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Gianni Bientinesi

Le informazioni devono diventare delle storie,
devono parlare alla testa e al cuore
delle persone che le utilizzano.
Le storie sono utili per “animare” l’azienda
verso obiettivi sempre più sfidanti.

LE PERSONE OLTRE I NUMERI

Gianni Bientinesi è esperto in Business Intelligence, studi e ricerche di mercato a livello
internazionale.
Si laurea presso la facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli studi di Torino nel 1999
e si specializza in Sociologia della comunicazione e Metodologia della ricerca sociale con
menzione al premio “Migliore tesi di laurea”,
che viene depositata presso la Biblioteca nazionale universitaria e dal Centro Unesco di
Torino.
Durante il percorso di studi inizia le sue prime
esperienze lavorative nel campo della Ricerca
presso AC Nielsen Customized, specializzandosi in indagini continuative su utenza consumer e business della telefonia fissa, mobile e
internet. Nel 2002 inizia la sua collaborazione
presso Ipsos come ricercatore dell’indagine
nazionale Audipress e nel 2005 presso Tns si
occupa della progettazione e implementazione delle indagini di mercato legate al settore
mobile e internet.
Nel 2009 entra in Leroy Merlin Italia e nel 2013
lancia L’Osservatorio sulla Casa, il progetto che
mette al centro i bisogni degli abitanti italiani,
diventando punto di riferimento per la conoscenza del mercato del mondo casa in Italia. È
da qui che è chiamato a tenere corsi di formazione sul marketing, comunicazione e ricerche
di mercato nelle principali università di design
e architettura italiane. Grazie a queste esperienze, sperimenta e sviluppa nuovi metodi di
ricerca mettendo al centro le persone e proponendo un nuovo approccio alla Business
Intelligence.
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Per la Business Intelligence
non siamo numeri
ma storie da raccontare

Prefazione di

Massimiliano Dona
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Parte dei proventi di questo libro verranno devoluti
alla Fondazione Paideia di Torino, che dal 1993 offre
sostegno a bambini e famiglie in difficoltà.
www.fondazionepaideia.it

MINERVA

Un antico proverbio orientale dice che
quando il dito indica la luna, lo sciocco
guarda il dito. Riprendendo questo concetto e inserendolo nel contesto in cui viviamo, strangolato dalla digitalizzazione
delle nostre vite, riflettiamo sul ruolo predominante che oggi gli strumenti hanno
rispetto ai sentimenti. In una società in cui
si associa ai Big Data la risposta a tutti i
quesiti del business, spesso ci dimentichiamo che dietro l’analisi dei numeri ci sono
le persone. La Business Intelligence si propone oggi come un nuovo approccio multidisciplinare che parte dall’analisi dei dati,
Big e Small, fino alle storie delle persone,
per indirizzare le aziende ad adottare una
strategia più completa. Non solo algoritmi,
ma approccio, apertura mentale, condivisione e comunicazione di quelli che sono
gli obiettivi strategici dell’azienda.
Questo saggio si propone di offrire una
visione più profonda della Business Intelligence, la disciplina che ripensa al ruolo
del marketing per proporre un nuovo modello, più consapevole e responsabile, per
guidare le strategie aziendali. Un business
intelligente, infatti, che non si ferma al superfluo, ma ascolta le storie delle persone
e migliora la qualità della vita di tutti noi.
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