Banche sono in 
grande concorrenza per offrire 
servizi sempre più adeguati al 
Cliente finale.

In questo contesto, la sfida è: 
attualizzare i servizi di 
Customer Insight con 
tecnologie di Machine Learning. 

E’ una soluzione moderna di 
Customer Insight basata su Big 
Data con utilizzo di servizi di 
Machine Learning al fine di 
conoscere il valore dei dati del 
Cliente (dai prestiti, ai 
Pagamenti, ai mutui, alle 
assicurazioni, al customer care) 
presenti nei vari “silos” bancari, 
integrarli e fornire Advanced 
Analytics grazie al Machine 
Learning. 

Gli Advanced Analytics si basano 
sul Customer Scoring per: 
• determinare il valore del 

cliente
• analizzare le previsioni per il 

futuro in base al suo 
comportamento finanziario

• aiutare a prendere decisioni 
nelle strategie di fidelizzazione 
o per nuovi servizi al cliente 
finale.

Realizzazione del servizio end-to-
end di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning, Integrazione 
nei Sistemi Aziendali, alle 
Procedure di MLOPS (con 
ApiRest & microservizi), e 
Advanced Analytics.

USE CASE – CUSTOMER INSIGHT PER UP E CROSS SELLING
KEYWORDS – UNSUPERVISED LEARNING, CLUSTERING, PATTERN DETECTION, BEHAVIORAL SCORING, FORECAST
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Banking

I BeneficiLa SoluzioneLa Sfida Il Ruolo di 
Humanativa



Il beneficio principale di questa 
soluzione è la capacità di 
utilizzare i risultati e gli score
raggiunti con i modelli di 
Machine Learning in fase di 
Monitoraggio del Credito della 
Base Clienti, al fine di dare valore 
aggiunto alla individuazione 
rapida di quali procedure di 
Onboarding applicare
all’ingresso di un nuovo Cliente 
in un servizio dell’Istituto 
Bancario. 

Oggi, soprattutto le banche 
"digitali" offrono servizi come 
«conti correnti digitali con carte 
di pagamento digitali" o "piccoli 
prestiti", in tempi molto rapidi. 
Per fare ciò, è necessario 
prendere rapidamente una 
decisione per facilitare le 
procedure di onboarding e 
avviare rapidamente 
l’engagement con il cliente.
La richiesta: migliorare il Credit 
Scoring durante la fase di 
Onboarding e fornire indicatori 
di rischio relativi ai buoni e ai 
cattivi pagatori a partire dalla 
fase di Onboarding e poi durante 
la vita del credito.
La sfida: Dare un punteggio 
nella fase di Onboarding, dove le 
informazioni disponibili sono 
limitate per dare un punteggio al 
cliente, prevedere un profilo 
comportamentale e prevedere 
se sarà un buon pagatore.

La soluzione risiede nella 
capacità di determinare uno 
scoring e un profilo 
comportamentale con 
tecnologie di Machine Learning 
basate:
• sia su dati interni di 

somiglianza 
comportamentale, antifrode, 
utilizzo di moneta elettronica 
e servizi di credito, 

• sia su dati esterni quali misure 
e procedure di due diligence 
ai fini dell'Antiriciclaggio 
(AML), dati geografici, dati 
Istat sul reddito, sul benessere, 
ecc. o altri indici esterni di 
rischio di credito forniti dalle 
Agenzie di Rating.

Fornitura di modelli 
supervisionati e non 
supervisionati sia in fase di 
onboarding che di monitoraggio 
della vita del credito.

Realizzazione del servizio end-to-
end di Machine Learning, dalla 
Realizzazione di Modelli di 
Machine Learning, Integrazione 
nei Sistemi Aziendali, alle 
Procedure di MLOPS (con 
ApiRest & Microservizi), e 
Advanced Analytics.
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USE CASE – CREDIT RISK SCORING
KEYWORDS – SUPERVISED LEARNING, UNSUPERVISED LEARNING, CLUSTERING, 
PATTERN RECOGNITION, BEHAVIORAL SCORING

Banking

I BeneficiLa SoluzioneLa Sfida Il Ruolo di 
Humanativa



Il beneficio di un progetto di 
Machine Learning spesso è 
anche nella cosiddetta Data 
Quality, anello fondamentale per 
raccogliere dati “corretti” e 
“puliti”.  

