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CHI SIAMO

Il team di K-tree srl è composto da un gruppo di ricercatori e consulenti junior e senior  specializzati nella 

concezione e sviluppo di soluzioni IoT, di Intelligenza Artificiale, di Process Mining, di Security, e dall’utilizzo 

delle tecniche di Data Science che consentono di ripensare ai prodotti e ai servizi, per proporre idee 

all’avanguardia in Italia e all’estero attraverso studi di fattibilità, consulenze, implementazione di progetti, 

supporto informatico e organizzativo. K-Tree srl è in grado di accompagnare, supportare, incoraggiare le 

organizzazioni che vogliano intraprendere un percorso di “digital transformation” del proprio modello di 

business, per essere digitalmente rilevanti oggi e per esistere domani.



I  SERVIZ I  INTELLIGENTI



K-Tree srl in ambito SMART HEALTH, utilizza un sistema IoT, basato sulla Wireless Body Area Network 

(WBAN) sia per il posizionamento delle persone, che per la trasmissione dei parametri vitali e anche per 

la localizzazione della strumentazione medicale (beni strumentali, etc.). In generale, con la piattaforma, e 

la relativa sensoristica, viene realizzato un sistema di inventory management, in grado di localizzare, sia 

negli ambienti chiusi che in quelli aperti. La sensoristica, progettata interamente da K-Tree srl , è aperta 

all’utilizzo di diversi protocolli di comunicazione, che, unitamente al basso consumo, la rendono capace di 

adattarsi facilmente sia alle varie esigenze che agli ambiti più disparati:

Possibilità di utilizzo per il monitoraggio di persone all’interno di edifici e/o all’esterno, 

ad esempio in ambienti ospedalieri; monitoraggio e conteggio di animali; monitoraggio di 

oggetti che vengono per loro natura spostati all’interno di strutture grandi e/o complesse; 

Applicazione al CRM sanitario (cartelle cliniche on line, portale di consultazione, etc.);

Basso consumo e possibilità di personalizzazione con l’integrazione di tecnologie differenti, 

WiFi, GPRS, GPS e altri protocolli come: Bluetooth, ZigBee, e MQTT;

Monitoraggio tramite cloud e possibilità di generare allarmi anche su eventi fisici, quali 

temperatura, vibrazioni o altro.

IoT
INTERNET OF THINGS



Cos’è il Machine Learning
• Disciplina fondamentale che appartiene al mondo dell’AI

• Si focalizza sullo sviluppo tecnologico della conoscenza umana

• Permette ai computer di gestire nuove situazioni attraverso l’analisi, l’auto apprendimento, l’osservazione e l’esperienza

• E' integrata  dal Data Mining e dalla Knowledge Discovery in Database (KDD) 

• Cerca con difficoltà di riprodurre l’intuizione umana nella macchina a causa della differenza nell’apprendimento e dell’esecuzione 

delle decisioni degli umani che molto speso è inconsci.

• E’ integrata con altri campi come la statistica, la matematica e la Computer Science

Perché Learning
• Machine Learning utilizza algoritmi per ottimizzare criteri prestazionali tramite esempi di dati o esperienze, in sintesi come

imparare a fare le cose

• L’apprendimento, Learning, viene usato in assenza di esperienze umane, quando le soluzioni variano nel tempo e quando

devono adattarsi a casi particolari

• L’apprendimento si basa su dati e osservazioni, come esempi, esperienze dirette o istruzioni

• Fare meglio nel futuro in relazione alle esperienze passate

• Gli algoritmi vanno progettati in modo da consentire alle macchine di apprendere senza l’assistenza o l’intervento umano

• Il paradigma è programmare per esempi

• Si considera un sistema intelligente quando è capace di imparare

Esempi di impiego
Qualunque campo in cui si deve interpretare e agire sui dati può beneficiare delle tecniche di Machine Learning, come:

• riconoscimento ottico dei caratteri

• riconoscimento dei volti

• filtri anti spam

• diagnostica medica

• segmentazione della clientela

• individuazione delle frodi

• analisi delle opinioni

Scopo
• Sviluppare algoritmi che creino valore

• Produrre algoritmi sufficientemente generici per poter essere applicati in svariati campi

