
People Analytics
Lo strumento per rendere i tuoi spazi più efficienti e smart



Comprendere e arricchire  
le esperienze che le persone vivono 

nello spazio fisico.



NEOSPERIENCE
Empathy In Technology

Progettiamo soluzioni digital per le 
aziende che vogliono far crescere 
il proprio business e aumentare  
il valore dei clienti, infondendo 
empatia nella tecnologia. 

L’evoluzione tecnologica, 
improntata all’ottimizzazione  
delle performance, ha generato 
profondi cambiamenti nel 
rapporto tra brand e cliente, 
sacrificando il valore della 
relazione personale a beneficio, 
quasi esclusivo, dell’efficienza. 

Per ristabilire un rapporto non 
mediato con i clienti le aziende 
devono cambiare prospettiva, 
introducendo l’empatia nei propri 
processi di relazione e vendita, 
fisici e digitali.

Neosperience offre un portfolio  
di soluzioni pronte all’uso che ti 
aiutano a offrire esperienze su 
misura per ogni cliente. In questo 
modo puoi conoscerlo, 
coinvolgerlo e fidelizzarlo, 
aumentando il valore del brand  
e i margini di vendita. 

Da Febbraio 2019 Neosperience  
è quotata alla Borsa Italiana.  
Dalla tecnologia di Neosperience 
sono nate diverse start-up, 
premiate per il potenziale di 
innovazione nei rispettivi settori. 

Ogni giorno i nostri professionisti 
lavorano per sposare tecnologia 
ed empatia, fondendo sogno, 
forma e funzione d’uso a 
vantaggio di tutti i nostri clienti.
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Le Potenziali Applicazioni

Store e Office sono le due versioni di People 
Analytics sviluppate, testate e pronte a essere 
usate per rendere più efficienti e fruibili  
gli spazi lavorativi e per l’analisi dei flussi  
della clientela in store.

Oggi la realtà fisica 
necessità di un upgrade. 
People Analytics è in grado 
di fornire al tuo business  
un miglioramento tangibile, 
arricchendo la realtà fisica 
con il potenziale  
degli analytics digitali.  

Se pensate  
a un’applicazione 
alternativa, innovativa  
e personalizzata sulle  
vostre necessità, 
parlatecene e lavoreremo 
insieme per crearla. 

Non limitate le vostre idee  



PEOPLE ANALYTICS 
Store
Comprendere in profondità il comportamento  
delle persone per dare vita a esperienze su misura

Oggi le aziende devono massimizzare la redditività dei punti vendita e dare 
risalto ai loro prodotti tutto l’anno, ottimizzando i costi del shelf marketing.  
A differenza dei negozi fisici, le piattaforme di e-commerce dispongono  
di molte più informazioni sui clienti; affinché i punti vendita recuperino 
rilevanza è indispensabile portare anche nel mondo fisico le chiavi  
del successo dei tool di digital analytics.

La Solution per il retail

Con People Analytics Store puoi individuare, tracciare e analizzare  
i comportamenti dei tuoi clienti all’interno del punto vendita e in prossimità 
dello stesso. La Solution permette di sapere quante persone passano  
e si fermano in un'area e quante entrano all’interno dello store,  
fino a scoprire dove e come i clienti interagiscono con i prodotti  
e qual è il loro comportamento di acquisto.  
 
In questo modo puoi ottimizzare il layout del tuo punto vendita  
e il posizionamento dei prodotti, per migliorare la Customer Experience  
e incrementare le vendite degli articoli a maggiore marginalità.



UNIQUE  
VALUE

People Analytics Store

Utilizzando People Analytics puoi portare  
nel mondo fisico le chiavi del successo  
dei tool di analytics digitali. La soluzione  
è GDPR- compliant grazie alla capacità  
di offuscamento e anonimizzazione dei volti  
in tempo reale.

People Analytics Store 
impiega logiche e modelli 
proprietari per 
l’elaborazione di flussi video, 
basati su algoritmi  
di machine learning. 
I modelli sono stati 
addestrati su un ampio 
dataset costruito a partire 
dalla collaborazione  
con aziende leader  
del settore retail. 

