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LA DIFFERENZA TRA CDP E DMP
DAL PUNTO DI VISTA DI MICROSOFT1

CDP

Le soluzioni CDP vengono usate per creare esperienze personalizzate raccogliendo e abbinando i dati dei clienti tramite informazioni personali (PII), come indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono, per ottenere visibilità a 360 gradi sul cliente. I dati unificati, combinati con funzionalità di Intelligenza Artificiale, generano informazioni dettagliate che ottimizzano i processi aziendali e l’interazione dei clienti in scenari business-to-business o business-to-consumer. La sorgente dati principale per le soluzioni CDP sono i dati di prima parte
su clienti che hanno interagito direttamente con l’azienda online (tramite interazioni sul sito
web, coinvolgimento nelle campagne, acquisti online e programmi di fidelizzazione) e offline
(tramite acquisti in negozio ed eventi di persona). Insieme ai dati di prima parte, le soluzioni
CDP possono anche usare dati di seconda parte (ottenuti da aziende che raccolgono e vendono dati di prima parte) e di terza parte (raccolti tramite identificatori anonimi come i
cookie). Le informazioni dettagliate raccolte dalle soluzioni CDP sono preziose non solo per
i team di marketing per le campagne e l’analisi dei tassi di abbandono dei clienti, ma anche
per i team di vendita e assistenza che vogliono personalizzare le esperienze dei clienti. Per
esempio, le indicazioni di cross-sell o upsell possono consentire a un venditore di concentrarsi sulle discussioni sui prodotti pertinenti desiderati da un acquirente. Le indicazioni sulle
migliori mosse successive permettono a un venditore di personalizzare le interazioni future.
Analogamente, il calcolo della spesa totale di un cliente può aiutare le aziende di servizi a dare
priorità alle chiamate dei clienti di maggiore valore.

Il problema dei dati dei clienti

Per comprendere i vantaggi che una CDP può apportare alla propria azienda, è importante
capire in che modo i dati dei clienti disconnessi costituiscono un ostacolo.
La proliferazione dei canali e dei tipi di dati ha generato il boom dei dati dei clienti. Questi
numerosi dati vengono in genere raccolti da sistemi separati o isolati, che li possono archiviare ma non interpretare. I dati dei clienti riguardano tutto, dalle impressioni anonime degli
annunci agli acquisti noti, all’utilizzo dei prodotti e alle interazioni con il servizio clienti. Sono
presenti tre tipi principali di dati dei clienti:

CAPITOLO
CAPITOLO
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Social
Media Listening
Spazi
Fisici

N comportamentali: sono generati dalle interazioni di un cliente con una società che
utilizza dispositivi connessi a Internet. Questo tipo di dati viene dai siti visitati, dalle
app scaricate o dai giochi riprodotti;
N demografici: sono informazioni socio-economiche quali età, sesso, popolazione,
razza, reddito, istruzione, interessi e impiego;

1. Cfr. Sito Microsoft Dynamic 365. https://bit.ly/3iuMjWO.
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NORME PRIVACY PER LIMITARE
IL RICONOSCIMENTO FACCIALE: IL GDPR1
Il GDPR – regolamento UE 2016/679 – risulta essere il più grande e importante argine
normativo a quel “fiume in piena” rappresentato dall’uso del riconoscimento facciale (e
dall’uso della biometria massiva in generale). L’art. 9.1 GDPR elenca i dati particolari (“più
meritevoli di tutela”, tra i quali prevalentemente “già sensibili” ai sensi del “vecchio” Codice
Privacy): dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale; nonché tratta dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. L’art. 4 n. 14) GDPR scende nel
dettaglio, definendo i dati biometrici come i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona
fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o
i dati dattiloscopici; infine il Considerando 51 GDPR specifica che “il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di
dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando
saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione
univoca o l’autenticazione di una persona fisica”. Per trattare correttamente (e legalmente)
i dati biometrici è necessario utilizzare una delle basi giuridiche previste dall’art. 9.2 GDPR,
tra le quali “spicca” il consenso esplicito dell’interessato. Vediamo, di seguito, i punti fondamentali per la necessaria compliance al GDPR.

Il consenso dell’interessato

Nel caso si optasse per l’utilizzo della base giuridica del consenso, questo deve soddisfare non
solo i requisiti dell’art. 9 GDPR (esplicito), ma anche dell’art. 7 GDPR.
Secondo il punto 4 delle Linee Guida WP259, il consenso esplicito è richiesto in talune
circostanze nelle quali emergono gravi rischi per la protezione dei dati e in cui si ritiene quindi appropriato un livello elevato di controllo individuale sui dati personali (il riconoscimento
facciale è tra queste). In base al GDPR, prerequisito per l’ottenimento di un consenso “conforme” è una “dichiarazione o un’azione positiva inequivocabile”. Il termine esplicito si riferisce al modo in cui il consenso è espresso dall’interessato e significa che l’interessato deve
fornire una dichiarazione esplicita di consenso. Un modo ovvio per assicurarsi che il consenso sia esplicito consisterebbe nel confermare espressamente il consenso in una dichiarazione
scritta. Se del caso, il titolare del trattamento potrebbe assicurarsi che la dichiarazione scritta sia firmata dall’interessato, al fine di dissipare tutti i possibili dubbi e la potenziale mancanza di prove in futuro. Nel contesto digitale o online, l’interessato può acconsentire esplicitamente compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento
1. Mischitelli L., Privacy & Data Protection Specialist at IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Network Digital 360, 1
novembre 2019. https://bit.ly/35C9bQu
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scansionato con la propria firma oppure utilizzando una firma elettronica e così via. Secondo
l’art. 7 GDPR la richiesta di consenso, se prestata nel contesto di una dichiarazione scritta
che riguarda anche altre questioni, va presentata in modo chiaramente distinguibile dalle
altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio
semplice e chiaro. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato va informato
di ciò (si veda il Capo 3 del GDPR). Il consenso deve essere revocabile con la stessa facilità
con cui è accordato.

