
Data Analysis by Rulex© technology

P2017_06_01

www.deducolab.com

http://www.deducolab.com/


Se la tecnologia di analisi dei dati è inadeguata,
un'organizzazione non può trarre una conoscenza strategica
dai propri dati. Ne consegue che il patrimonio di dati che
l’azienda possiede resta sottoutilizzato, sia ai fini di
comprendere e spiegare i fenomeni che la coinvolgono, sia
per una eventuale monetizzazione di questo patrimonio.

L’analisi dei dati, come insieme di tecniche e strumenti,
ha raggiunto un livello di sofisticazione molto elevato
ed è oggi in grado di svolgere un ruolo cruciale per le
aziende. Il problema principale di tutte le tecnologie
di AI è la creazione di previsioni basate su algoritmi
Black Box i cui modelli risultano essere non
comprensibili, in quanto espressione di una funzione
matematica complessa.

A differenza delle altre tecniche di AI, Rulex ©, grazie
all’algoritmo LLM, produce modelli basati su regole if-
then capaci di spiegare e rendere comprensibile il
perché di un fenomeno.

Per questo con Rulex © è possibile ottenere con
grande efficienza sia modelli predittivi che regole
prescrittive immediatamente utilizzabili per il vostro
business.

Rulex Cognitive Machine Learning
L’Intelligenza Artificiale che spiega il perché dei fenomeni
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I dati per una organizzazione sono come un torrente, apportano
risorse ed energie se sappiamo comprenderne il valore.

I dati assumono un’importanza crescente in tutti i settori economici per
trovare risposte, nuove idee, soluzioni e innovazioni. In una parola, per
creare valore.



DEDUCO con i suoi servizi altamente specializzati consente ad imprese e professionisti
di accedere direttamente alle potenzialità dell’Analisi Prescrittiva dei dati attraverso la
tecnologia più promettente in quest’ambito: quella di Rulex ©.

Con Rulex © (www.rulex-inc.com) è possibile rendere veloce e comprensibile la
modellizzazione dei dati per individuare rapidamente le nuove tendenze, prevedere il
comportamento delle variabili chiave o sostenere decisioni operative, tattiche e
strategiche.

Partendo da Big Data o grandi moli di dati, che nascondono al loro interno le risposte
che ogni manager sta cercando, l’analisi prescrittiva disvela le informazioni che
permettono alle aziende di ottenere benefici economici tangibili e duraturi.

DEDUCO possiede le competenze tecnologiche, statistiche e di business, per
governare i processi di Machine Learning di Rulex © e darti le risposte che ti servono.

La Rulex School di DEDUCO consente di formare i nuovi professionisti della Data
Analysis nei diversi settori dell’economia, dalla Finanza alle Telecomunicazioni, dalla
Sanità alla GDO e all’Internet delle Cose.

Il mercato degli Analytics nel 2016 in Italia ha avuto
un incremento del 15%, raggiungendo un valore
complessivo di 905 milioni di euro.

Anche se la Business Intelligence rappresenta la fetta
più importante del mercato con un valore di 722
milioni di euro (+9% rispetto al 2015), i Big Data,
seppur ancora marginali (183 milioni di euro), sono la
componente che mostrano la crescita più
significativa (+44% rispetto al 2015).

Fonte
Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence 
della School of Management del Politecnico di Milano

Ti aiutiamo a monetizzare i dati
Un mix di competenze, formazione e tecnologia plug 
& play
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La Rulex School di DEDUCO nasce con lo scopo di disseminare cultura e
conoscenza sull’analisi dei dati e certificare le competenze sull’utilizzo della
piattaforma Rulex ©.

I percorsi formativi consentono di apprendere ed aggiornarsi sull’uso della
tecnologia Rulex © in contesti applicativi ampi, o più specifici legati ai diversi
settori economici, a quelli accademici e della ricerca.

La Rulex School è anche un importante punto di riferimento per i clienti di
Rulex © operanti sul mercato italiano e che hanno esigenza di ricercare,
selezionare, formare e introdurre in azienda nuove risorse specializzate
sull’uso della piattaforma.

Parallelamente alla disponibilità di soluzioni per elaborare
i cosiddetti ‘big data’, cresce la necessità di sviluppare
nuove competenze, modelli organizzativi e approcci
tecnologici con una prospettiva progettuale di lungo
periodo:

un’impresa su tre ha già inserito nel proprio organico uno
o più data scientist, la cui presenza nelle aziende più
all’avanguardia è cresciuta del 57% nell’ultimo anno.

Tuttavia, il processo di trasformazione delle tradizionali
imprese italiane in “big data enterprise” è ancora lungo:

soltanto l’8% ha raggiunto un buon livello di maturazione,
mentre il 26% ha appena iniziato il percorso e il 66% si
trova in una situazione intermedia.

Fonte
Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence
della School of Management del Politecnico di Milano

Cultura e innovazione
Disseminiamo conoscenza
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Certificazione delle competenze
i nostri progetti formativi mirano a certificare le
competenze acquisite dai partecipanti

Project Learning
nei nostri corsi si apprende misurandosi con problemi e
soluzioni reali mettendo al lavoro il talento

Docenti certificati
tutti i nostri Docenti sono certificati Rulex ©

Settorialità
i corsi possono essere progettati per trarre il massimo
vantaggio dall’applicazione di Rulex in specifici settori
economici

Capitale umano
ogni organizzazione è fatta di persone: investire sulle
persone è il miglior investimento per il futuro

Ogni percorso formativo prevede la certificazione Rulex ©

Ti aiutiamo a crescere
L’offerta formativa pensata per il tuo futuro

KEYWORD
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Il mercato di riferimento
Un contesto multisettoriale
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www.deducolab.com sales@deducolab.com rulex.school@deducolab.com

DEDUCO è una Start Up Innovativa la cui
struttura operativa è ripartita in maniera
funzionale su tre sedi: Salerno, Roma e
Follonica.

Contatti
Italia
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Professional Service

Rulex School

Sales & Marketing

Professional Service
DEDUCO S.R.L. Sede Legale: Via Sabato Visco, 20 - 84131 Salerno 
Iscritta al Registro delle Imprese di Salerno N. REA: 459221/SA 
Codice Fiscale e Partita Iva: 05606290657 
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 3000 
PEC: deduco@pec.it
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