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Tools e architetture per supportare una strategia data driven



Un’organizzazione che sfrutta il 
patrimonio informativo per 

ottimizzare i processi, innovare i 
modelli di business e raggiungere gli 

obiettivi di profitto, attraverso un 
sistema strutturato di data 

governance e un decision-making 
basato sugli analytics a tutti i livelli.

Cos’è una Data Driven Enterprise?



Come si diventa Data Driven?

Diventare un'organizzazione data driven non 
è semplice, è un percorso che si articola in 
tre fasi

• visibilità dei dati

• accessibilità

• casi d’uso aziendali



Cinque passi per il successo

Sebbene la tecnologia svolga un ruolo importante nel diventare

un'organizzazione data driven, anche le persone e i processi hanno un ruolo

importante.

Cultura Competenze Sviluppo Agile Replica su larga scala Governance dei dati



In pratica...

• Diventare data driven implica una profonda analisi a livello 
architetturale e tecnologico

• Bisogna assumere il governo delle tecnologie

• Gli Advanced Analytics non sono il driver principale delle scelte



In pratica...

I passaggi fondamentali non sono molto diversi dal solito

Collezione dati
Comunicazione 

intra-sistemi

Creazione di un 

golden record

Visualizzazione 
e utilizzo del 

dato

Data 
Governance



Collezione dei dati

Si deve partire da un 
disegno architetturale 

complessivo 
dell'esistente 

(punti di forza e di 
debolezza)



Comunicazione intra-sistemi

Già a questo livello, se i sistemi principali devono scambiare 
informazioni tra loro, è necessario inserire una tecnologia abilitante



Creazione di un Golden Record

«Single Point of Truth»

Punto di riferimento per utenti ed 
applicazioni

Occorre creare un Data Hub



Cos’è un (Enterprise) Data Hub?

Una raccolta di dati provenienti da più origini 
organizzata per la distribuzione e la condivisione

Il «punto di riferimento» dei dati all'interno di 
un'azienda 

Elimina le connessioni point-to-point tra chiamanti 
e fornitori di dati



Cosa NON è un Data Hub

Un Data Hub non è un  Data Warehouse in quanto 
generalmente i dati che contiene non sono integrati

Un Data Hub non è un Data Lake perché omogeinizza 
i dati e li rende disponibili in molteplici formati 
occupandosi anche della loro qualità, de-
duplicazione e sicurezza.



Creazione di un Golden Record
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Visualizzazione/utilizzo del dato

E’ l’ultimo passaggio 
del processo di 
«democratizzazione» 
del dato e riguarda i 
processi/applicazioni 
che «consumano» i 
dati

E’ il livello più vicino al 
Business e contiene 
tutti i «driver» 
dell’azienda

Il focus non è lo 
strumento ma la 
strategia/esigenza di 
business

E’ fondamentale 
capitalizzare gli sforzi 
fatti per raggiungere 
un obiettivo, rendendo 
tecnologie e soluzioni 
facilmente condivisibili 
e riutilizzabili



Visualizzazione/utilizzo del dato

BACK-END FRONT-END

Graph DB

Columnar DB Data Science

Services Data Exploration Reporting

Advanced 
Analytics

Web Portals



Schema Architetturale risultante

Sistemi «consumatori» di dati



E la Data Governance?

(Wikipedia)



Data Governance Quali dati ci 
sono nella mia 

azienda?
Da dove 

provengono?

Posso fidarmi 
delle 

informazioni che 
mi danno?

In quali sistemi 
vengono 
utilizzati?

Come sono 
correlati nelle 
applicazioni? Qual è il termine di 

business e a quale 
oggetto tecnico 

corrisponde?



Vantaggi di uno strumento di Data Governance

Più organizzazione e meno 
dispendio di energie 

Rilasci verso il business più rapidi

Strumenti di data lineage e di data 
impact

Accesso alle informazioni in modo 
semplice e chiaro

Ottimizzazione dei tempi di 
progetto

Semplicità nella condivisione delle 
attività a tutti i livelli

Velocità e precisione nella 
definizione dei nuovi business case

Riduzione dei costi di progetto e di 
analisi

Riduzione dei costi sfruttando il 
riuso delle applicazioni




