
BRAIN FORCE espande la propria offerta in ambito 

Advanced Analytics 

 
L’analisi evoluta dei dati è sempre più importante, quando non indispensabile, per 

interpretare i complessi trend e permettere alle aziende di reagire con rapidità ai frequenti 

cambiamenti dei mercati. BRAIN FORCE amplia le competenze e propone 

sperimentazioni in modalità Proof of Concept. 

 
Cologno Monzese, 24 marzo 2015 - BRAIN FORCE 

annuncia l’acquisizione delle certificazioni necessarie 

ad operare con la soluzione IBM SPSS che consolida e 

completa il tradizionale portafoglio di offerta IBM 

Analytics consentendo l’interoperabilità dei sistemi di 

analisi, reporting, pianificazione e analisi predittiva 

all’interno della stessa piattaforma applicativa. BRAIN 

FORCE ha, inoltre, siglato un’importante partnership 

con SAS che permette di arricchire la proposta con una 

delle piattaforme di riferimento del mercato italiano. 

Tutto questo rafforza la competenza di BRAIN FORCE 

in ambito Predictive Analytics e si aggiunge alla già 

consolidata esperienza nelle soluzioni di Planning (con 

IBM COGNOS TM1). 

“Alle organizzazioni che intendono valutare le soluzioni 

di Advanced Analytics – commenta Mauro Pomer, 

Advanced Business Analytics Manager di BRAIN 

FORCE – proponiamo sperimentazioni con la modalità 

Proof of Concept: in poco tempo e ad un costo 

contenuto viene reso disponibile un prototipo, basato sui dati forniti dall’azienda interessata, in 

grado di dimostrare l’utilità dei risultati ottenuti e la potenzialità della soluzione”. 

 

BRAIN FORCE (www.brainforce.it)  
 

BRAIN FORCE S.P.A. opera in Italia dal 1986 come società di consulenza IT focalizzata sull'Ottimizzazione dei Processi 

del Sistema Informativo e dell'Infrastruttura. Completa l'offerta la struttura Education certificata per fornire la Formazione 

IT sulle principali soluzioni e tecnologie di riferimento del mercato. 

Ha chiuso a settembre l'anno fiscale 2014 con un fatturato di 28 Milioni di euro ed uno staff di circa 250 persone. Ha 

sede legale e operativa a Milano (Cologno Monzese) ed è presente sul territorio con filiali a Roma e Padova (Sarmeola 

di Rubano). Annovera tra i propri Clienti le principali aziende italiane.  

BRAIN FORCE S.P.A. fa parte del gruppo Cegeka un service provider ICT privato fondato nel 1992 che ha sede in 

Belgio con filiali in Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania e 

Slovacchia. L’azienda fornisce servizi a clienti in tutta Europa: servizi cloud enterprise, sviluppo agile di applicazioni, 

coaching agile e outsourcing ICT. Cegeka impiega 3200 persone e prevede di realizzare un fatturato complessivo di 350 

milioni di euro nel 2015. 
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