• Predire risultati con la massima accuratezza (generalmente più efficace rispetto a quella generata dagli umani in quanto gli

algoritmi sono data driven e possono elaborare enormi quantità di dati)

• Produrre regole predittive che siano facilmente interpretabili dagli esperti umani

• Fornire la conoscenza dei meccanismi di apprendimento

Ai
INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Ai
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Campi di evoluzione
Il Machine Lerning è l’approccio preferito per, esempio, queste aree:
• speech recognition
• natural language processing
• computer vision
• robot control
• medical outcome analysis

Esempi di algoritmi
In generale gli algoritmi si dividono in due gruppi:
• supervisionato, quando per definire la funzione di apprendimento utilizza dei dati, di cui una variabile è 
un’etichetta, per predire il valore di tale etichetta su un nuovo insieme di dati
• classificazione (alberi di decisione, k-nn k-nearest neighbor)
• regressione (modelli lineari, svm support vector machine)
• non supervisionato, quando non si hanno a disposizione dati etichettati, serve per evidenziare correlazioni 
e reglarità
• clustering (k-means)
• regole di associazione (Apriori)

Settori industriali interessati
I macro settori industriali tipici, che fanno uso di grandi moli di dati, quindi, interessati ad estrarne della 
conoscenza, sono:
• Finanziario
• Trasporti
• Energia
• Salute
• Pubblica Amministrazione

Altre tecnologie
Gli algoritmi di Machine Learning hanno e avranno un ruolo centrale rispetto alle tecnologie
emergenti come IoT (Internet of Things) e Smart City.
Infatti, costituiranno la parte “pensante” dei molteplici dispositivi e macchine, tant’è che alcuni
la chiamano “embedded intelligence”.



Cos’è la BI ?
• La Business Intelligence (BI) viene chiamata anche Descriptive Analytics
• E’ un processo per guidare in modo profittevole decisioni di business attraverso la
manipolazione analitica e la presentazione di dati che risiedono all’interno dell’azienda
• Comprende sia il Data Warehouse (sistema che contiene i dati integrati relativi ad una serie di fatti 
accaduti nel tempo, finalizzato al supporto dei sistemi decisionali, ha un interesse più ampio rispetto ai 
sistemi operazionali per mostrare l’evoluzione storica) che gli strumenti per la gestione, manipolazione e 
visualizzazione
• Trasforma dati e informazioni in conoscenza affinché possa essere utilizzata nei processi decisionali 
strategici, in modo che questi siano supportati da informazioni coerenti, aggiornate e altamente precise

Dati
• Generalmente provengono dall’interno dell’azienda, dagli innumerevoli database e sistemi, anche se 
talvolta vengono arricchiti tramite sorgenti esterne
• Devono essere isolati ed affidabili, visto che costituiscono un’unica sorgente, in modo da consentire la 
migliore operatività alla BI

Strumenti
• Extract, Transform, Load (ETL) per l&#39;estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (i dati 
vengono estratti dai database transazionali o dai sistemi come gli ERP e CRM, dopo vengono trasformati 
selezionandoli, normalizzandoli, accoppiandoli, raggruppandoli, per poi caricarli nel Data Warehouse)
• OLAP (Online Analytical Processing) per l&#39;analisi dimensionale (numeri e gerarchie come negozio, 
città, regione) degli ipercubi ricavati dai dati, per esaminarli in modo articolato, veloce e interattivo. Le 
funzioni sono:
• Drill-down, modifica il livello di analisi di una dimensione con una maggiore granularità
• Drill-across, per navigare sullo stesso livello di una gerarchia
• Drill-through, per passare dal livello aggregato a quello di dettaglio
• Pivoting, consente rotazioni delle dimensioni, modificandone il modo di presentazione dei dati, per 
analizzare, ad esempio i loro totali oppure delle aggregazioni trasversali
• Slicing, per estrarre un sottoinsieme dell’aggregato di analisi, tramite la scelta di una particolare dimensione 
dell’ipercubo, se ne ottiene una “fetta”
• Dicing, per estrarre un sottoinsieme dei dati dell’ipercubo, in modo da ottenere un cubo più piccolo
• Sistemi di reportistica di tipo distribuito, in modalità client-server, o meno