Una Valutazione di Impatto (DPIA) ad hoc per il riconoscimento facciale

La Valutazione di Impatto (DPIA) prevista dagli artt. 35 e 36 GDPR è fondamentale per
identificare e ridurre al minimo il rischio per i dati personali nell’ambito dell’utilizzo del riconoscimento facciale. La DPIA si configura come un’autonoma valutazione che il titolare del
trattamento pone in essere per analizzare la necessità, la proporzionalità e i rischi di un determinato trattamento dati per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
È richiesta obbligatoriamente in tre casi:

N quando si procede a una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi
a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione,
e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
N quando si è in presenza di un trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati
personali di cui all’art. 9.1 GDPR (dati particolari), ovvero di dati relativi a condanne
penali e a reati di cui all’art. 10 GDPR;
N quando si opera sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (es. videosorveglianza su larga scala).
Secondo le Linee Guida WP248 per determinare se un trattamento è svolto su larga scala si
deve far riferimento al numero degli interessati, al volume di dati e/o tipologie di dati, alla
durata dell’attività di trattamento e all’ambito geografico dell’attività di trattamento.
La DPIA deve contenere:

N una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento,
compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
N una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle
finalità;
N una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
N le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza
e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e
delle altre persone in questione.
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Anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati

Un metodo per proteggere i dati trattati con tecnologia a riconoscimento facciale è di renderli del tutto anonimi, rendendo impossibile determinare a quale interessato si riferiscano.
Si può prendere in considerazione la rimozione del nominativo prima che vengano registrati
in un database. Il software di anonimizzazione dei dati può essere utilizzato per creare un alto
livello di sicurezza. Se l’anonimizzazione non si dimostrasse pratica è possibile procedere con
la pseudonimizzazione – tecnica che consiste nel trattamento dei dati personali in modo tale
che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo
di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile (art. 4 n. 5
GDPR).

Garantire la sicurezza dei dati

Il GDPR richiede “misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” (art. 32 GDPR). Tra le misure adottabili vi sono le seguenti.

N avere una strategia di Data Loss Prevention (DLP) ben ponderata;
N creare un piano di Disaster Recovery a prova di errore. Il GDPR richiede alle aziende
“la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico”;
N avere una politica di backup dei dati conforme al GDPR. Il backup non solo è necessario per la portabilità dei dati (art. 20 GDPR), ma anche per il diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR). In altre parole, il backup deve ripristinare rapidamente le
informazioni ma – se richiesto dall’interessato – sarà necessario rimuovere tutti i dati
dai backup.

Gli interventi “contenitivi”: la sanzione del garante privacy svedese

L’autorità privacy svedese lo scorso agosto è intervenuta sanzionando una scuola con l’equivalente di quasi 19.000€, la sua prima sanzione ai sensi del GDPR. Una scuola superiore
aveva implementato un sistema per la rilevazione delle presenze degli studenti con tecnologia
di riconoscimento facciale, tramite telecamere “intelligenti”. Lo scopo era stato quello di
semplificare ulteriormente le operazioni e automatizzare la registrazione giornaliera delle
classi, un compito che generalmente richiedeva 10 minuti per classe. Tuttavia, la scuola ha
giustificato l’implementazione del riconoscimento facciale con un risparmio di circa 18.000€
l’anno (ironicamente, quasi quanto l’entità della sanzione in euro).
I dati biometrici erano stati catturati dalle telecamere sotto forma di fotografie dei volti degli
studenti, abbinati ai loro nominativi. Le informazioni erano state memorizzate in un computer
senza connessione Internet; computer che era stato conservato in un armadio chiuso a chiave. Il consenso esplicito era stato raccolto dai legali rappresentanti degli studenti (poiché
minorenni) ed era stato possibile non partecipare “all’esperimento”. Tuttavia, non era stata
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effettuata nessuna DPIA né una consultazione preventiva presso l’autorità privacy svedese.
Secondo l’autorità privacy di Stoccolma la scuola aveva – quindi – violato gli artt. 5, 9, 35 e
36 del GDPR.

Violazione dell’art. 5 GDPR

L’art. 5.1 lett. b) GDPR stabilisce che i dati personali sono raccolti per finalità determinate,
esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali
finalità (limitazione delle finalità). Inoltre, i dati personali trattati devono essere adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5.1
lett. c, GDPR – minimizzazione dei dati). L’autorità privacy svedese ha rilevato che, anche se
pochi studenti erano preoccupati e il periodo del trattamento limitato nel tempo, l’uso del
riconoscimento facciale aveva rappresentato una grande intrusione nella loro privacy. Inoltre,
la registrazione delle presenze in classe poteva essere effettuata in modi meno invasivi: quindi l’uso del riconoscimento facciale è risultato sproporzionato rispetto allo scopo.

