
  

Video analisi 
e business intelligence 

LA PROBLEMATICA

agli ottanta in poi le aziende 
hanno avvertito l’esigenza di 
agire in modo più attivo sul 
mercato, comprendere meglio 

le esigenze ed i comportamenti dei con-
sumatori, comunicare con loro, pianificare 
strategie di vendita e comunicazione più 
moderne e, quindi, proporre il proprio pro-
dotto nel modo più efficace possibile. Di-
venta rilevante conoscere e soddisfare in 
anticipo i bisogni e i desideri della poten-
ziale clientela, individuare, creare e fornire 
valore per soddisfare le esigenze dei clienti 
acquisiti e conquistare nuove quote di mer-
cato. Le piattaforme di commercio online 
hanno aperto nuovi scenari di strategia di 
vendita, instaurando dei canali diretti di 
contatto con il cliente finale meno interme-
diati dalla rete di distribuzione e di vendita. 
In un negozio online l’utente che vi accede 
incontra dei percorsi prestabiliti e obbliga-
ti, all’interno dei quali potrà muoversi, va-
lutare e interagire in base a delle opzioni 
specifiche; contemporaneamente l’azien-
da avrà a disposizione immediatamente 
dei dati oggettivi sul comportamento del 
cliente, dei numeri e delle statistiche per 
migliorare il servizio e rendere più efficaci le 
proprie strategie di proposta commerciale. 
Ma questo avviene nel mondo del web; nel 
mondo reale e, nello specifico, all’interno 
di un esercizio commerciale, tutto ritorna 
invece alle dinamiche delle relazioni so-
ciali, dove la variabile umana non prevede 
percorsi obbligati. Nell’interazione tra una 
proposta e un potenziale consumatore, 
da una parte abbiamo una entità fissa, un 
prodotto, che deve esser fatto conoscere 

e venduto; dall’altra abbiamo una persona, 
i suoi gusti, preferenze e comportamenti, 
una variabile. È proprio in questo contesto 
che entra in gioco la soluzione di Video 
Analisi e Business Intelligence sviluppata 
da Canon Pro Imaging Group e Discovery 
Reply, un innovativo sistema in grado di 
abbinare le caratteristiche di una teleca-
mera di videosorveglianza a quelle di uno 
strumento di Video Analisi per la raccolta 
di dati statistici, offrendo in questo modo 
un importante strumento a supporto delle 
analisi di marketing. Grazie al Sistema Bu-
siness Imaging Intelligence, il negozio fisico 
diventa osservabile e le sue prestazioni 
misurabili con metriche simili a quelle svi-
luppate e consolidate per i siti e-commerce. 
Scuole, negozi, aeroporti, stadi, ospedali, 
banche o centri commerciali hanno ades-
so a disposizione uno strumento capace 
di fornire una precisa analisi dei flussi del 
pubblico e degli approcci comportamentali 
di fruizione all’interno dei diversi ambienti, 
garantendo allo stesso tempo un maggior 
controllo delle aree sensibili e maggior pre-
venzione dei crimini e degli incidenti. Una 
delle prime aziende che si è interessata al 
Sistema Business Imaging Intelligence è 
stata Conad del Tirreno, società coopera-
tiva che è parte della più grande organiz-
zazione italiana di imprenditori indipendenti 
per rete commerciale e quota di mercato, 
attiva sin dagli anni Sessanta nella grande 
distribuzione e presente su tutto il territorio 
nazionale. 

LA SOLUZIONE

Significative ed esemplificative sono alcune 
delle domande che una azienda come Co-

