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Data Mining & Friends

● Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla relazione tra data 
mining e tecniche, processi e discipline correlate.

● Tenete conto che non ci sono definizioni ufficiali di molti dei termini 
che incontreremo, e talvolta quelle che si trovano in giro (ad 
esempio su Wikipedia) sono tra loro contraddittorie.

● Il motivo di questa confusione è dovuta, almeno in parte, al fatto 
che scienze diverse come informatica, statistica ed economia 
hanno coniato termini diversi per concetti molto simili.

● Inoltre, molti di questi termini sono “buzzword”, parole diventate di 
moda molto velocemente, che hanno perso il loro significato 
originario e che spesso vengono usate a sproposito per 
impressionare gli altri.

● https://en.wikipedia.org/wiki/Buzzword
● https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_buzzwords

https://en.wikipedia.org/wiki/Buzzword
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_buzzwords
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Data Mining

● Il termine Data Mining è esso stesso una buzzword.
● Molto in voga nel periodo 2005-2015, ora rimpiazzato 

con altre buzzword più recenti.
● Ci sono vari termini che sono più o meno sinonimi di 

Data Mining:
● Knowledge Discovery
● Pattern Analysis
● Pattern Recognition
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Knowledge Discovery in Databases

● Come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, con 
Knowledge Discovery in Databases (KDD) si intende 
un processo di analisi dei dati di cui il Data Mining è 
uno dei componenti. 

● Praticamente sinonimo di KDD è analisi dei dati (data 
analysis). 
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Business Intelligence

● La Business Intelligence (BI) è l’insieme delle 
strategie, delle tecnologie e dei processi aziendali 
usati dalle imprese per raccogliere ed analizzare 
informazioni strategiche.

● Così come il data mining è una parte del processo di 
data analysis, così la data analysis è una parte del 
processo di business intelligence.

● La Business Intelligence comprende anche aspetti 
come reportistica e sistemi OLAP (OnLine Analytical 
Processing) che non rientrano nel campo della analisi 
dei dati.
● Studierete la Business Intelligence nell’insegnamento di 

“Digital Business Organization”.
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(Business) Analytics

● La Business Analytics è la parte della Business 
Intelligence in cui si utilizza l’analisi dei dati per 
ottenere informazioni strategiche.

● Si può anche vedere come l’applicazione dell’analisi 
dei dati al mondo aziendale, in cui si enfatizza 
l’impatto dei risultati dell’analisi sulle scelte strategiche 
dell’azienda.

● Quando l’analisi dei dati viene applicata ad ambiti 
sempre di natura economica ma non propriamente 
aziendale, si parla più in generale di Analytics.
● Per esempio, la Risk Analytics sviluppa modelli predittivi 

per valutare il rischio di credito di un cliente.
● Ad ogni modo, anche analytics è una buzzword.
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Big Data

● È la buzzword per eccellenza dei tempi moderni.
● Il termine Big Data indica il settore dell’informatica che 

si occupa di gestire insiemi di dati di enormi 
dimensioni (terabyte e oltre) e/o troppo complessi per 
essere gestiti con tecniche tradizionali.
● In questo senso, il data mining è una delle attività che si 

vuole poter fare sui big data.
● In pratica, viene usato quasi come sinonimo di data 

mining o data analysis, senza curarsi troppo della 
dimensione dei dati.
● D’altronde, se dici all’azienda Pinco Pallino che i dati 

che ha pazientemente raccolto non sono per niente 
“big”, quella si offende!
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Data Science

● Anch’essa è una buzzword!
● La scienza dei dati (Data Science) non è un processo, una 

tecnologia o una tecnica, come i termini visti prima, ma una 
disciplina scientifica (come informatica, statistica o economia).

● Lo scienziato dei dati è esperto di analisi di dati, big data, basi di 
dati e tutto ciò che serve per immagazzinare dati ed estrarre 
informazioni da essi.

● È una disciplina trasversale che comprende conoscenze di
● Matematica
● Informatica
● Statistica

● Spesso usato impropriamente al posto di statistica, business 
analytics, business intelligence, etc...
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Machine Learning

● L’apprendimento automatico (machine learning) è un filone di 
studi, collegato all'informatica e all'intelligenza artificiale.

● Si tratta delle tecniche che consentono ad un computer di 
eseguire uno specifico compito senza che ad esso siano fornite 
istruzioni specifiche, utilizzando invece dei pattern estratti da dati.

● L'apprendimento automatico fornisce una serie di tecniche 
fondamentali per il data mining.

● Sono interessanti per il data mining solo gli algoritmi di machine 
learning che:

● Sono focalizzati ad estrarre informazione.
– ad esempio, un sistema di machine learning per la guida autonoma 

non rientra nell’ambito del data mining
● Si adattano all'analisi di grandi moli di dati.
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Statistica (1)

● La statistica è la scienza che studia fenomeni collettivi in 
presenza di incertezza.

● La statistica si è sempre occupata di metodologie per l'analisi 
dei dati.

● Dunque anche la statistica fornisce una serie di tecniche 
fondamentali per il data mining, sia per il processo di 
costruzione di pattern che per il processo di verifica della 
validità di quest'ultimi.

● Le tecniche più specificatamente di data mining differiscono 
da quelli della statistica “classica” perché:

● Focalizzati ad estrarre informazione dai database.
● Si occupano tipicamente dell'analisi di grandi moli di dati.
● I database su cui operano contengono spesso dei dati che non 

sono stati raccolti appositamente a scopo di analisi.
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Statistica (2)

● La ricerca nell'ambito del data mining è stata vista per lungo 
tempo con sospetto dagli statistici.

● Da cui i termini dispregiativi di “data fishing” e “data 
dredging”. 

● La critica principale:
● Nel data mining non vi è un unico modello di riferimento, ma 

numerosi modelli in competizione. È sempre possibile 
trovare un modello complesso che si adatti bene ai dati.

● Tuttavia:
● Le tecniche moderne pongono molta attenzione  alla 

generalizzabilità dei pattern, preferendo modelli più semplici.
● Molti risultati di interesse per un'applicazione non sono noti a 

priori, mentre i metodi statistici classici hanno di solito 
bisogno di una ipotesi di ricerca data a priori.
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Etica (1)

● Cosa c’entra il data mining con l’etica?
● L'uso del data mining ha una serie implicazioni etiche.
● Quando applicato a persone, il data mining è usato per 

discriminare:
● Chi ottiene il prestito? Certe discriminazioni (ad esempio in base 

a sesso o gruppo etnico) sono eticamente poco corrette e/o 
illegali.

● Tuttavia, molto dipende dall'applicazione:
● L’uso delle stesse informazioni per scopi medici è accettabile.

● Alcuni attributi possono essere correlati ad informazioni 
problematiche.

● Ad esempio, il luogo di residenza può essere correlato al gruppo 
etnico.
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Etica (2)

● Domande importanti che nascono nelle applicazioni.
● chi ha il diritto di accedere ai dati?
● per che scopo erano stati raccolti i dati?

● Tutte le analisi dovrebbero avvenire con il consenso 
esplicito delle persone coinvolte.

● Lettura non tecnica fortemente consigliata:
● Cathy O'Neil

Armi di distruzione matematica
Saggi Bompiani

https://www.giunti.it/catalogo/armi-di-distruzione-matematica-9788845294211
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