Violazione dell’art. 9 GDPR

L’autorità privacy svedese ha affermato che il consenso non potesse essere utilizzato come
base giuridica, in quanto lo stesso non poteva essere considerato “volontario”. Quindi sarebbero mancate le stesse “colonne portanti” di cui all’art. 7 GDPR. Inoltre la scuola aveva
avanzato la possibilità di utilizzo della base giuridica dell’interesse pubblico rilevante: bocciato
dall’autorità.

Violazione degli artt. 35 e 36 GDPR

La scuola aveva effettuato una sorta di “valutazione dei rischi”, in cui sosteneva la non sussistenza di rischi elevati per le persone interessate. Tuttavia, non era stata effettuata alcuna
DPIA. L’autorità privacy svedese ha rilevato che la valutazione del rischio non comprendeva
una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nonché un resoconto della
proporzionalità del trattamento in relazione alle sue finalità. Inoltre, precisa l’autorità, la
DPIA era necessaria in quanto la sorveglianza con telecamere intelligenti è una sorveglianza
sistematica che include informazioni personali “sensibili”, in questo caso su bambini in un
ambiente a loro riservato.

INTERVISTA
BLIMP
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SCHEDA AZIENDA
BLIMP
NOME AZIENDA: Blimp s.r.l.
NUMERO DIPENDENTI: 15
ANNO FONDAZIONE: 2017
CEO: Vincenzo Russi
EXPERTISE AMBITO AI: Computer Vision
PRINCIPALI CLIENTI: Grom, Media Event, Virgin Active, Fassi,
1000 Miglia, Vinitaly 2019, Enel
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Quali sono le vostre maggiori competenze nell’ambito delle
soluzioni di AI? Qual è la soluzione di maggior spicco tra il
vostro catalogo di prodotti?
Blimp utilizza l'intelligenza artiﬁciale applicata alla computer
vision per raccogliere dati in tempo reale sulle persone ﬁsiche
catturando le immagini attraverso i sensori delle videocamere.
Questi dati (conteggio delle persone, rilevazione
socio-demograﬁca, stato emotivo, direzione dello sguardo)
vengono poi trasformati in informazioni fruibili a livello
pubblicitario, retail e per gli eventi.
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business (B2B/B2C)?
Anche a una PMI?
Questa soluzione è rivolta ai modelli B2B (media agency/
retail/eventi) di tutte le dimensioni, anche PMI.
Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-powered?
Possibilità di rivoluzionare il business dei propri clienti;
ottimizzazione dello spazio di vendita; aumento del fatturato.
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere
divulgati?
Uno dei risultati più signiﬁcativi è stato raggiunto dal cliente
100Miglia 2019, che ha utilizzato la soluzione per la misurazione
dell’afﬂuenza degli spettatori e la composizione
socio-demograﬁca registrando un’accuratezza del 98,3%.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Questa soluzione prevede: condivisione della piantina del luogo
dove verranno installate le videocamere; progettazione della
soluzione costruita ad hoc in base alle esigenze del cliente;
installazione e attivazione del sistema; ottimizzazioni continue
che possono essere monitorate attraverso la piattaforma cloud.
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Il cliente deve concedere la propria autorizzazione per
installare la soluzione e fornire l’accesso ai dati più sensibili.
Quali sono i principali motivi di insuccesso o di generazione
di problemi (allungamento tempi, costi ecc.) riconducibili
all’azienda cliente?
L’unico ostacolo in cui ci si può imbattere è la mancata
approvazione da parte del DPO per l’installazione delle
telecamere.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Vengono coinvolti i reparti IT, marketing e la dirigenza.
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
Essendo un processo operativo costruito ad hoc sul cliente, il
tempo necessario per passare dalla progettazione alla soluzione
ﬁnita è in media di circa due settimane.
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
L’investimento minimo per l’installazione di 4/5 dispositivi è di
2,5k € ﬁno ad un massimo di 30/40k €.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Le metriche che vengono prese in considerazione per valutare i
risultati del progetto sono: up-time, ovvero il corretto
funzionamento dei dispositivi 24/7 ; accuratezza, ovvero quanto le
performance rispondono alle esigenze.
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SUGGERIMENTI DA
SEGUIRE
In sintesi: tre consigli che dareste ad un imprenditore che
volesse avviare una sperimentazione della soluzione in
oggetto.
Sperimentare in prima persona la soluzione per capacitarsi delle
sue potenzialità e ridimensionare le aspettative.
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Con Amazon Rekognition è possibile
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scenari e attività in immagini e video.
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Con Amazon Rekognition Custom
Labels, è possibile identiﬁcare gli
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oggetti e le scene nelle immagini
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secondo le necessità aziendali.
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- Etichette: per identiﬁcare migliaia di oggetti
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e scene. In caso di analisi di video è anche
possibile identiﬁcare attività speciﬁche.
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- Custom labels: per estrarre informazioni
dalle immagini.
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- Rilevamento delle testo nelle foto e nei video.
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- Rilevamento e analisi facciale: per
åÙÙÞßx individuare le facce che appaiono nelle
immagini o nei video e ottenere informazioni
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come genere, fascia di età, occhi.
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- Ricerca e veriﬁca facciale.
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USBGGJDPFMBTJDVSF[[BEFMOFHP[JP
annotazione al dettaglio quali:
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degli oggetti in video.
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 &UJDIFUUFQFSTDBUPMFEBJNCBMMBHHJP
- Etichette per scatole da imballaggio 2D.
%