Bi
BUSINESS INTELLIGENCE



Benefici
• Migliora il vantaggio competitivo e il processo decisionale
• Aumenta l’efficacia dei sistemi CRM (Customer Relationship Management)
• Facilita la governance e la conformità agli standard o ai sistemi normativi, grazie alla tracciabilità dei dati

Esempi di analisi
L’applicabilità delle analisi riguarda sia i settori economici che gli ambiti aziendali, come ad
esempio:
• CRM
• Analisi della clientela per regione, città
• Analisi comparative relative a diversi archi temporali
• Vendite
• Analisi del venduto per zona, filiale, agente
• Analisi dei margini per periodi temporali o are geografiche
• Human Resource
• Analisi costi e ore per dipendente, unità organizzativa
• Analisi delle ore lavorate rispetto a periodi temporali

Settori economici interessati
I principali settori economici che sono interessati dalle applicazioni di BI ci sono:
• banche e servizi finanziari
• farmaceutico
• glande distribuzione
• manifatturiero

Bi
BUSINESS INTELLIGENCE



Pm
PROCESS MINING

Processo
Un processo di business è costituito da un insieme di attività, strutturate e collegate tra loro, che producono
uno specifico servizio o prodotto. 
Il processo, indipendentemente dalle notazioni utilizzate per modellarlo, sostanzialmente viene visualizzato 
come un diagramma che rappresenta la
sequenza delle attività, collegate tramite dei punti di decisione.

Cos’è il Process Mining
• Unisce la prospettiva dei processi con le tecniche e gli algoritmi di Data Mining
• Nasce nel 1999 nel settore della ricerca dell’università TU/e di Eindhoven
• Serve per acquisire una conoscenza basata sui fatti che consente di apportate miglioramenti
ai processi end-to- end
• Serve a identificare, comprendere e predire colli di bottiglia, inefficienze, deviazioni e rischi
• Estrae conoscenza relativamente alle prestazioni e conformità

Precondizione di applicabilità
Disponibilità degli event log, tipicamente generati dai Process-Aware Information Systems,
come ad esempio:
• gli Enterprise Resource Planning
• i Business Process Mangement
• i Workflow Management Systems
• i Customer Relationship Management
• i middleware
• gli Hospital Information Systems

Event Log
• Per evento si intende un’azione registrata in un log
• Ogni evento fa riferimento ad una istanza, case
• All’evento vengono associate proprietà o attributi
• Dal 2016 standardizzato dalla IEEE l’eXtensible Event Stream (XES)



CRM

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Un’azienda che opera nel mercato ha la necessità di stabilire delle relazioni, meglio se di lunga durata, con i clienti, 
rispettando sia suoi valori che quelli rappresentati dalla società e dall’ambiente.

Quindi è fondamentale attuare delle strategie per gestire la risorsa cliente nel suo significato più allargato.

Alcuni vedono il CRM come uno strumento per la vendita, altri come una cultura e altri ancora come una piattaforma 

tecnologica, che conduce ad un errato paradigma.

E’ possibile rappresentare il CRM come un meccanismo, graficamente un’intersezione, che unisce tre aree 

dell’azienda: vendite, marketing e operation.

Cos’è il CRM ?
• E’ una strategia aziendale che con al centro il cliente, nel senso più allargato che comprende sia quelli interni 
che quelli esterni, si potrebbe parlare di persone
• Comprende tutti i modelli di business, i processi, le metodologie e le tecnologie per colmare il divario tra 
le attuali e potenziali performance di un’ organizzazione nell’ acquisizione, aumentare e mantenere clienti di 
maggior valore, per un mutuo vantaggio
Concetti
• Il termine “relazione” dell’acronimo CRM pone l’accento sul contributo dato da chiunque appartenga 
all’organizzazione, sia che operi nelle vendite, nel marketing o nelle operation.
Una migliore comprensione della relazione e di come viene influenzata, porta vantaggi in termini di efficienza.
• Ci sono due tipologie di CRM:
• Tradizionale, che viene utilizzato dai commerciali per annotare le opportunità di vendita aperte che si chiudono 
all’atto dell’acquisto, è un approccio datato rispetto alle attuali esigenze
• Completo, risponde alle esigenze attuali, con possibilità di personalizzazione, di fruizione online ed è 
caratterizzato da:
• una visione olistica della relazione tra il business, le opportunità, i clienti, i fornitori ed il personale
• un combinato di strategia, pratiche e software che riuniscono in un unico punto ciò che si conosce 
dell’opportunità e/o del cliente
Obiettivi
• Puntare alla soddisfazione del cliente, allineandone tutte le funzioni aziendali
• Mantenere l’attuale base dei clienti
• Differenziare la tipologia d’offerta visto che la competizione sul prezzo è difficile da mantenere nel lungo 
periodo
• Trasformare i clienti in “ambasciatori” (clienti soddisfatti generano pubblicità favorevole)
• Mantenere un livello alto di fedeltà dei clienti, in modo da contrastare la concorrenza
• Progettare la propria soluzione CRM in rispetto alla cultura aziendale, alla strategia, alla clientela e al mercato
• Costruire la visione del cliente in modo che sia univoca, integrata e completa per tutte le funzioni aziendali, 
per presentarsi in maniera coerente
• Creare un sistema, in termini di processo, che faccia circolare le informazioni a tutta l’azienda
• Rispondere efficacemente alle richieste del cliente



