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GRUPPO STULZ

Il Gruppo STULZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STULZ è leader mondiale nella fornitura di soluzioni ad alta efficienza energetica e tecnologie di

gestione dell’umidità specifiche per applicazioni di importanza critica. Progettazione, produzione e

distribuzione di condizionatori, scambiatori di calore, ventilazione e refrigeratori di calore per

industria, telecomunicazioni, ICT e Data Center.

Focus sui clienti, spirito imprenditoriale e competenza tecnologica costituiscono le basi per la

crescita del successo del Gruppo STULZ da oltre 70 anni. Qualità, sostenibilità e responsabilità

ambientale.



GRUPPO STULZ – Il Progetto

❖ ANALISI OBIETTIVI

STULZ vuole disporre di una metodologia e tecniche statistiche, con tool a supporto, in grado di

prevedere trend e fenomeni aziendali, sulla base dell’elaborazione di dati storici e attuali.

➢ Una piattaforma di Predictive Analytics per inserire l’intelligence predittiva nel processo

decisionale.

Il progetto riguarda l’implementazione di un processo di calcolo della Predictive Analytics, con il

quale STULZ intende programmare, per i mesi successivi al periodo di analisi, le quantità

vendute al mercato, al fine di organizzare tutti i processi di acquisizione delle materie prime e di

trasformazione delle stesse, coerentemente con quanto previsto dagli stimatori della Predictive.



GRUPPO STULZ– La soluzione

❖ LA NOSTRA SOLUZIONE

Data l’importanza del progetto, si è adottata una tecnica «cautelativa» al fine di generare

previsioni che non generino proposte di acquisto «inutili» che possano impattare pesantemente

sui livelli di magazzino, ma che al tempo stesso consentano di garantire un «livello di servizio»

adeguato alle richieste del mercato.

Su questa base, Xpro Consulting ha sviluppato un processo di «costruzione» degli stimatori,

sfruttando tutte le potenzialità fornite dallo strumento di Predictive BOARD.

• Integrare capacità predittive e di analisi nei processi decisionali
• Strumenti per fronteggiare i tempi del business 
• Risposta veloce, semplicità e controllo della situazione
• Tecnologia con elevate performance 



GRUPPO STULZ– La soluzione – Parametrizzazione del sistema 

❖ Parametrizzazione del Sistema

Il primo step riguarda la parametrizzazione del sistema per costruire una serie stocastica coerente

con le attività «quotidiane» dell’azienda.

▪ Il periodo di analisi della serie stocastica (anni utili per la generazione della serie)

▪ I Type Item da considerare nella serie stocastica

▪ Lo stato degli Item inclusi nella serie



GRUPPO STULZ– La soluzione, la serie storica 

❖ La Serie Storica

Come serie stocastica viene utilizzato il consegnato giornaliero a quantità. La serie viene

costruita con un cubo le cui dimensioni sono il tempo (giorno) e una chiave rappresentativa del

fenomeno da analizzare:

➢ «evento» che rappresenta tutte le combinazioni di venduto per cliente/articolo, sul quale è

stato costruito il relativo albero relazionale.

Ogni combinazione cliente/articolo

è una Serie Stocastica di cui si

calcola gli stimatori.



GRUPPO STULZ– La soluzione, la serie storica 

❖ La Serie Storica - Coerentemente con il modello e con il principio della «prudenzialità», è stato

impostato un work around che:

a) Elimina le serie «monoevento», che si manifesta una sola volta nell’arco temporale definito e

viene escluso dagli step successivi.

b) Per le serie successive si elimina il valore Max e Min rilevato nell’osservazione temporale della

serie stessa (per ogni evento)

c) Il cubo delle delivery a quantità viene Nettificato dai punti precedenti

d) Viene individuata una serie giornaliera che assume dei valori in funzione del consegnato.

Questa serie è utilizzata come Covariata nei successivi lanci di Predictive.

e) Lancio del primo modello di Predictive per la determinazione degli OUTLIERS



GRUPPO STULZ– Gli Outliers – I Metodi 

Gli Outliers

Il lancio della Predictive per l’individuazione degli outliers individua all’interno degli eventi

situazioni «anomale» che possano inficiare gli stimatori successivi. Si ottiene la serie stocastica

definitiva su cui elaborare gli stimatori con due metodi.

I Metodi di Predictive

❖ La Predictive con il Metodo della Competizione (Metodo dei minimi quadrati)

Lo strumento utilizza un insieme di stimatori con un calcolo che mette in «Competizione»

e determina quale è il più «robusto» (presenta lo scarto quadratico medio più basso).

❖ La Predictive con il Metodo Naive Stagionale (Metodo della massima verosimiglianza)

Un secondo lancio con il metodo Naive Stagionale, che risponde al concetto di verosimiglianza.



GRUPPO STULZ– La gestione delle informazioni, flusso temporale 

❖ La gestione delle informazioni generate dallo strumento di Predictive Analytics

▪ Struttura delle informazioni e definizione delle tempi di alimentazione dei dati.

Processi di scambio dati

Stulz_Predictive Stulz_Statistiche

Flusso temporale. Viene definito un flusso temporale mensile dei dati con procedure
automatiche di generazione dei dati di Forecast, Statistiche, con processi di aggiornamento
periodico, per essere esportati e integrati nella Pianificazione.



GRUPPO STULZ– Miglioramento & Vantaggi 

Miglioramento & Vantaggi 

STULZ dispone di un proprio modello di Predictive Analysis, un processo di analisi dei dati relativi al
venduto, per pianificare i processi di acquisizione delle materie prime e di trasformazione delle
stesse, coerentemente con quanto previsto dagli stimatori della Predictive.

STULZ utilizza l’Analisi Predittiva, che rileva le relazioni sottese tra i dati, ordinati in base a rilevanza e
significatività, per formulare analisi, scenari previsionali e opportunità da cogliere.
Per STULZ integrare le informazioni predittive nel business significa poter influenzare le tendenze,
accedere a pool di dati sempre più grandi, integrando strumenti di analisi nei processi decisionali.

✓ Modello predittivo di analisi integrato nei processi aziendali
✓ Flessibilità nel definire cluster e variabili di segmentazione
✓ Modello analitico predittivo efficiente (tempo vs precisione)
✓ Approccio automatizzato alla modellazione predittiva
✓ Utilizzo immediato di modelli analitici nelle applicazione BI e CPM

STULZ consolida ulteriormente la partnership con Xpro Consulting per la realizzazione 
del progetto di Predictive Analytics. 
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Xpro Consulting Company Profile

Xpro Consulting è specializzata in progetti di 
Performance Management, Business 
Analytics e integrazione delle informazioni 
per il miglioramento dei processi, a supporto 
della governance aziendale. 

Le soluzioni di CPM, BI & Analytics sono 
realizzate con la piattaforma integrata Board, 
progetti di pianificazione, forecast & closing, 
reporting, consuntivazione, risk 
management,  sistemi incentivanti…. 

Xpro Consulting è Partner certificato di Board 
Italia.
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Xpro Consulting Srl
Viale Zileri 4/8  - 36050 Monteviale (VI))

T. +39 0444 562849 - info@xproconsulting.com
www.xproconsulting.com