%JTQPOJCJMFOFMMFTPM[JPOJ$MPVEP*O
4FEF
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BioID
BioID
fornisce un
un servizio
serviziodi
di
BioID fornisce
autenticazione biometrica
biometrica conforme al
GDPR per al
rafforzare
la verifica
conforme
GDPR per
rafforzare
dell'identità
in tutto il mondo,
la
verifica dell'identità
in tutto con
il un
affidabile
anti-spoofing.
mondo
con
un affidabile antispoofing.
Prodotto in
Prodotto
in Germania,
Germania, ilil servizio
serviziofornisce
una soluzione unica per le aziende.
fornisceuna soluzione unica per le
Semplicemente inviando una foto della
aziende: semplicemente inviando
patente di guida, oltre a scattare un
una
foto della patente di guida,
selfie, la presenza dell'utente e la
oltre
a scattare
un selfie, la
proprietà
del documento
possono
presenza
dell'utente
la
essere determinate ine tempo
reale.
proprietà del documento possono
essere determinato in tempo
reale.
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Blimp

Aziende italiana proprietaria della

Azienda
italiana
della del
tecnologia
e dei proprietaria
sensori per l’analisi
tecnologia
e
dei
sensori
per
l’analisi
pubblico, in ambienti aperti o chiusidel
in
pubblico,
in ambientiilaperti
in
grado di identificare
flussoodichiusi,
persone
grado
di identificare
e veicoli
negli spazi. il flusso di persone
eGrazie
veicolialla
negli
spazi. Blimp è possibile
tecnologia

effettuare�

Grazie alla tecnologia Blimp è
� �nalisi urbana per campagne outdoor�
possibile effettuare:

analisi degli spazi pubblicitari fisici e
grazie
-profilazione
Analisi urbanadel
perpubblico
campagne
outdoor:
all�identificazione
in tempoﬁsici
reale
analisi degli spazi pubblicitari
e del
proﬁlazione
del pubblico
grazie delle città
flusso
di persone
all'interno
tempo reale del ﬂusso di
� all’identiﬁcazione
�nalisi dei dati in
per
migliorare il
persone all'interno delle città.
customer �ourne�� analisi dell�efficacia
-delle
Analisi
dei datieper
il customer
vetrine
deimigliorare
la�out� del
flusso di
journey: analisi dell’efﬁcacia delle vetrine e
persone
davanti
al
negozio
e
del
tasso di
dei layout, del ﬂusso di persone davanti al
conversione
le performnce
negozio e del per
tassomisurare
di conversione
per
misurare le performance dell’allestimento.
dell�allestimento.
� �nalisi dei dati per gli eventi in diretta�
- Analisi dei dati per gli eventi in diretta: analisi
analisi
dei partecipanti
e dell'interazione
dei partecipanti
e dell'interazione
con i
contenuti
dell’evento
e
gli
sponsor
con i contenuti dell�evento
e gliper
sponor
comprendere l'audience e ottimizzare gli
per
comprendere l'audience e
eventi futuri.
ottimizzare gli eventi futuri.
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Clarifai
�na soluzione
soluzioneper
perraccogliere
raccoglierepreziose
preziose
Una
informazioni commerciali
commerciali da
da immagini,
immagini,
informazioni
dati ee testi
testiutilizzando
utilizzandol'apprendimento
l'apprendimento
dati
automatico,
il
riconoscimento
delle
automatico, il riconoscimento delle
immagini
immagini ee la visione artificiale. Con
�on
Clarifai
�larifai è� possibile
possibile migliorare
migliorare
l’esperienza
l�esperienzadel
delcliente
clientegrazie
grazieal
al
monitoraggio
spazi fisici.
fisici.
monitoraggio degli
degli spazi
�razie a �uesta soluzione � possibile�
- Ridurre i tempi di attesa alla cassa
riconoscimento
-grazie
Ridurreali tempi
di attesa allafacciale
cassa grazie al
-riconoscimento
�igliorare i programmi
di fidelizzazione
facciale.
grazie al riconoscimento dei volti c�e
- Migliorare i programmi di ﬁdelizzazione
permette
di fornire un dei
servizio
cliente
grazie al riconoscimento
volti che
permette di fornire un servizio cliente
personalizzato.
-personalizzato.
Ridurre le differenze inventariali e la
perdita
prodotti inventariali
monitorando
in
- Ridurre di
le differenze
e la perdita
di
prodotti
monitorando
in
tempo
reale
i di
tempo reale i filmati delle telecamere
ﬁlmati
delle
telecamere
di
sicurezza
e
i
sicurezza e i comportamenti sospetti.
comportamenti sospetti.
- �ttimizzare i planogrammi in base a
-come
Ottimizzare
i planogrammi
in base a come
i consumatori
attraversano
il i
consumatori attraversano il negozio e ai
negozio
e ai tempi di permanenza.
tempi di permanenza.
Con questa soluzione è possibile:

-
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Dahua
Nel 2017 ha lanciato, insieme a NVIDIA, il
Nel “Deep
2017 ha
lanciato,
insieme
NVIDIA, il
server
Sense”,
pensato
perarealizzare
server “Deep
Sense”della
pensato
per realizzare
un’analisi
intelligente
struttura
delle
un’analisi
intelligente
della
struttura
immagini presenti in una ripresa video,delle
immagini presenti
una ripresa
apportando
così unainsvolta
epocalevideo
nel
apportando
così una svolta epocale nel
mondo
della videosorveglianza.

