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Il contesto
Negli ultimi decenni stiamo assistendo a una profonda

trasformazione socio-economica.

Da una società agricola, dove la risorsa chiave è la terra, si
era passati a una industriale, dove le risorse chiave sono
l’energia e il capitale.

Ora assistiamo al passaggio a una società post-industriale,
dove le risorse chiave sono l’informazione e la conoscenza.

In questa società post-industriale l’informazione non è più
considerata uno strumento accessorio ma un bene
strategico, la cui corretta gestione può garantire la
sopravvivenza stessa di un’organizzazione o la
differenziazione rispetto agli altri operatori concorrenti.



Il contesto
A indicare questa trasformazione sono termini che

ormai fanno parte del linguaggio comune e che
evidenziano il ruolo centrale che l’informazione e
la conoscenza rivestono in molti contesti:

• Società dell’informazione

• Net-economy

• eBusiness

• Knowledge worker

Cresce la consapevolezza che il fattore
propulsore (driver) dell’innovazione è la
capacità di gestire l’informazione e la
conoscenza a supporto.



La “Datizzazione”
• Crescita esponenziale dei dati

• 2,7 ZB (1021 bytes) nel 2012!

• 35 ZB nel 2020 (crescita del 30-40% annuo)

• Dati collezionati su qualsiasi cosa, in qualsiasi 
momento, in qualsiasi luogo



Big Data
• Collezioni di dati per cui le capacità di memorizzazione, 

gestione, analisi tipiche dei sistemi tradizionali di basi 
di dati sono inadeguate



Big Data: scenari aziendali
• La “datizzazione” è ben allineata con i processi delle

organizzazioni, i cui sistemi informatici consentono la
registrazione di moltissimi eventi.
• Prelievi dal bancomat
• Sottomissione di una dichiarazione dei redditi
• Emissione di un e-ticket
• Impostazione di un dosaggio in un apparecchio medicale

• Gli eventi possono verificarsi in macchine (per esempio
raggi X, ATM), ospedali (analisi del sangue), social
network (scambio di tweet), sistemi di trasporto
(verifica del titolo di viaggio),…

• Gli eventi possono riguardare abitudine, macchine,
aspetti organizzativi



Internet of Event (IoE)

• Termine coniato da W. Van der Aalst nel 2014 si riferisce a tutti i 
dati descrittivi di eventi disponibili.

• È composta da:
• Internet of Content (IoC): l’informazione creata dagli umani per 

accrescere la conoscenza su determinati argomenti (per esempio, 
Wikipedia)

• Internet of People (IoP): i dati generati dall’interazione sociale (per 
esempio, Twitter, Facebook)

• Internet of Things (IoT): tutti gli oggetti connessi in rete tramite una 
struttura tipo Internet

• Internet of Location (IoL): tutti i dati che hanno una dimensione spaziale 
(per esempio dati rinvenuti con gps)

• IoC, IoP, IoT e IoL possono sovrapporsi (per esempio in tweet
può essere geolocalizzato)



Event data



Event data vs Event Log

Rappresentazione 
basata su istanze di 
processo



Event data vs Event Stream



Form IoE to Process mining
• La sfida è quella di sfruttare i dati relativi a eventi in

modo da fornire informazioni utili sui processi,
identificare colli di bottiglia e violazioni di policy,
raccomandare contromisure,

Questo è il process mining.



PM vs. BPM vs. WM
Il Process Mining (PM), cioè l’estrazione di informazione
relativa ai processi a partire da log di eventi,
complementa gli attuali approcci di Business Process
Management (BPM).

BPM è la disciplina che combina le conoscenze sulle
tecnologie dell’informazione con quelle delle scienze
gestionali per applicarle a processi aziendali operativi.

BPM può essere visto come una estensione del
Workflow Management (WFM), che si focalizza sulla
automazione dei processi aziendali operativi.



Process-Aware Information Systems (PAIS)

• Includono i tradizionali sistemi di WFM, ma anche quelli che
forniscono maggiore flessibilità e supporto per compiti specifici:
• Enterprise Resource Planning (ERP)

• Customer Relationship Management (CRM)

• Software per call-center

• C’è una esplicita nozione di processo e il sistema informatico è
consapevole del processo che supporta.
• Controesempio: database



Modelli di Processo

• PAIS e BPM accomunati dal fatto che si basano su modelli di processo:
• I processi sono descritti in termini di attività.