Più in generale. il progetto ha 
permesso di individuare sia 
anomalie del dato in fase di Data 
Preparation sia di pianificare un 
insieme di nuovi Analytics basati 
su Modelli di Machine Learning 
da realizzare in via definitiva 
come servizio via MLOPS. 

Studio di nuove soluzioni per 
l’analisi dei dati in ambito 
Leasing attraverso l’applicazione 
di algoritmi sofisticati di 
Machine Learning. 

Più in particolare studio delle 
Insolvenze e individuazione dei 
casi di contratti a rischio. 

Fornitura di Advanced Analytics 
sul mondo delle insolvenze:

• Individuazione delle anomalie 
contrattuali a rischio
insolvenza e a rischio frode
(su contratti-conduttori-
fornitori) attraverso Analisi di 
Clustering e Pattern 
Recognition dei Clienti e 
Contratti.

• Data Visualization con geo-
localizzazione dello scoring dei 
Modelli. 

Realizzazione del servizio Pilota 
di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning agli Advanced 
Analytics. 
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BankingUSE CASE – LEASING ANALYTICS
KEYWORDS – RISK SCORING, CLUSTERING, PATTERN RECOGNITION, ADVANCED ANALYTICS, GEO-ANALYTICS

I BeneficiLa SoluzioneLa Sfida Il Ruolo di 
Humanativa



Il beneficio principale è stato la 
riduzione dell’impatto 
dell’innesco del processo 
assicurativo del veicolo su 
segnalazioni errate di incidenti, 
poiché dalla segnalazione del 
Dispositivo si genera un processo 
di validazione dell’incidente 
(Crash Validation) e 
conseguentemente l’attivazione 
dei servizi assicurativi relativi al 
veicolo.

Oggi gli autoveicoli sono forniti 
di dispositivi elettronici con 
localizzatore GPS (black box) 
che permettono di registrare 
tutte delle informazioni 
provenienti dai vari sensori 
dell’autoveicolo e il 
comportamento del guidatore.

In questo contesto, una 
importante società 
internazionale di soluzioni 
telematiche e IOT per 
l’Automotive ha richiesto uno 
studio per individuare un 
miglioramento della soluzione 
per il servizio di Crash 
Validation a fini Assicurativi.

SI è condotto uno studio su un 
dataset di Big Data/IOT 
contenente segnalazioni di 
probabili incidenti 
automobilistici provenienti da 
dispositivi a bordo dei veicoli. 
L'attività è stata svolta con la 
collaborazione della Business 
Unit Incident Management e 
Risk Management. 

La soluzione ha permesso di 
classificare gli incidenti in Veri e 
Falsi, attraverso la competizione 
di algoritmi di classificazione. 

È stato individuato il miglior 
algoritmo con un elevato indice 
di accuratezza, che allo stesso 
tempo doveva rispondere 
all'obiettivo primario di 
migliorare il servizio attuale, 
portando a una migliore 
riduzione dei Falsi Positivi e dei 
Falsi Negativi.

Realizzazione del servizio Pilota 
di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning agli Advanced 
Analytics.
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AutomotiveUSE CASE – CRASH VALIDATION
KEYWORDS – CLASSIFICATION

I BeneficiLa SoluzioneLa Sfida Il Ruolo di 
Humanativa



Il beneficio primario è stato di 
dimostrare come costruire 
insieme alla Business Unit di 
Advanced Analytics un nuovo 
modo di vedere il patrimonio 
dei dati disponibili in azienda. 

Il secondo beneficio è stato di 
individuare una segmentazione 
dei Clienti e dei Contratti in 
funzione di caratteristiche di 
comportamento sia alla guida 
che nell’uso dei servizi (quali ad 
es. sinistri e le manutenzioni in 
officina).  

Questi Analytics permetteranno 
all’organizzazione di avere più 
elementi per prendere decisioni 
in fase di rinnovo dei contratti, 
nonché di conoscere i punti del 
servizio offerto ai Cliente dove 
migliorare il controllo. 

Un'importante società di servizi 
di noleggio di autoveicoli ha 
richiesto lo studio di una 
soluzione di Advanced Analytics 
basata sul Machine Learning per 
acquisire una visione del 
patrimonio di dati relativi ai 
Clienti, ai Servizi per i Clienti, 
come la manutenzione dei 
veicoli, e ai comportamenti legati 
all’ utilizzo dei veicoli.

La richiesta: accompagnare il 
Cliente nelle attività di una 
struttura aziendale trasversale 
dedicata agli Advanced Analytics 
aziendali, per scoprire insieme il 
valore dei dati e dare modo di 
affrontare progetti futuri con 
obiettivi specifici basati sul 
Machine Learning.

