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INTRODUZIONE 

The Information Difference monitora il mercato MDM fin dal 2007. Uno degli asset che abbiamo 
ideato per analizzare questo mercato consiste in un'approfondita analisi funzionale dei prodotti. 
Ovvero, procediamo a valutare nel dettaglio 200 checkpoint funzionali relativi ad aziende che 
acquistano tecnologia MDM. 
 
In questo documento la soluzione Informatica MDM viene messa a confronto con altri prodotti 
presenti sul mercato. Informatica offre una serie di componenti concessi in licenza separatamente, 
ma integrati, che, uniti, costituiscono una soluzione MDM ricca di funzionalità. Con la 
denominazione "Informatica MDM", da questo momento, faremo riferimento alla versione 9.7.1, 
con le relative versioni di Fujitsu Interstage, Informatica Data Quality e Informatica Power Center 
(concesse in licenza separatamente). Va notato che la scelta dell'edizione di ciascuno di questi 
prodotti supplementari può determinare differenze di prezzo e di funzionalità disponibili. 
 
Il documento è strutturato come segue: 
 

 Panoramica 
Un grafico riassume la copertura funzionale e l'accuratezza dei principali prodotti MDM, 
inclusa la soluzione Informatica MDM. 

 
 Analisi funzionale 

La soluzione Informatica MDM viene messa a confronto con i competitor, attraverso 6 
principali categorie che permettono di individuare i punti di forza, i punti deboli e le aree 
degne di nota: 

o Data Governance 
o Regole di business 
o Data Quality 
o Provisioning dei dati 
o Data Storage 
o Spostamento dei dati 

 
 Conclusioni e altre osservazioni 

The Information Difference offre una valutazione complessiva del posizionamento della 
soluzione Informatica MDM nel mercato MDM.  
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METODOLOGIA DI SCORING 

Il metodo di scoring che abbiamo scelto assegna un punteggio a ciascun prodotto in base a 200 
funzioni1 utilizzando il seguente modello. 
 

Punteggio Spiegazione 
0 La funzione è assente 
1 La funzione è assente; l'utente ha tuttavia la possibilità di usufruire di una 

soluzione alternativa o di ottenere lo stesso risultato attraverso un'altra 
funzione 

2 Funzione disponibile, ma al di sotto dello standard o della fruibilità che richiede 
una massiccia implementazione di un prodotto MDM 

3 La funzione opera in modo idoneo 
4 La funzione opera in modo estremamente soddisfacente e può essere 

considerata dagli utenti un punto di forza 
5 La funzione è riconosciuta come leader sul mercato o viene comunque ritenuta 

di livello eccezionale 
 
I punteggi vengono successivamente moltiplicati in base a una ponderazione, normalmente stabilita 
dai clienti in base all'importanza che la funzione riveste per loro. Tale ponderazione, ai fini del 
presente report, è stata impostata in modo che tutte le funzioni risultino avere la medesima 
importanza. Il risultato finale sarà pertanto indicativo per le esigenze di un determinato tipo di 
cliente, mentre potrebbe avere un impatto trascurabile per altri. 
 
Di conseguenza, ciò che viene presentato in questo report deve essere interpretato come un'analisi 
delle capacità funzionali della soluzione Informatica MDM rispetto ai concorrenti in base a un livello 
funzionale dettagliato, partendo dal presupposto che tutte le funzioni abbiano la stessa importanza. 
The Information Difference consiglia ai clienti che consultano il presente report di assicurarsi il 
prodotto più adatto alle proprie esigenze specifiche, adattando questo modello secondo criteri che 
tengano conto delle caratteristiche dell'azienda ed effettuando test basati su dati reali. 

                                                            
1  Dati raccolti da Cliff Longman (c.longman@informationdifference.com) 
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PANORAMICA 

Nella griglia sotto riportata viene tracciata la copertura funzionale (il numero di punteggi uguali o 
superiori a 2 in percentuale rispetto al numero di funzioni) rispetto all'accuratezza (il punteggio totale per 
prodotto come percentuale del punteggio massimo ottenibile). Le dimensioni del grafico a bolle 
rappresentano il punteggio complessivo (dove, lo ricordiamo, tutte le funzioni hanno lo stesso peso). 
 