Vantaggi competitivi



PEOPLE ANALYTICS 
Office
Disegnare e progettare ambienti smart per 
l’efficienza e la valorizzazione degli spazi di business

In una società in cui il lavoro è sempre più flessibile e centrato  
sul benessere del collaboratore, le aziende necessitano di massimizzare 
l’efficienza dei propri spazi per dare risalto alle caratteristiche e ai bisogni 
unici delle persone. L’obiettivo è abilitare aziende intelligenti a entrare 
nell’era dello smart working.

La Solution per l’ambiente lavorativo

Con People Analytics Office puoi comprendere e valorizzare  
i comportamenti dei tuoi collaboratori all’interno del luogo di lavoro.            
La Solution permette di comprendere i flussi dinamici delle persone  
in una determinata area e individuare le zone di maggiore o minore 
affollamento, per scoprire così dove e come si sviluppa il lavoro rispetto  
allo spazio e come i collaboratori interagiscono e si relazionano  
con l’architettura. 
 
In questo modo puoi ottimizzare il tuo luogo di lavoro per migliorare  
la Work Experience e la soddisfazione dei tuoi collaboratori, assecondando 
la naturale evoluzione verso un lavoro sempre più smart.



UNIQUE  
VALUE

People Analytics Office

Utilizzando la nostra Solution puoi applicare   
ai tuoi spazi di lavoro e di business  
le potenzialità degli analytics, rendendo  
le dinamiche comportamentali  
dei tuoi collaboratori finalmente smart, 
empatiche ed economicamente vantaggiose.

People Analytics Office 
impiega logiche e modelli 
proprietari per 
l’elaborazione di flussi video, 
basati su algoritmi  
di machine learning. 
I modelli sono stati 
addestrati su un ampio 
dataset costruito a partire 
dalla collaborazione  
con aziende leader di ogni 
settore. 

Vantaggi competitivi



Case Studies



X

DEBORAH 
MILANO
Un mondo di Insight sui clienti  
per ottimizzare la disposizione dei prodotti

http://www.prada.com/en/a-future-archive/projects/specials/il-palazzo.html?video=video-pradapalazzoteaser


Il concept

Neosperience People Analytics porta nel mondo 
fisico le chiavi del successo degli analytics online, 
studiando il significato del comportamento  
e dei movimenti dei clienti, così da identificare  
gli insight che aiutano a migliorare l’esperienza 
in store e l’engagement.

Il contesto

Deborah Milano, azienda leader del mercato del make-up, 
vuole rendere più attrattivi i suoi store e migliorare l’esperienza 
offerta ai clienti. Per il Retail Director è indispensabile capire  
e misurare le performance delle diverse aree dello store,  
In relazione alla disposizione dei prodotti e alle promozioni. 
Così, i team del marketing e del visual merchandising possono 
rendere l’esperienza in store più coinvolgente e allineata  
a preferenze, desideri e comportamenti spontanei dei clienti.



DEBORAH 
MILANO
Solution e architettura   

Per capire e misurare il comportamento dei clienti, ottimizzando  
l’esperienza in store, Neosperience ha fornito a Deborah la Solution 
People Analytics, il sistema di analytics del mondo fisico basato  
su Neosperience Cloud. 

L’utilizzo di Neosperience People Analytics per Deborah ha richiesto 
l’installazione di dispositivi per l’acquisizione di flussi video in 3 diversi 
store, al fine di valutare il comportamento delle persone che si muovono 
nel punto vendita e nei pressi dell’entrata. 

Tra le metriche fornite dal sistema: 

• Quante persone passano davanti allo store 

• Quante persone si fermano di fronte alla vetrina 

• Quante persone entrano ed escono dallo store 

• In che modo si muovono nelle diverse aree 

• Come si comportano, per esempio quando interagiscono con prodotti  
e promozioni



Tutte queste metriche sono fornite su base giornaliera, settimanale  
e mensile. 

Per rendere questi dati facili da visualizzare e utilizzare, Neosperience 
People Analytics genera automaticamente mappe e flussi di calore dinamici 
e infografiche, per permettere di mettere in luce facilmente anche gli insight 
più complessi.



Scheda Tecnica



ARCHITETTURA 
DELLA 
SOLUTION

Neosperience People Analytics è una Solution costruita con un focus  
sul mondo fisico e, di conseguenza, a differenza delle altre Solution 
Neosperience, include una componente hardware per l’acquisizione  
dei flussi video. 