Le attività svolte hanno 
permesso l'integrazione di 
diverse tipologie di 
informazioni dal Data Lake 
aziendale, consentendo la 
costruzione delle prime 
analitiche cross-business tra 
tutte le Business Unit relative al 
Contract e Customer Clustering, 
raccogliendo i dati dei contratti, i 
dati dei veicoli, i dati di utilizzo 
dei veicoli, i dati dei sinistri e i 
dati di manutenzione dei veicoli.
Le attività hanno consentito:
• l'identificazione di modelli 

comportamentali (Pattern 
Recognition) per i segmenti 
di clienti.

• patterns insoliti sull'uso dei 
servizi di manutenzione dei 
veicoli e sull'uso dei veicoli 
stessi.

• e infine analisi geo-
localizzate dei fenomeni 
identificati.

Realizzazione del servizio Pilota 
di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning agli Advanced 
Analytics. 

Pianificazione del Progetto 
Esecutivo di Advanced Analytics 
e Servizi di Consulenza Operativa 
e di Direzione. 

USE CASE – BEHAVIOURAL ANALYTICS E RISCHIO SINISTRI
KEYWORDS – CLUSTERING, PATTERN RECOGNITION, BEHAVIOURAL ANALYTICS
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Automotive

I BeneficiLa SoluzioneLa Sfida Il Ruolo di 
Humanativa



Per le amministrazioni pubbliche 
locali sono: comprendere meglio 
la composizione del traffico 
nelle diverse fasce orarie
(traffico locale, traffico esterno 
che attraversa le arterie 
regionali/provinciali e i centri 
urbani), prevedere il traffico e 
agire tempestivamente. 

Da un punto di vista tecnico, 
abbiamo definito:

• Nuovi criteri di 
ottimizzazione 
dell'addestramento delle 
serie temporali sviluppate in 
Humanativa per garantire il 
monitoraggio delle prestazioni 
del modello nel tempo.

• Integrazioni IOT con 
telecamere intelligenti che 
aiutano a comprendere i 
comportamenti di 
segmentazione del traffico.

SmartCity è sempre più 
un'esigenza reale delle 
Pubbliche Amministrazioni locali. 

In questo contesto, il traffico 
urbano è uno dei punti legati al 
benessere della vita dei cittadini, 

Come aiutare le PA locali a dare 
un servizio migliore ai propri 
cittadini sul tema del traffico 
urbano con i servizi di Machine 
Learning?  

La sfida: utilizzare le tecniche di 
machine learning per prevedere 
il traffico urbano sia alle porte 
della città che nelle arterie 
principali e supportare la 
pianificazione, ad esempio del 
personale comunale, negli Entry 
Point della città o nelle 
cosiddette ZTL (Zone a Traffico 
Limitato) in base al traffico 
automobilistico previsto.

Si tratta di una soluzione di ML 
che segue questi obiettivi, 
fondamentali per affrontare 
correttamente il tema del 
Forecast: 

• Seguire il cambiamento dei 
dati, analizzando i dati 
provenienti da sensori 
presenti nei punti di interesse 
del traffico o punti di accesso 
ai varchi cittadini o ZTL. 

• Avere la disponibilità dei dati 
temporali del traffico 

• Capire il comportamento del 
traffico urbano, in funzioni di 
variabili legati ad altri fattori 
come incidenti stradali, lavori 
in corso, orari delle scuole, dati 
meteo, eventi cittadini, ecc… 

• Fornire un servizio end-to-
end di ML orientato ai servizi 
in Cloud 

Realizzazione di un Progetto 
Pilota di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning, alla 
produzione di Advanced 
Analytics. 
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USE CASE – VEHICLE FLOW FORECAST & BEHAVIOURAL PROFILING 
KEYWORDS – IOT, AUTOMOTIVE, PREDICTIVE SERVICES, TIME SERIES, CLUSTERING, BIG DATA
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Il vantaggio dell'utilizzo di un 
sistema di Machine Learning in 
affiancamento o in sostituzione 
di criteri basati su regole risiede 
principalmente nel valore del
Continuous Learning che 
consente di monitorare 
costantemente le variazioni dei 
comportamenti dei Clienti.