mondo della videosorveglianza. Installando

dei dispositivi
complessicomplessi
e avanzatiecome le
Installando
dei dispositivi
avanzati
comeAIlenei
telecamere
AI nei pressi di
telecamere
pressi di attività
attività
commerciali
o
strade
principali
si
commerciali o strade principali si possono
possono
registrare
e studiare
importanti
registrare
e studiare
importanti
dati.
dati.
�ra le soluzioni troviamo�

Tra
le soluzioni
troviamo: delle perdite
- �icurezza
e prevenzione

�com�attere tacc�eggio� il furto interno� la
frode alla cassa�
taccheggio,
il furto
interno, laIntelligence
frode alla cassa).
- �oluzioni
di �usiness
per
aumentare
l'efficienza
operativa
dei negozi
- Soluzioni
di business
intelligence
per aumentare
e i profitti
cogliendo
la relazione
dati
sul
l'efﬁcienza
operativa
dei negozi
e i proﬁtti
cogliendo
traffico interno e i dati delle transazioni.
la relazione tra i dati sul trafﬁco interno e i dati delle
- �onteggio delle persone all'ingresso dei
transazioni.
negozi per migliorare l'efficienza aziendale.
- Sicurezza e prevenzione delle perdite (combattere

- Conteggio delle persone all'ingresso dei negozi per
migliorare l'efﬁcienza aziendale.
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Dialogica
Dal
utilizzaleletecnologie di
Dal2008
2008Dialogica
Dialogica utilizza
tecnologie
di Videoanalytics
le
video analytics
per le ricercheper
shopper.
ricerche shopper. Grazie alle alla
Grazie allautilizzata
tecnologia
tecnologia
è utilizzata
possibileè possibile
tracciarei icomportamenti
comportamenti di
di acquisto
tracciare
acquistoe le
scelte degli shopper nel canale grande
e le scelte degli shopper nel canale
distribuzione e nei negozi tradizionali, di
grande
distribuzione e nei negozi
misurare e segmentare l’audience della
tradizionali,
di misurare
segmentare
comunicazione
DOOH eedegli
eventi.
l’audience della comunicazione
DOOH e degli eventi.
�on
base� Dianalytics,
Conlalapiatta�or�a
piattaforma�eb
web-based
Dianalytics
è possibile:TM, è possibile�
- �isurare in tempo reale i flussi in- Misurare
in tempo
i ﬂussi
in- store (store
store
�store
tra��ic�reale
aisle
tra��ic�
potential
s�oppers�
touc�e��
sales�
trafﬁc, aisle
trafﬁc, potential
shoppers,
touched,
- sales).
�egmentare gli shopper per genere
e -fasce
d'età
Segmentare gli shopper per genere e fasce d’età.
- �tabilire il processo e le decisioni di
- Stabilire il processo e le decisioni di acquisto.
acquisto
Deﬁnire tutti
i KPI
per per
categoria
o per prodotto.
- -Definire
tutti
i KPI
categoria
o
per prodotto.

UMANIA - 2019

FaceFirst
�na
soluzione completa di
Una soluzione completa di
autenticazione
autenticazionedell'identità
dell'identitàper
pertutti
tuttii i
settori
industriali
settori industriali
�vendita
(venditaalaldettaglio,
dettaglio,trasporti,
trasporti,eventi,
eventi,
banc�e,
banche,governo�
governo).
�ra
troviamo�
Trale
lesoluzioni
soluzioni�acefirst
Faceﬁrst
troviamo:
� �ransazioni sicure� pagare beni o servizi
- Transazionil'sicure:
pagare
beni o servizi
utilizzando
identità
facciale.
�utilizzando
�ervizi sicuri�
riconoscimento
facciale
l' identità
facciale.
per
convalidare
l'identità
del
cliente
e del
- Servizi sicuri: riconoscimento facciale per
fornitore di servizi online o offline
del cliente e del fornitore di
�convalidare
�uog�i di l'identità
lavoro sicuri�
riconoscimento
servizi online
o ofﬂine.
facciale
per convalidare
l'identità di un
dipendente
o di sicuri:
un fornitore
di servizi
- Luoghi di lavoro
riconoscimento
facciale
�uando
si
accede
a
luog�i
fisici,
soft�are
per convalidare l'identità di un dipendente o di
o dati sensibili
fornitore di servizi quando si accede a luoghi
�un
�nterprise
�ace �ecognition�
ﬁsici,
software
dati sensibili.
proteggere glio spazi
affollati, prevenire il
crimine
e proteggere
i luog�i
sensibili.gli
- Enterprise
Face Recognition:
proteggere
�spazi
�ntelligenza
di
cross�location�
affollati, prevenire il crimine e proteggere i
identificare individui, modelli e tendenze
luoghi sensibili.
attraverso
migliaia di geolocalizzazioni.
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Grottinilab
GȵȏɋɋǠȄǠǹƌƨ
èåêêßäßâ×ØåÜÜèÛéåâëðßåäßæÛèÙåãæèÛäÚÛèÛÛ