L’architettura ha l’obiettivo di supportare l’analisi e l’estrazione di insight  
con una frequenza utile al riconoscimento di eventi occasionali  
o continuativi che possono verificarsi all’interno di un’area di interesse  
in modo estremamente rapido.



I modelli di analisi di Neosperience People Analytics consentono  
di produrre una serie di insight facili da capire e utilizzabili  
per comprendere le dinamiche all’interno degli store, con un insieme  
di metriche pre-configurate e di interesse per lo store manager e il brand.

La metrica esprime in modo conciso e visuale la presenza in store nell’arco 
di un periodo di interesse, in funzione del momento della giornata.  
Il numero di persone è associato a una variabile cromatica volta  
ad esaltarne la differenza rispetto ad altri momenti nello stesso giorno, 
oppure allo stesso periodo temporale in giorni differenti.

Heatmap presenze 



Andamento presenze in store 

La metrica riporta il numero di persone all’interno dello store con la relativa 
media e varianza nell’arco del periodo di osservazione.  
Rappresenta anche l’andamento minimo e massimo del numero di persone 
nel periodo.

Place Hotspot



La metrica mostra con una heatmap dinamica che varia nel tempo 
(heatflow) la presenza dei visitatori nelle varie aree dello store,  
mediante una sovrimpressione della mappa di calore con il flusso video.  
In questo modo, scegliendo il periodo di osservazione è possibile  
ottenere una stima qualitativa delle aree di maggiore interesse  
da parte del pubblico.

Typical Trajectories 

La metrica individua le traiettorie delle persone nell’area di osservazione, 
determinando i percorsi più seguiti e le direzioni di maggiore interesse.  
Si tratta di una metrica di fondamentale importanza per comprendere  
il comportamento dei visitatori poiché non si limita ad identificare le aree 
più frequentate, ma anche i percorsi che i clienti intraprendono  
per giungere a quelle aree e, in seguito, i percorsi di uscita dalle zone  
di osservazione.



Area Popularity 

Il modello di analisi determina una segmentazione automatica della zona 
esaminata in cluster di popolarità e ne calcola l’andamento nel tempo.  
Ciò consente allo Store Manager di differenziare tra aree occasionalmente 
rilevanti (ad esempio in seguito a una promozione) e aree di interesse 
continuativo per i visitatori.  
Il sistema produce sia la visualizzazione dei cluster delle posizioni  
in sovrimpressione sul frame del video, sia un grafico che mostra 
l’andamento delle varie zone nel tempo.



Neosperience People Analytics si compone sia di software che di hardware.  
La configurazione hardware costituisce una reference architecture  
in termini di prestazioni per eventuali telecamere di terze parti che possono  
essere impiegate in alternativa.

TECNOLOGIA 
UTILIZZATA

Videocamera 

La Solution è stata sviluppata con un modello hardware di riferimento, 
sebbene sia prevista una notevole flessibilità. Il sistema originale prevede 
una board CM3 sviluppata ad hoc con a bordo una RaspberryPi 3 Model 
B+ ed una telecamera di tipo PiCamera. Il case, progettato ad hoc  
per le esigenze di dissipazione di calore dell’hardware, offre anche  
un alloggiamento per ospitare un hardware dedicato per l’inferenza at edge.  
È possibile aggiungere alla configurazione base una Intel Movidius 2 USB 
Neural Network Stick che viene utilizzata dalla RaspberryPi  
per le operazioni di analisi del flusso video completamente at edge,  
senza quindi upload di dati in cloud. 

Nel caso in cui non venga adottata l’opzione con Movidius, è opportuno 
accertarsi che la camera disponga di banda di rete sufficiente all’invio  
dei flussi video.



Si consiglia una connessione 4G o superiore / banda WiFi  
ogni 2 videocamere. Il sistema monta una micro SD da almeno 16GB  
con installata una distribuzione Raspbian Scratch e le componenti firmware 
utili per il provisioning dell’hardware in cloud. In particolare, sono installati 
sia una connessione VPN ai sistemi cloud dedicati alla particolare istanza  
di People Analytics, sia i protocolli di connessione al cloud AWS  
e il software di acquisizione video e invio ai servizi di elaborazione. 

Qualora il cliente disponga di proprio hardware, correttamente posizionato 
in modo da inquadrare la scena in esame con un angolo di circa 60° 
rispetto al piano orizzontale e un’ampiezza d’angolo di almeno 75°,  
è possibile utilizzare direttamente la componente di servizi di acquisizione 
stream video evitando l’acquisizione di hardware. 