CRM

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Termini
Nel contesto CRM alcuni termini modificano il loro significato, come ad esempio:
 
• CONTENT MARKETING, l’azienda al posto di dire alle persone “compra il prodotto”, punta ad educare 
le persone su quanto sia migliore il prodotto che vende, spinge le persone a leggere quanto è stato 
preparato dal marketing, in quanto le persone sono predisposte verso contenuti che reputano interessanti 
o educativi. In questo caso un CRM di tipo completo è perfettamente connesso al content marketing, per 
catturare l’attenzione delle persone. Sia le vendite che il marketing collaborano e ne condividono i benefici
 
• CONTENUTI PERSONALIZZATI, sia email che webpage possono essere completamente uniche e 
dedicate in base a ciò che si conosce del lettore, in modo da aumentarne “l’ascolto”.
Attraverso il CRM se ne misura l’interazione che viene elaborata dalle vendite e dal marketing
 
• CONVERSION, quando un cliente all’atto di un acquisto compie azioni, escluse dalla transazione, come 
compilare un modulo. In questo caso il CRM ne traccia il comportamento
 
• DATA-DRIVEN, decisioni prese seguendo l’istinto sono generalmente rischiose. Il CRM dovrebbe fornire 
molte informazioni prontamente utilizzabili, anche se talvolta sono forvianti. E’ opportuno farsi guidare dai 
dati e basarsi su questi per razionalizzare le azioni da intraprendere
 
• BIG DATA, grande mole di dati, spesso non strutturati, difficili da comprendere. Si possono accumulare 
dati di ogni tipologia, è di poca utilità se non si riesce darli alcun senso e se non sono utilizzabili per le 
decisioni. Capire cosa farsene dei dati è più importante che accumularli. Il CRM colleziona grandi quantità 
di dati da tutti i canali che le vendite, il marketing e le operation possono utilizzare nelle loro decisioni
 
• SEGMENTAZIONE, nel senso di cercare uno più sottoinsiemi dell’intero potenziale mercato dei clienti. 
La granularità guida la suddivisione fino ad arrivare al singolo cliente, sebbene sia una sfida strategica e 
tecnologica. Il CRM aiuta nel comprendere i segmenti di mercato e come si rapportano al brand, facilitando 
la personalizzazione dei messaggi



Sc
SMART CITY

K-Tree srl concepisce e sviluppa una gamma di servizi intelligenti e soluzioni tecnologicamente sostenibili 
nell’ambito del paradigma della città del futuro smart, sostenibile e rigenerativa. K-tree srl è in grado di 
erogare i seguenti servizi in ambito Smart City

Design Sostenibile:
Servizi intelligenti e sostenibili per attività di upcycling; reuse; recycle;

Turismo e Cultura Sostenibile
Piattaforme multi servizio intelligenti



K-TREE S.r.l
Ricerca e Sviluppo :  
Pont-Saint-Martin – via Carlo Viola, 78 
Valle D’Aosta

E-mail: info@k-tree.it

ufficiostampaktreesrl@gmail.com

+39 392 454 1752

P.IVA/C.F. : 09143620962

PER MAGGIORNI INFORMAZIONI  

NON ESITARE A CONTATTARCI O VISITA IL NOSTRO SITO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