Grottinilab offre soluzioni per comprendere
ãßÝâßåè×èÛâÛéæÛèßÛäð×Ú×ÙçëßéêåÛâåéÞåææßäÝ
e migliorare l’esperienza d’acquisto e lo
àåëèäÛïÚÛßÙâßÛäêßäÛÝâßéêåèÛÜßéßÙßÛ×ëãÛäê×èÛÚß
shopping
journey dei clienti negli store fisici
ÙåäéÛÝëÛäð×âÛæèÛéê×ðßåäßÚßìÛäÚßê×Ýè×ðßÛ×
e
aumentare di conseguenza le prestazioni
di
vendita grazie a tecnologie digitali di
êÛÙäåâåÝßÛÚßÝßê×âßÚßÙåãæëêÛèìßéßåäéëææåèê×êÛ
computer
vision supportate da Artificial
Ú×èêßÜßÙß×â¢äêÛââßÝÛäÙÛ¢uÚÛÛæâÛ×èäßäÝÛ
Intelligence (AI), deep learning e machine
ã×ÙÞßäÛâÛ×èäßäÝx
learning.
Tramite
questa soluzione è possibile:
è×ãßêÛçëÛéê×éåâëðßåäÛùæåééßØßâÛw

¦ßéëè×èÛÛÝÛéêßèÛßäãåÚå×ëêåã×êßÙåßâ

- Misurare e gestire in modo automatico il numero
äëãÛèåÚÛßìßéßê×êåèß
dei visitatori.

ä×âßðð×èÛßâÙåãæåèê×ãÛäêåÚÛâÙåäéëã×êåèÛ

- Analizzare il comportamento del consumatore per
æÛèãßÝâßåè×èÛâĹÛéæÛèßÛäð×Úß×Ùçëßéêå
migliorare l'esperienza di acquisto.

Ûéê×èÛâÛéêè×êÛÝßÛÚß¬ÞåææÛè¦×èáÛêßäÝßäëä

- Testare le strategie di shopper marketing in un
æëäêåìÛäÚßê×èÛ×âÛ
punto vendita reale.

«×ÙÙåÝâßÛèÛÛÝÛéêßèÛßÚ×êßéêèëêêëè×âßÚÛâæëäêå

- Raccogliere e gestire i dati strutturali del punto
ìÛäÚßê×x
vendita.

®éëÜèëßèÛÚÛâéßéêÛã×æÛèèßéæÛêê×èÛßâæâ×äåÝè×ã

- Combinare data analytics e visual strategy per
ÛÛìßê×èÛâÛèåêêëèÛÚßéêåÙáx
migliorare la performance dello store.

åãØßä×èÛ×ê×ä×âïêßÙéÛ¯ßéë×â¬êè×êÛÝïæÛè
ãßÝâßåè×èÛâ×æÛèÜåèã×äÙÛÚÛââåéêåèÛx
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Huawei Image
�Recognition
� �ae�ei ea��a�ce e�ec

¡ë×íÛß¢ã×ÝÛ«ÛÙåÝäßêßåäëêßâßðð×êÛÙäåâåÝßÛÚß
Huawei Image Recognition utilizza
ÚÛÛæâÛ×èäßäÝæÛèßÚÛäêßÜßÙ×èÛ×ÙÙëè×ê×ãÛäêÛ
tecnologie di deep learning per
åÝÝÛêêßuéÙÛäÛÛÙåäÙÛêêßäÛââÛßãã×Ýßäß
identiﬁcare accuratamente oggetti,
scene e concetti nelle immagini,
ëêßâßðð×äÚåê×ÝÚßÙåäêÛäëêåìßéßìåx
utilizzando tag di contenuto visivo.

è×ßéÛèìßðßw
Nello speciﬁco questa soluzione offre:
 ¢ÚÛäêßÜßÙ×ðßåäÛÚßÚÛÙßäÛÚßãßÝâß×ß×ÚßåÝÝÛêêßu
- Identiﬁcazione di decine di migliaia di
éÙÛäÛÛÙåäÙÛêêß
oggetti, scene e concetti.
 ¢ÚÛäêßÜßÙ×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêßÚÛââÛßãã×Ýßäß
- Identiﬁcazione dei contenuti delle immagini
æÛèÜåèäßèÛè×ÙÙåã×äÚ×ðßåäßæÛèéåä×âßðð×êÛÛÚ
per fornire raccomandazioni personalizzate
ed eseguire in modo efﬁciente i processi di
ÛéÛÝëßèÛßäãåÚåÛÜÜßÙßÛäêÛßæèåÙÛééßÚß
recupero e distribuzione dei contenuti.
èÛÙëæÛèåÛÚßéêèßØëðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêß
- Rilevamento di oggetti (ideale per il
 «ßâÛì×ãÛäêåÚßåÝÝÛêêßßÚÛ×âÛæÛèßâ
monitoraggio delle attività e della
ãåäßêåè×ÝÝßåÚÛââÛ×êêßìßêñÛÚÛââ×ÙåäÜåèãßêñ
conformità).
 ×ÝÝßäÝÛÚ×ê×Ø×éÛÚßßãã×ÝßäßÛÙåäêÛäëêß
- Tagging e database di immagini e contenuti
ìßÚÛå
video.
 ×ÝÝßäÝìåâêßuéÙÛäÛÛêÛéêåäÛßìßÚÛåx
- Tagging volti, scene e testo nei video.
 «ßÙåäåéÙßãÛäêåÚÛââÛÙÛâÛØèßêñ
- Riconoscimento delle celebrità.
 «ßÙåäåéÙßãÛäêåÚßßãã×ÝßäßåèßÝßä×âÛÛ
- Riconoscimento di immagini originali e
éÙèÛÛäéÞåêÙåäèÛâ×êßìåæëäêÛÝÝßåÚßÜßÚëÙß×x
screenshot con relativo punteggio di ﬁducia.
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Luxand
Luxand,
Inc.
è èuna
società
privata
Luxand,
Inc.
una
società
privatahi-tech
hi-tech
fondata
nel
2005.
fondata
nel
2005.Le attività di ricerca
Luxand
�anno
consentito
all'azienda
Le attività
di ricerca
Luxand
hanno di
consentito
di sviluppare
un set
sviluppare
unall'azienda
set completo
di tool e app
completo
di
tool
e
app
per
il
per il riconoscimento automatico dei
riconoscimento
dei volti
volti
umani e delleautomatico
caratteristiche
umani
e
delle
caratteristiche
facciali.
facciali.
Tralele
soluzioni
troviamo:
�ra
soluzioni
troviamo�
- Riconoscimento facciale
- Riconoscimento facciale.
- Riconoscimento video in tempo reale
- Riconoscimento
video in
in tempo
reale.
- Rilevazione
dei volti
fotogrammi
- Rilevazione dei volti in fotogrammi video.
video
- Riconoscimento
automatico
delle
- Riconoscimento automatico
delle
espressioni
espressioni �battito di ciglia� sorriso�
(battito di ciglia, sorriso) nelle foto e nei video.
nelle foto e nei video
- Riconoscimento automatico
deldel
genere
e
- Riconoscimento
automatico
genere
foto
e nei
e dell'età
dell'etànelle
nelle
foto
e video.
nei video
- Rilevamento
termicodeldel
volto
- Rilevamento termico
volto
per per
misurare la
misurare
la
temperatura
corporea
e la
temperatura corporea e la febbre luoghi
febbre
sensibili.
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� iMicrosoft
crcrs����t Azure
A����re � rA�
�Aer iic
Cognitive Services di Microsoft Azure