I servizi di acquisizione impiegano Amazon Kinesis Video Stream;  
di conseguenza, in caso di hardware proprietario, si consiglia di verificare  
la compatibilità con tale protocollo.  
A titolo esemplificativo, sono compatibili le seguenti telecamere: 

• Logitech 1080p 

• Logitech C930 

• Logitech C920 (H.264) 

• Logitech Brio (4K) 

• SVPRO USB Camera 170degree Fisheye Lens Wide Angle 1080P 2mp 
Sony IMX322 HD H.264 30fps Mini Aluminum USB Webcam Camera 

• Vivotek FD9371 – HTV/EHTV 

• Vivotek IB9371 – HT



• Hikvision 3MP IP Camera DS-2CD2035FWD-I 

• Sricam SP012 IP 

• VStarcam 720P WiFi IP Camera (TCP) 

• Ipccam Security Surveillance IP Camera 1080P 

• AXIS P3354 Fixed Dome Network Camera

I servizi oggetto della Solution People Analytics utilizzano  
l’infrastruttura applicativa di Neosperience Cloud; sono conseguentemente 
esposti ad eventuali client di terze parti mediante endpoint REST  
con autenticazione secondo il protocollo OAuth2. L’accesso avviene  
come previsto dallo standard. 
 
I servizi di elaborazione dei flussi video ed estrazione degli insight  
sono sviluppati su stack NodeJS, per quanto riguarda la componente  
di infrastruttura, mentre i modelli di machine learning sono implementati 
utilizzando Python 3.7 e Amazon Sagemaker.  

L’accesso ai servizi avviene attraverso protocollo HTTPS.  
Eventuali interfacce ulteriori possono essere definite in fase progettuale.



I dati relativi ai clienti finali elaborati dalla Solution sono cifrati sia in transito 
sia all’interno della persistenza. In particolare sono cifrati sia gli stream 
Kinesis Video, sia i Bucket S3 ed il cluster ElasticSearch, ove sono 
memorizzati i dati e gli insight relativi agli utenti in modo anonimizzato, 
consentendo quindi una sicurezza end-to-end dei dati e dei flussi video. 
 
Le telecamere trasmettono su connessione sicura cifrata HTTPS  
verso il cloud AWS ed il provisioning delle varie componenti hardware  
è autorizzato dal cloud mediante certificati installati a bordo della specifica 
telecamera. 
 
Dato che i flussi video acquisiti contengono informazioni potenzialmente 
sensibili, Neosperience People Analytics implementa una serie di algoritmi 
volti all’identificazione dei volti ed alla loro rimozione. Sebbene le specifiche 
suggerite dalla normativa GDPR prevedano la conservazione di informazioni 
sensibili per un tempo massimo di 24h, all’interno di People Analytics  
si è deciso di adottare una policy ancora più stringente, rimuovendo i volti 
delle persone presenti nel video prima del salvataggio dei frame in cloud.  
 
Qualora il cliente richieda un ulteriore livello di sicurezza, è possibile 
utilizzare la versione embedded degli algoritmi di identificazione  
e offuscamento, applicando questi filtri al momento dell’acquisizione 
direttamente a bordo della camera. Tale soluzione richiede l’utilizzo 
dell’hardware Neosperience con l’estensione Movidius per  
l’inferenza at edge.

SICUREZZA  
E TRATTAMENTO 
DATI



INTEGRAZIONI  
CON TERZE 
PARTI

Seguendo l’approccio API-first di Neosperience Cloud, People Analytics 
è una Solution facilmente integrabile all’interno di sistemi di terze parti 
come servizio SaaS, utilizzato in maniera sicura grazie all’autenticazione 
forte OAuth2.  
 
Il supporto per l’autenticazione secondo il workflow Basic Authentication 
consente l’utilizzo di credenziali machine-to-machine,  
quindi particolarmente adatte quando il client è un servizio web  
invece che un cliente della console. 
 
In caso di esigenze particolari o necessità di integrazione stretta  
con sistemi di terze parti, è possibile disporre di People Analytics  
mediante un deploy ad hoc all’interno di un account AWS dedicato 
al cliente, ove saranno apportate se necessario le personalizzazioni  
e le estensioni.