nad del Tirreno si era posta: “Quali sono i 
principali flussi dei visitatori all’interno dello 
store?”, “Quali sono i percorsi più battuti, 
quali le zone a maggiore frequentazione?” 
Un’altra esigenza che Conad aveva mani-
festato era quella di comprendere le dina-
miche comportamentali dei visitatori, per 
cui alcuni reparti dello store risultavano a 
loro sensazione meno frequentati di altri. 
Il sistema di Video Analisi e Business In-
telligence ha dato risposte a tali domande, 
talvolta perfino sorprendenti, restituendo 
dati qualitativi e quantitativi, aggiornati in 
tempo reale, dedotti dalle osservazioni di 
alcune zone dello store e costruendo una 
vera e propria mappa in tempo reale delle 
situazioni e delle dinamiche che si svolgo-
no all’interno dell’esercizio commerciale. 
Per esempio, possiamo conteggiare i visi-
tatori che entrano ed escono da una par-
ticolare area di riferimento, determinare il 
flusso di persone rilevato in specifici inter-
valli di tempo e anche stimare il numero di 
persone presenti all’interno del negozio, a 
partire dalla somma di ingressi ed uscite 
per tutti i varchi di accesso che sono stati 
messi sotto osservazione. La soluzione BII 
è stata utile per esempio nel fornire dati 
oggettivi del traffico e del comportamento 
degli utenti in un preciso settore del punto 
vendita, dati che sono stati successivamen-
te avvalorati incrociandoli con le transazioni 
di cassa e dimostrando, quindi, la non com-
pleta veridicità delle sensazioni soggettive 
originali. Per un certo periodo di tempo è 
stata inoltre messa sotto osservazione 
(senza registrare video, né rilevare caratteri 
personali dei clienti) la zona di ingresso del-
lo store, per contare i visitatori che entrano 
o che escono senza acquistare. Un’osser-

2       GIUGNO 2017

VERTICAL MARKET

  

D

SMART BUILDING



    

vazione simile è stata eseguita anche in una zona ben 
precisa dello store per contare il numero di visitatori 
che entravano ed uscivano dalla stessa. Tali dati anali-
tici, insieme ai dati qualitativi sulla minore o maggiore 
frequentazione di alcune zone dello store, rilevati trami-
te delle tecniche non invasive di “mappe calde”, hanno 
permesso di individuare le dinamiche dei flussi di visi-
tatori all’interno dello store stesso. 

I BENEFICI

Come rappresentato nella figura seguente, i dati delle 
osservazioni provenienti da ciascuna camera vengono 
prima normalizzati e poi geoproiettati sulla piantina 
dello store, usando un gradiente di colori che varia 
dal rosso (zone più frequentate) al blu (zone meno fre-
quentate). Dopo un periodo di osservazione concorda-
to, sono state fornite al cliente una serie di informa-
zioni che lo hanno supportato nella definizione delle 
azioni necessarie per il miglioramento delle problema-
tiche riscontrate. La prima azione è stata un riposizio-
namento delle camere per eseguire una nuova osser-
vazione di dettaglio ed ottenere ulteriori conferme. A 
valle di questa secondo periodo di osservazione ver-
ranno identificate ulteriori azioni. Sorgente del Siste-
ma Business Imaging Intelligence sono le telecamere 
Canon di sicurezza di rete MiniDome fisso in HD, dota-
te di obiettivo ultracompatto di nuova generazione. Le 
immagini vengono elaborate dal software di video-ana-
lisi Discovery Reply e tutte le informazioni statistiche 
sono poi consultabili via web browser su PC o Tablet 
attraverso una dashboard personalizzabile. Al termine 
del periodo di osservazione il committente, in questo 
caso Conad, avrà a disposizione una serie di dati og-
gettivi, numeri e statistiche, che saranno preziosi ai 
fini delle strategie di marketing e di merchandising 
future, per comprendere esigenze, desideri e compor-
tamenti della propria clientela, migliorare la comunica-
zione e proporre infine i propri prodotti nel modo più 
efficace possibile. A seguito di questa esperienza con 
Conad, possiamo affermare che Canon e Discovery 
Reply si dimostrano ancora una volta partner ideali 
per la consulenza e lo sviluppo delle soluzioni tecno-
logicamente più avanzate in grado di implementare e 
consolidare il business di una azienda. Nota: il siste-
ma espone su una dashboard web personalizzabile i 
dati statistici dedotti dalle elaborazioni in tempo reale 
del flusso di streaming video proveniente dalle varie 
camere. Nessuna informazione personale viene acqui-
sita o registrata, rispettando quindi tutte le normative 
sulla privacy.
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 La soluzione di Video Analisi e Business Intelligence sviluppata da Canon 
Pro Imaging Group e Discovery Reply abbina videosorveglianza e Video Ana-
lisi per raccogliere dati statistici a supporto del marketing

 I dati oggettivi del traffico e del comportamento degli utenti in un preciso 
settore del punto vendita sono stati incrociati con le transazioni di cassa, 
dimostrando la non completa veridicità delle sensazioni soggettive originali

 I dati delle camere vengono prima normalizzati e poi geoproiettati sulla pian-
tina dello store, con colori dal rosso (zone più frequentate) al blu (meno 
frequentate)
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