¢åÝäßêßìÛ¬ÛèìßÙÛéÚß¦ßÙèåéåÜêðëèÛãÛêêåäåâĹ¢
mette l’IA a portata di mano di ogni
×æåèê×ê×Úßã×äåÚßåÝäßéìßâëææ×êåèÛéÛäð×
sviluppatore senza richiedere
èßÙÞßÛÚÛèÛÙåãæÛêÛäðÛÚßã×ÙÞßäÛâÛ×èäßäÝx
competenze di machine-learning.
Nello speciﬁco questa soluzione offre:

§ÛââåéæÛÙßÜßÙåçëÛéê×éåâëðßåäÛåÜÜèÛw

- Analisi personalizzata del contenuto delle
immagini.
 ä×âßéßæÛèéåä×âßðð×ê×ÚÛâÙåäêÛäëêåÚÛââÛßãã×Ýßäß
- Individuazione e identiﬁcazione delle
 ¢äÚßìßÚëðßå×äÛÛßÚÛäêßÜßÙ×ðßåäÛÚÛââÛæÛèéåäÛÛ
persone e delle emozioni nelle immagini.
ÚÛââÛÛãåðßåäßäÛââÛßãã×Ýßäßx
- Estrazione di testo, valori chiave e tabelle dai
 éêè×ðßåäÛÚßêÛéêåuì×âåèßÙÞß×ìÛÛê×ØÛââÛÚ×ß
documenti.
ÚåÙëãÛäêßx
- Analisi dei canali visivi e audio di un video e
 ä×âßéßÚÛßÙ×ä×âßìßéßìßÛ×ëÚßåÚßëäìßÚÛåÛ
indicizzazione del loro contenuto.
ßäÚßÙßðð×ðßåäÛÚÛââåèåÙåäêÛäëêåx
- Moderazione dei contenuti.
 ¦åÚÛè×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêß
 ¢äÚßìßÚë×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêßæåêÛäðß×âãÛäêÛ
- Individuazione dei contenuti potenzialmente
offensivi o indesiderati.
åÜÜÛäéßìßåßäÚÛéßÚÛè×êßx
 ©Ûèéåä×âßðð×ðßåäÛÚÛßÙåäêÛäëêß
- Personalizzazione dei contenuti.
 «ßâÛì×ðßåäÛÚÛâéÛäêßãÛäêuÚÛââÛÜè×éßÙÞß×ìÛÛÚÛââÛ
- Rilevazione del sentiment, delle frasi chiave
Ûäêßêñx e delle entità.
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Neosperience
Neosperience

-BTPMV[JPOF1FPQMF"OBMZUJDT CBTBUBTV"* 

La soluzione People Analytics, basata su AI,
PGGSFVOhBOBMJTJBDDVSBUBBMMhJOUFSOPEFM
offre un'analisi accurata all'interno del punto
QVOUPWFOEJUBFTVHHFSJNFOUJVUJMJQFS
vendita e suggerimenti utili per ottimizzarne il
PUUJNJ[[BSFJMMBZPVUEFMQVOUPWFOEJUB MB
layout, la disposizione e l'esposizione dei

prodotti,EJTQPTJ[JPOFFMhFTQPTJ[JPOFEFJQSPEPUUJ
nonché i modelli di traffico del cliente.

OPODIÏJNPEFMMJEJUSBGGJDPEFMDMJFOUF

Grazie a Neosperience People Analytics, è
Ò
possibile(SB[JFB/FPTQFSJFODF1FPQMF"OBMZUJDT
scoprire e misurare:

QPTTJCJMFTDPQSJSFFNJTVSBSF

- Flussi di traffico: analisi dell’ affluenza e dei flussi di
 'MVTTJEJUSBGGJDPBOBMJTJEFMMBGGMVFO[BF
traffico in
tempo reale per una migliore esperienza
del cliente
e la gestione dei dipendenti.
EFJGMVTTJEJUSBGGJDPJOUFNQPSFBMFQFSVOB

NJHMJPSFFTQFSJFO[BEFMDMJFOUFFMBHFTUJPOF

- Coinvolgimento del cliente: analisi della capacità di
EFJEJQFOEFOUJ
coinvolgimento della proposta commerciale
 $PJOWPMHJNFOUPEFMDMJFOUFBOBMJTJEFMMB
(assortimento,
ambiente, esperienza, servizio, prezzo).