La soluzione Informatica MDM (visualizzata in blu) si colloca nel quadrante superiore destro, un 
posizionamento notevole sia a livello di copertura funzionale che di accuratezza rispetto al mercato 
nel suo complesso. Esiste un solo prodotto che registra un più alto valore di copertura e nessun 
prodotto possiede un'accuratezza superiore a quella della soluzione Informatica MDM. Ci troviamo 
perciò di fronte a un prodotto MDM multidominio ben sviluppato e completo che si contende la 
leadership con altri prodotti (da una prospettiva funzionale). 
 
Merita di essere segnalata, nella versione più recente del prodotto, l'"interfaccia utente comune" 
rielaborata, la quale apporta un grado di integrazione a una serie di componenti che sono stati riuniti 
per gli scopi di MD. L'esistenza di progetti relativi a una maggiore integrazione dei prodotti più 
importanti di Informatica nell'offerta MDM indica l'intenzione, da parte dell'azienda, di arrivare a 
fornire l'offerta più completa presente sul mercato. 

 

Figura 1 - Griglia di posizionamento dei vendor 
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CATEGORIE FUNZIONALI 

Nelle seguenti sei sezioni i 200 checkpoint funzionali vengono ripartiti in base alla categoria. Viene 
brevemente illustrata ciascuna categoria e successivamente vengono mostrate le prestazioni della 
soluzione Informatica MDM (in blu) rispetto al risultato: 

• Minimo: il peggior punteggio ottenuto da ciascun prodotto nell'Appendice A 
• Media: la media del punteggio ottenuto da tutti i prodotti nell'Appendice A 
• Massimo: il miglior punteggio ottenuto da ciascun prodotto nell'Appendice A 

 
In ciascuna categoria è possibile verificare se Informatica detiene il punteggio massimo, minimo o 
dove si posiziona relativamente alla media tra tutti i prodotti, ovvero, se ha ottenuto un punteggio 
superiore o inferiore alla media. 
 

Data Governance 
 
Con Data Governance intendiamo l'allineamento di un'organizzazione con i propri dati. Le funzioni di 
questa categoria hanno lo scopo di aiutare i policy maker, gli owner, gli steward e altre figure a 
gestire i propri dati come un insieme e a misurare la qualità delle proprie prestazioni rispetto agli 
obiettivi prefissati. 
 
Le prestazioni della soluzione Informatica MDM in questa categoria sono eccellenti: è infatti il 
prodotto che ha ottenuto il punteggio più alto per quanto riguarda sei funzioni su sette. 
 
Informatica MDM è debole solo nella gestione multi-stream (versioning, check out/check in, ecc., a 
supporto dei diversi utenti che modificano gli stessi dati master), un'area che il prodotto 
attualmente non prende in considerazione. 

 
Figura 2 - Data Governance 
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Regole di business 
La soluzione Informatica MDM rivela ottime capacità nella categoria delle regole di business, in cui 
ottiene il punteggio più alto per ogni prodotto relativamente a tre categorie che comprendono lo 
scambio di modelli, i modelli di dati standard e la gestione delle gerarchie (una funzione importante 
per gli utenti business). Si tratta chiaramente di un punto di forza della soluzione Informatica MDM. 
 
Tale soluzione detiene un punteggio superiore alla media in quasi tutte le altre categorie di questa 
sezione; riporta un punteggio leggermente sotto la media solo nella modellazione del business. 
Questo è in parte dovuto alla presenza di due vendor più piccoli che offrono funzionalità 
estremamente avanzate, come ad esempio i tool di modellazione grafica che consentono la 
creazione e l'aggiornamento delle definizioni dei dati master; i relativi punteggi contribuiscono di 
conseguenza all'innalzamento della media.  
 
Dal momento che i modelli della soluzione Informatica MDM sono realizzati su misura o 
personalizzati, le funzionalità di base di modellazione del business del prodotto destinati a tale scopo 
sono di qualità elevata rispetto ad altri prodotti dei maggiori vendor. 