Grazie alle tecniche di Clustering 
e Pattern Recognition, la 
riclassificazione dei Clienti in 
base al rischio di abbandono e 
rischio di i danno economico
consente alla struttura aziendale 
di intervenire con politiche 
specifiche di 
adeguamento/rinnovo dei 
contratti per determinati 
segmenti o di costruire 
campagne specifiche per un 
determinato segmento a rischio.

Un'importante azienda del 
settore energetico ha richiesto 
lo studio di una soluzione di 
Machine Learning per prevenire 
il rischio di Customer Churn da 
affiancare ai tradizionali sistemi 
di monitoraggio della 
segmentazione dei clienti 
presenti in azienda. 

La Credit Collection è 
tipicamente un flusso che 
coinvolge diverse Business Unit e 
diverse tipologie di dati, dalla 
Business Unit Gestione e 
Controllo alla Business Unit 
Credit Collection alla Business 
Unit Commerciale e Marketing.

Nello specifico, il problema è 
stato focalizzato sulla 
conoscenza del Cliente a 360°
osservando il flusso dei 
pagamenti e delle azioni di 
Credit Collection.

Advanced Analytics basati 
sull'osservazione del flusso dei 
pagamenti e delle azioni di Credit 
Collection sull'intera base clienti 
dell'azienda.

Visione integrata della Credit 
Collection per raccogliere diverse 
tipologie di dati: dati di 
pagamento, dati contrattuali e 
anagrafici, dati provenienti dalle 
attività del flusso di Recupero 
Crediti e dati provenienti da criteri 
di segmentazione per 
definire/rinnovare contratti o 
azioni promozionali. 

Tecniche avanzate di Clustering e 
Pattern Recognition hanno 
permesso di riclassificare la 
segmentazione dei Clienti, 
basandola sia sul rischio di 
churning, sia sulla dinamicità e 
frequenza dei pagamenti e dei 
loro ritardi, sia sul valore del danno 
economico.

Realizzazione del servizio Pilota 
di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning agli Advanced 
Analytics. Pianificazione del 
Progetto Esecutivo di 
Governance del Rischio con 
strumenti di Machine Learning. 
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USE CASE – CREDIT COLLECTION E CHURN RETENTION
KEYWORDS – CLUSTERING, PATTERN RECOGNITION, ADVANCED ANALYTICS, BIG DATA,                             
CREDIT COLLECTION, BUSINESS, MARKETING BU’S

Energy
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Consente di utilizzare una serie 
di algoritmi legati alle analisi 
NLP di un contenuto: 

• Topic detection
o Rilevazione dell’argomento 

trattato da un testo 
• Sentiment analysis

o Rilevazione del giudizio, 
positivo o negativo, 
espresso da un testo in 
merito ad un dato 
argomento (sentiment 
analysis) 

• Reputation analysis
• Content suggestion
• Information & relation 

extraction
o Rilevazione di entità 

predefinite, all’interno di un 
testo (information 
extraction) e, 
eventualmente, delle 
relazioni logiche tra esse 
(relation extraction) 

Costruire una soluzione di 
Machine Learning utilizzabile 
come strumento di 
investigazione (OSINT). 

La sfida nasce dall’idea di 
integrare metodologie e 
soluzioni proprietarie, da cui 
scaturisce la possibilità di 
affrontare le tematiche Open 
Source Intelligence (OSINT), per 
lo sviluppo di “strumenti di 
intelligence”. 

Ingegnerizzazione di una 
soluzione per integrare dati da 
tutte le fonti, tipi e dimensioni 
disponibili. 

Trasformazione dei dati non 
strutturati – video, immagini, 
testo e contenuti on-line – in dati 
accessibili. 

La soluzione consente di 
estendere i termini “open 
source” attraverso la raccolta di 
informazioni da nuove fonti 
pubbliche. 

Ingegnerizzazione di 
componenti proprietari e 
realizzazione della soluzione di 
Machine Learning.
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USE CASE – ADVANCED ANALYSIS PER STRUMENTI DI INTELLIGENCE
KEYWORDS – BIG DATA, INFORMATION & RELATION EXTRACTION, CONTENT SUGGESTION, 
TOPIC DETECTION, SENTIMENT ANALYSIS, REPUTATION ANALYSIS
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Rendere un ospedale, o un 
qualunque luogo di degenza, un 
“mondo magico” per i piccoli 
pazienti tramite l’utilizzo di un 
dispositivo occhiale che, tramite 
la Realtà Aumentata, trasforma 
un mondo asettico e triste per i 
bambini in un luogo divertente 
con colori, animali e disegni, in 
base all’umore del paziente, al 
sesso e anche rispetto ai suoi 
gusti. 