• L’ordinamento delle attività è modellizzato da dipendenze causali

• Possono altresì
• Descrivere delle proprietà temporali

• Specificare la creazione e l’uso di dati

• Definire ruoli, allocazioni di risorse e priorità



Rete di Petri

Esempio: trattamento di una richiesta di
risarcimento all’interno di una compagnia aerea.

transizione

stato

token



Business Process Modeling Notation 
(BPMN)
Esempio: trattamento di una richiesta di

risarcimento all’interno di una compagnia aerea.

AND

OR



Control-flow

Reti di Petri e BPMN descrivono solo l’ordine delle
attività.

È una visione limitata del processo aziendale.

La maggior parte dei linguaggi di modellazione
prevedono ulteriori costrutti notazionali per
rappresentare:
• la prospettiva organizzativa o di risorsa (“la decisione

deve essere presa da un manager”)
• la prospettiva dei dati (“l’importo della richiesta

condiziona il numero di iterate”)
• la prospettiva temporale (“entro quanto tempo occorre

prendere una decisione”)



Formale vs. Informale

I modelli di processo possono essere:

• informali
• Utili per discussione con stakeholder

• Tendono a essere ambigui e vaghi

• eseguibili (o formali)
• Utili per automatizzare l’esecuzione di un processo

• Tendono a contenere troppi dettagli di scarso interesse
per uno stakeholder



Limitazioni

I modelli eseguibili di processo potrebbero essere
utilizzati per forzare le persone a operare in un
modo specifico, ma…

• La maggior parte non sono ben allineati con la
realtà

• Se prodotti a mano, tendono a essere dissociati
dalla realtà e a fornire solo una vista idealizzata del
processo



Il ciclo di vita della gestione di un 
processo aziendale

I diversi usi dei modelli di processo



Il ruolo del Process Mining nel ciclo di vita

• Fino a pochi anni fa, c’erano poche connessioni fra i dati prodotti mentre si
esegue il processo e l’effettiva progettazione del processo.

• Il process mining offre la possibilità di “chiudere” il ciclo di vita. I dati registrati dai
sistemi informatici sono usati per fornire una migliore visione dei veri processi.

• L’idea è quella di scoprire, monitorare e migliorare i processi reali (ciè, non quelli
ipotizzati) estraendo conoscenza sui processi dagli stessi log di eventi disponibili
sui recenti sistemi informatici



Il ruolo del Process Mining nel ciclo di vita



Discovery, Conformance, Enhancement

Il Process Mining include:

• Discovery: l’induzione (automatica) di un modello di processo a 
partire da un log; 

• Conformance checking (verifica di conformità): il monitoraggio di 
eventuali discrepanze tra un modello e un log;

• Enhancement: l'estensione e la revisione di modelli



Inoltre …

• l'individuazione di reti sociali (social network) e organizzative;

• La costruzione automatica di modelli di simulazione;

• la predizione delle possibili future evoluzioni di un'istanza di processo; 

• le raccomandazioni su come operare sulla base di dati storici.



Prospettive ortogonali

• I modelli di processo visti (rete di Petri e BPMN) mostrano solo il
flusso di controllo. Tuttavia, le estensioni prevedono ulteriori 
prospettive. Inoltre le tecniche di discovery e di conformance
checking non si limitano al control-flow. 

Esempio: 

• Scoprire una rete sociale e verificare la validità di qualche modello
organizzativo utilizzando i log di eventi. 

Pertanto, si possono identificare prospettive different che sono
ortogonali ai tre principali tipi di analisi (mining) di processi (discovery, 
conformance, enhancement).



Prospettive ortogonali

• Control-flow: funzionale alla ricerca di una buona 
caratterizzazione dei possibili percorsi in un modello di 
processo, espresso, ad esempio, con reti di Petri;

• Organizational: funzionale a scoprire quali attori 
(risorse) sono coinvolti in un processo e come sono 
interconnessi;

• Case: funzionale a determinare le proprietà dei casi 
(ad esempio, la durata di una intera istanza di processo, 
il costo di una istanza di processo);

• Time: funzionale a indagare la temporizzazione e la 
frequenza degli eventi. 

• Le diverse prospettive si sovrappongono parzialmente
e non sono esaustive.



Il ventaglio delle analisi dei processi 

• Gli esempi di processi illustrati precedentemente
assumono che il process mining sia effettuato off-line.

• Tuttavia molte tecniche possono essere utilizzate
anche on-line come forma di supporto operativo
(operational support).

