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Business Intelligence e processi

fra tecnologie e obiettivi

il pericolo dell’eterogenesi dei fini
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eterogenesi
dei fini



formalizzare il fine



io mi aspettavo che … 

invece …



se solo sapessi … 

allora potrei …
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“se solo conoscessi le inefficienze che più impattano sul mio processo, 

allora potrei definire le priorità con cui attivare automazione 

ed essere più performante”

“se potessi automatizzare il processo… allora sarei più performante”



pensiero analitico
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“… pensare significa

sottrarsi all'adesione acritica 

per aprirsi alla domanda, 

significa interrogare le cose 

al di là del loro significato quotidiano 

reso stabile dalla pigrizia dell'abitudine 

…”

Umberto

Galimberti 
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approssimazione
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risultato

sforzo

ottimo/perfezione

obiettivo / risultato atteso

eccellenza è il viaggio nell’approssimazione



sintesi



buon senso ⇢ buona pratica



#pensieroanalitico #approssimazione #sintesi
#buonsensoebuonapratica

#designthinking #leanthinking
#etica #nevalelapena

#filosofia #approcciomoderno
#vaccino #sesolosapessiallorapotrei 

#metodo #strategia #innovazione
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Grazie

17

diego.sossai@methode.it
+39 348 85 19 547

mktg@methode.it
+39 0438 401305

mailto:autore@methode.it
mailto:mktg@methode.it

	Diapositiva numero 1
	Business Intelligence e processifra tecnologie e obiettiviil pericolo dell’eterogenesi dei fini
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17