Tutto ciò da ai piccoli pazienti la 
possibilità di volare con la 
fantasia, distaccandosi dalla 
realtà di un ospedale e dal 
problema che stanno vivendo. 
Inoltre, l’ambiente è arricchito 
con giochi interattivi ed educativi 
che potranno guidare e spiegare 
cosa sta succedendo, fino alla 
possibilità di vedere un cartone 
animato che interagisce con 
l’ambiente. 

In data 28/12/2017 la Regione 
Lazio ha ammesso a sovvenzione 
il nostro progetto di ricerca 
“Realtà aumentata intelligente a 
supporto della psicoterapia” di 
interesse per supportare una 
serie di trattamenti di 
psicoterapia comportamentale 
e cognitiva. 

La sfida: sviluppo di un prototipo 
di piattaforma in grado di 
supportare una serie di 
trattamenti di psicoterapia 
comportamentale e cognitiva 
attraverso:
• "Realtà Aumentata«
• Sistemi di analisi 

comportamentale e cognitiva 
basati sul Machine Learning

• Sistemi di analisi video, per 
aumentare l'interazione con 
l'ambiente

Una soluzione di "Realtà 
Aumentata che utilizza gli 
occhiali Microsoft Hololens
come strumento di fruizione in 
grado, attraverso algoritmi di 
intelligenza artificiale, di 
modulare l'ambiente o le varie 
caratteristiche in base all'umore 
e ai gusti del paziente.

Algoritmi di analisi video, che 
analizzano l'ambiente 
circostante e in combinazione 
con le azioni che il paziente 
compie.

Algoritmi di Machine Learning, 
che possono modulare le 
immagini e le varie funzionalità 
aumentando le interazioni 
cognitive.

Sviluppo e configurazione a 
supporto di terapie palliative per 
malattie invasive in pazienti 
adolescenti in fase sperimentale.

Realizzazione del progetto di 
Ricerca. 

Al progetto è stata concessa una 
sovvenzione, contributo a fondo 
perduto, di euro 329.592,18 a 
valere sulle risorse dell’Avviso 
Pubblico “LIFE 2020” – POR FESR 
LAZIO 2014-2010 
(www.europa.eu). 
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I benefici ottenuti derivano dai 
risultati ottenuti con il progetto 
di Ricerca e Sviluppo che ha 
permesso di:

• Definire un prototipo di 
piattaforma in grado di 
supportare il personale di 
controllo di un sito 
aeroportuale 
nell'identificazione in tempo 
reale di persone classificate 
con un grado di rischio basato 
sul punteggio calcolato 
attraverso algoritmi di ML.

• Elaborazione affidabile ed 
efficiente grazie 
all'architettura di calcolo 
distribuito caratteristica 
dell'architettura Hadoop. 

• Servizi in tempo reale, grazie 
all'architettura di calcolo 
distribuito, che consentono di 
assegnare un "punteggio di 
rischio" terrorismo alla 
persona in tempo reale.

In data 28/12/2017 la Regione 
Lazio ha ammesso a sovvenzione 
il progetto di ricerca “Intelligent
system for passenger profile
and screening investigation” 
confacente al tema della 
sicurezza nei siti aeroportuali 
secondo la direttiva Passenger
Name Record (PNR) recepita 
dalla Commissione LIBE (libertà 
civili) del Parlamento europeo in 
data Il 15 luglio 2016. 

I PNR sono compilati dalle 
agenzie di viaggi, vettori aerei e 
tour operators, contengono 
informazioni quali le condizioni 
mediche e le disabilità, le 
preferenze sui pasti, i mezzi di 
pagamento, ma anche l’indirizzo 
di lavoro, la email, l’indirizzo IP se 
si prenota online e le 
informazioni personali dei 
contatti di emergenza. 

L‘obiettivo del progetto è di 
realizzare un sistema di pre-
screening intelligente basato su 
architetture BIG DATA per il 
controllo dei passeggeri del 
trasporto aereo con la finalità di 
aumentare i livelli di sicurezza 
anti-terrorismo. Il sistema si basa 
su ciò che è noto come un 
Passenger Name Record, spesso 
abbreviato in PNR. 

infrastruttura Big Data (Hadoop) 
per archiviare le informazioni PNR 
e fornire analisi avanzate basate 
su modelli di ML 
comportamentali, che analizzano:
• PNR con archivi di dati, 
• le black list messe a disposizione 

dagli enti governativi 
• e le informazioni OSINT (Open 

Source Intelligence) disponibili 
in rete (siti web, blog, social 
network, media, motori di 
ricerca ecc.).