• Il ventaglio delle analisi dei processi non si limita al 
solo process discovery. Di fatto le tecniche di process 
mining sviluppate di recente coprono l’intero ciclo di 
vita BPM.

• Il process mining non è rilevante solo per le fasi di 
progettazione e diagnosi ma è utile anche nelle fasi di 
promulgazione/monitoraggio di un processo e di suo
raffinamento.



Estensione

• Il log di eventi originale contiene anche 
informazioni su risorse, orari e costi, che possono 
essere utilizzate per 
• scoprire altre prospettive del processo

• effettuare verifiche di conformità che vadano oltre il 
semplice flusso di controllo

• estendere i modelli con ulteriore informazione.

Esempio: derivare una rete sociale, dove si evidenzia 
il passaggio di lavoro fra attori.



Estensione



Play-in, Play-out e Replay

Un elemento chiave del process mining è la forte relazione fra modello 
di processo e realtà “catturata” nella forma di log di eventi. 

Tale relazione è espressa bene dall’approccio Play-in, Play-out e Replay 
proposto da D. Harel.



Play-out

• Si riferisce al classico uso dei modelli di processo. 
• Data una rete di Petri, è possibile generare dei comportamenti



Play-out

• Un workflow engine è una specie di “play-out engine” che controlla i 
casi consentendo solo delle “mosse” permesse dal modello. 

• Gli strumenti di simulazione usano anche modelli di play-out per 
condurre delle sperimentazioni. 

• La differenza principale è che un “simulation engine” opera in un 
ambiente virtuale, mentre un “workflow engine” opera in un 
ambiente reale. 



Play-in

• Si riferisce all’inferenza induttiva di un modello a partire da esempi di 
comportamento. 
• Algoritmo  è un esempio di tecnica play-in



Play-in

• La maggior parte delle tecniche di data mining sono di play-in, cioè 
costruiscono un modello a partire dai dati. 

• Tuttavia il data mining non è stato tradizionalmente applicato alla 
costruzione di modelli di processo. 
• Alberi di decisione

• Regole di associazione



Replay

• Si riferisce all’uso sia di un log di eventi che di un modello di processo 
come input. 
• Verificare un log di eventi su un modello di processo



Replay

• La verifica di conformità: rileva le discrepanze fra il log 
e il modello. 

• L’estensione del modello con informazione di 
frequenza e temporale: usando il log si verifica quali 
parti del modello sono “visitate” frequentemente, e si 
possono identificare dei colli di bottiglia.

• Costruzione di modelli predittivi: si può costruire un 
modello matematico che predice il tempo di attesa 
necessario a completare il processo.

• Supporto operativo: il replay non si limita a dati storici, 
ma può essere applicato anche in contesti operativi su 
dati che arrivano in tempo reale.



Partendo da  un file di log di eventi

Costo associato 

all’evento



XES (eXtensible Event Stream)
www.xes-standard.org
• Standard adottato dalla IEEE Task Force su Process Mining

• È il formato adottato da ProM

• Non prescrive un insieme fisso di attributi obbligatori per ciascun 
elemento (log, traccia, ed evento); un evento può avere un numero 
arbitrario di attributi. 

• Un log di eventi consiste di:
• Tracce (istanze di processi)

• eventi

http://www.xes-standard.org/
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XES (eXtensible Event Stream)
www.xes-standard.org
• Sono previste alcune estensioni standard:

• Concept: definisce l’attributo nome (concept:name) per tracce ed 
eventi;

• Time: definisce l’attributo timestamp (xs:dateTime) per registrare 
data e ora.

• Organizational: definisce tre attributi: resource, role e group. 

http://www.xes-standard.org/






Sfide da affrontare quando si estraggono log 
di eventi
• Correlazione: gli eventi in un log sono raggruppati per casi, per cui è 

necessario di correlarli uno all’altro

• Marche temporali: gli eventi devono essere ordinati “per caso”, ma 
quando si fondono dati da diverse sorgenti possiamo avere 
• Solo date (grana troppo grossa)

• Orologi non allineati

• Log differiti rispetto all’attività



Sfide da affrontare quando si estraggono log 
di eventi
• Istantanee: i casi potrebbero avere un tempo di vita che va oltre il 

periodo registrato sul log

• Ambito di azione (scoping): come decidere quali fra le centinaia di 
tabelle (vedi una tipica installazione SAP) incorporare?

• Granularità: Gli eventi nel file di log sono a diversi livelli di granularità 
rispetto alle attività rilevanti per gli utenti finali. 


