
Panoramica su un innovatore Intel: Nippon Paint

L’armonia 
creata 
 daLL’interno
Creare un mondo più colorato 
 con l’analisi dei big data



Grazie a tecnologia avanzata, Nippon Paint ha 
implementato l’analisi dei dati nello sviluppo, 
la produzione e la consegna dei prodotti per 
anticipare e soddisfare la domanda dei clienti.

La potenza di prevedere 
la domanda 
Utilizzando la famiglia di processori Intel® Xeon® 
E7 con il software di analisi in memoria SAP Hana*, 
Nippon Paint ottimizza la produzione, la catena di 
fornitura e le attività di marketing tramite un processo 
di aggregazione, analisi e distribuzione dei big data. 
Che cosa significa? Nippon Paint  è in grado di assicurare 
che i fornitori dispongano di quantitativi sufficienti di 
materiali appropriati per ottenere previsioni di acquisto 
incrociando i dati relativi a diversi prodotti.

Aggregazione dei big data 
Connessa a fonti di dati 
come vendite, fornitori 
e acquisti

Terreni difficili
Dominare il variegato 
paesaggio geografico 
della Cina

Crescita avanzata
Volume incredibilmente 
elevato di ordini

Aspettative dei clienti
Si aspettano i prodotti in 
un periodo compreso tra 
1 e 3 giorni

Analisi dei big data
Elaborazione e analisi in 
tempo reale

Distribuzione dei big data
Dati trasmessi al software 
Apache Hadoop, app 
e report

Crescere grazie all’innovazione
Nippon Paint, il più grande produttore di vernici e rivestimenti in Asia, intende rappresentare l’innovazione, 
l’eccellenza e l’eco-compatibilità, con la missione di creare un mondo pieno di bellezza e colori.

Ridefinire il successo
Tutto dipende dalla velocità con cui gli ordini possono 
essere soddisfatti, il che non è un’impresa facile.
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Soddisfare la domanda elevata
Durante un evento di vendita sul mercato online Alibaba*, Nippon Paint ha venduto in un solo giorno 
prodotti per un valore di oltre 3 miliardi di dollari. 

Grazie a una piattaforma affidabile e altamente scalabile, l’azienda è stata in grado di anticipare 
gli enormi picchi di esigenze produttive e ottimizzare la catena di fornitura.

Mappatura delle richieste di mercato 
Nippon Paint traccia e analizza i trend nel comportamento dei consumatori per quanto riguarda colori, stili e 
designer tramite l’app Nippon iColor, per creare prodotti e servizi che soddisfano - e addirittura guidano - i trend di 
mercato in continua evoluzione. 

La visione di un futuro brillante e colorato 
Intel e Nippon Paint migliorano la situazione dei retailer di tutto il mondo grazie ad eccezionali esperienze clienti, rese 
possibili dall'analisi in tempo reale per lo sviluppo e la produzione dei prodotti, la catena di fornitura e il marketing. 

Insieme, le due aziende consentono di creare cose straordinarie.
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Condividete con i colleghi

Scoprite come altre organizzazione utilizzano l’analisi dei big data per fare 
 cose straordinarie all’indirizzo intel.it/centerofpossibility.
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http://intel.it/centerofpossibility
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=184683071273&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1l0y5hy&picture=&name=Color%20outside%20the%20lines%20with%20predictive%20analytics&caption=%20&description=See%20how%20Nippon%20Paint%20is%20using%20Intel%20Xeon%20E7%20processors%20to%20optimize%20its%20marketing%2C%20manufacturing%2C%20and%20supply%20chain.&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&display=popup
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