DBQBDJUËEJDPJOWPMHJNFOUPEFMMBQSPQPTUB

- Suggerimenti
sul layout:BTTPSUJNFOUP
analisi dell’efficacia
delle
DPNNFSDJBMF
BNCJFOUF
strategie di visual merchandising.
-

FTQFSJFO[B TFSWJ[JP QSF[[P
 4VHHFSJNFOUJTVMMBZPVUBOBMJTJ
Analisi dei
dati: monitoraggio KPI e metriche rilevanti
EFMMFGGJDBDJBEFMMFTUSBUFHJFEJWJTVBM
per valutare
la crescita del business.
NFSDIBOEJTJOH
 "OBMJTJEFJEBUJNPOJUPSBHHJP
,1*FNFUSJDIFSJMFWBOUJQFSWBMVUBSFMB
DSFTDJUBEFMCVTJOFTT
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Reﬂection.ai
L’azienda
(italiana)proposte
possiede anche
�ra le soluzioni
da una
tecnologia
per
il
riconoscimento
dei
�eflection.�� � possi�ile trovare�
brand negli spazi fisici.

- �mart�ie�.�i �� analisi delle
caratteristic�e e del
comportamento
dei visitatori
Tra
le soluzioni troviamo:
presenti nel punto vendita per
- SmartView.Ai permette le analisi delle
profilazione e comunicazione ipercaratteristiche
profilata. e del comportamento dei
visitatori
presenti
nel puntorilevamento
vendita per
- �n-store
�nal�tics�
proﬁlazione
iper- proﬁlata.
dei flussiedicomunicazione
visitatori per
i comportamenti
nel
- comprendere
In-store Analytics permette
il rilevamento
dei
punto
vendita.
ﬂussi
di visitatori
per comprendere i
�dvertising
in-�tore� erogazione
comportamenti nel punto vendita.
di advertising e gestione della
- Advertising in-Store permette l’erogazione di
rendicontazione.
advertising e gestione della rendicontazione.

L’azienda (italiana) possiede anche
una tecnologia per il
riconoscimento dei Brand negli
spazi fisici.
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Reti
L’applicazione
RetiReti
FaceFace
Detection rileva
L’applicazione
genericamente la presenza di un volto
Detection rileva
umano senza però identificarlo attraverso
presenza di
le genericamente
sue caratteristichelabiometriche
un volto umano senza però
specifiche.

identificarlo attraverso le sue

Per
ogni volto individuato
di fronte allo
caratteristiche
biometriche
schermo,
vengono
cifrati
dei
dati (ad
specifiche. Per ogni volto
esempio numero sequenziale, tempo di
individuato di fronte allo
permanenza dello spettatore, data e ora
vengono
cifrati dei
di schermo,
arrivo, umore...)
che possono
essere
dati (ad
numero
utilizzati
peresempio
effettuare
analisi di tipo
statistico
e per latempo
personalizzazione
sequenziale,
di
dell'offerta
per
il
cliente.
permanenza dello spettatore,

data e ora di arrivo, umore…)
che possono essere utilizzati
per effettuare analisi di tipo
statistico e per la
personalizzazione dell'offerta
per il cliente.
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Visionlab.ai
�tilizzando il riconoscimento facciale e
umano
di �ision�a�s,
� possi�ile
progettare
Utilizzando
il riconoscimento
facciale
e
e umano
implementare
soluzioni
complete per la
di VisionLabs,
è possibile
progettare
implementare
soluzioni
gestione
del ecostumer
�ourne�
dei clienti
complete per la gestione del customer
online-to-offline.
journey
dei clienti
online-to-offline.
�on
�ision�a�s
� possi�ile�
- �isurare il pu��lico� raccogliere dati sul
Con VisionLabs
possibile: attraverso
flusso
dei clienti eèmigliorarlo
attri�uti �uali et�, sesso e stato emotivo.
Misurare le
il pubblico:
raccogliere
dati sul
- -�revenire
perdite� grazie
al
flusso
dei
clienti
e
migliorarlo
attraverso
riconoscimento facciale per la prevenzione
età, sesso e stato emotivo.
deiattributi
furti e il quali
monitoraggio
dei criminali
recidivi.
- Prevenire le perdite: grazie al
- �ustomer �ourne�s� armonizzare e rendere
riconoscimento facciale per la
fluido
il percorso dei clienti tra canali online
prevenzione dei furti e il monitoraggio
e offline,
grazie recidivi.
al riconoscimento facciale
dei criminali
c�e permette la personalizzazione
dell�esperienza
- Analizzare i customer journey:
armonizzare e rendere fluido il percorso

�ltre
casi d�uso
specifici
il riconoscimento
deiai
clienti
tra canali
online
e offline,
deigrazie
volti pu�
essere utilizzato
per� che
al riconoscimento
facciale
�ideosorveglianza
di sicurezza, �ontrollo
permette la personalizzazione
dell’esperienza.
degli
accessi, �onitoraggio delle presenze,
Gestione dei visitatori

Artifi
fic
cial Intelligence for
Business & Humanity

www.iulmailab.it
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