Realizzazione del progetto di 
Ricerca e Sviluppo in ambito Big 
Data e Machine Learning fino 
alla produzione di Advanced 
Analytics sul Rischio. 

Al progetto è stata concessa una 
sovvenzione, contributo a fondo 
perduto, di euro 252.831,77 a 
valere sulle risorse dell’Avviso 
Pubblico “AEROSPAZIO E 
SICUREZZA” – POR FESR LAZIO 
2014-2010 (www.europa.eu). 
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Dal punto di vista tecnico, 
abbiamo definito nuovi criteri di 
ottimizzazione delle Time Series, 
attraverso un protocollo sviluppato 
in Humanativa che applica i criteri 
di training su finestre temporali 
mobili con l’obiettivo di:

• Semplificare e automatizzare la 
gestione del ciclo di vita dei 
modelli.

• Garantire il monitoraggio delle 
performance.

• Migliorare la qualità dei modelli 
di produzione.

• Migliorare governance con 
servizi MLOps.

Dal punto di vista di prodotto, 
questa iniziativa come altre di 
Forecast ci ha portato allo sviluppo 
di un motore di AutoForecast che 
rende i processi sempre più 
automatizzabili e riusabili da 
Esperti del Dominio del Cliente.

Una importante società di 
gestione aeroportuale, ci ha 
affidato un progetto relativo 
all’analisi e alla comprensione dei 
comportamenti dei passeggeri.

La sfida è di utilizzare tecniche di 
machine learning per predire il 
traffico passeggeri e supportare 
la pianificazione del personale 
aeroportuale nei Punti di 
Interesse delle Aree Aeroportuali 
in funzione del traffico 
passeggeri previsto.

E’ stata realizzata una soluzione 
di ML seguendo questi 4 
obiettivi, fondamentali per 
affrontare correttamente il tema 
del Forecast:

• Seguire il cambiamento dei 
dati nel tempo ed aggiornarsi 
velocemente

• Avere la disponibilità dei dati 
temporali

• Seguire un processo che 
segue il principio di AutoML

• Fornire un servizio end-to-end 
di ML orientato ai servizi in 
Cloud

Realizzazione del servizio end-to-
end di Machine Learning, dalla 
realizzazione di Modelli di 
Machine Learning, alle 
Procedure di MLOPS  e 
produzione di Advanced 
Analytics.

AIR Transportation
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USE CASE – FORECAST DEL FLUSSO DEI PASSEGGERI
KEYWORDS – FORECAST, TIME SERIES, IOT
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CONCLUSIONI
Alcuni dei contesti ML in cui Humanativa sta investendo
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HUMANATIVA
Forecast, Clustering, Behavioral Analytics sono alcuni 

framework ML specifici in cui stiamo investendo

I volumi di dati stanno letteralmente 
esplodendo: negli ultimi due anni sono stati 
creati più dati che in tutta la storia precedente 
della razza umana.
I dati stanno crescendo più velocemente che 
mai e si presume che entro l'anno verranno 
creati circa 1,7 megabyte di nuove informazioni 
al secondo per ogni essere umano sul pianeta. 
(Forbes)

Adozione di AI & ML
L'adozione di AI e ML continua a crescere: il 
56% di tutti gli intervistati riferisce di adottare 
AI e ML 
(da "Lo stato dell'IA del 2021" di McKinsey Global Survey)

Forecast: la previsione non è solo una necessità dell'IOT. 
Ad esempio, con l'arrivo del 5G, la latenza di 
trasmissione dei dati si riduce sempre di più 
privilegiando i servizi ML di previsione in real-time reale 
e near-realtime.

Clustering: con l'aumentare della valutazione dei dati 
disponibili, cresce la necessità di conoscere il 
"potenziale" comunicativo dei "dati aziendali", per 
facilitare le decisioni e le strategie di business / prodotto 
/ servizio. In questo contesto, il Clustering è sempre più 
cruciale. 

Analisi comportamentale: è uno dei trends tecnologici 
strategici e segue la direzione di migliorare sempre più 
la conoscenza attraverso i dati.
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Scopri di più!
Visita https://machinelearning.humanativaspa.it

Il nostro sito interamente dedicato al Machine Learning e all’Intelligenza Artificiale
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