 
Figura 3 - Regole di business 
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Data Quality 
 
La Data Quality è una categoria complessa che riflette la sua importanza nell'MDM nel suo 
complesso. Esiste una serie di funzioni in cui il punteggio più basso è 0 e in cui le medie sono basse 
rispetto ai punteggi massimi. Il che indica che diversi prodotti scelgono di non offrire funzioni di Data 
Quality. Curiosamente, sono peraltro pochissimi i prodotti che offrono collegamenti a tool alternativi 
di Data Quality.  
 
Non è questo il caso della soluzione Informatica MDM, che non solo offre eccellenti funzionalità di 
Data Quality (del resto, è nota l'importanza rivestita da Informatica in questo settore) ma anche 
collegamenti a tool esterni qualora il cliente avesse già scelto un tool per tale scopo. 

 
Figura 4 - Data Quality 
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Provisioning dei dati 
 
Il provisioning dei dati riguarda l'accessibilità ai dati nell'ambiente MDM per l'utente finale e ai fini 
del reporting. Vedere l'ultima sezione "Spostamento dei dati" per avere informazioni sulla 
riproduzione automatica dei dati. Comprensibilmente è un'area in cui è più difficile differenziare i 
prodotti offerti. I recenti miglioramenti apportati in questa categoria dimostrano che la soluzione 
Informatica MDM è riuscita ad inserirsi in un'area in cui finora si era dimostrata debole. Il prodotto 
offre tuttavia ancora ottime funzionalità di esplorazione (vedi, ad esempio, la ricerca delle relazioni 
tra dati), a scapito delle funzionalità di ricerca dei prodotti della concorrenza (facciamo solo un 
esempio: la funzionalità di ricerca dei dati master è del tutto simile a quella di Google).  

 
Figura 5 - Provisioning dei dati 
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Data Storage 
 
Il Data Storage comprende il caricamento, l'archiviazione sicura e la dismissione (archiviazione ed 
eliminazione) dei dati master. In generale, i prodotti MDM trattati fino ad oggi, per quanto riguarda 
il data storage definitivo, si affidano a DBMS commerciali; nella maggior parte dei casi tutte le 
funzionalità di backup/recupero/archiviazione e altre funzionalità di gestione del sistema vengono 
delegate al DBMS. Esistono tuttavia alcuni prodotti in cui l'offerta delle funzionalità di base da parte 
dei DBMS viene estesa per semplificare e/o rendere più funzionale lo storage per l'utilizzo relativo 
all'MDM. In questa categoria viene assegnato un punteggio ai prodotti per le relative funzionalità 
oltre a quelle offerte dal DBMS sottostante. 
 
Le prestazioni della soluzione Informatica MDM, essendo al di sopra della media in nove categorie e 
al di sotto della media soltanto in tre, sono da ritenersi soddisfacenti. Il prodotto si distingue in 
funzioni di base come le funzionalità di gestione dei metadati, di sicurezza e di aggiornamento e nel 
backup/nell'archiviazione, mentre per quanto riguarda l'area dei dati non strutturati mostra una 
relativa debolezza rispetto ad altri prodotti. 

 
Figura 6 - Data Storage 
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Spostamento dei dati 
 
L'ultima categoria riguarda la distribuzione dei dati in sistemi downstream in cui è necessario 
l'utilizzo di dati master (e il caso speciale della federazione in cui il sistema downstream non è che un 
hub MDM in un contesto in cui diversi hub MDM gestiscono dei dati a livello locale, di business unit 
o aziendale).  
 
La soluzione Informatica MDM è particolarmente adatta a un approccio passivo alla gestione dei dati 
master (in cui i dati master vengono "preconfigurati" in base al prodotto pronto per il pull dei dati da 
parte degli utenti downstream a seconda delle necessità), piuttosto che a un approccio più attivo per 
cui i dati sono pubblicati dall'hub per avere risposte nelle applicazioni. Questo non deve sorprendere, 
data la reputazione (e la forza) di tale soluzione nel mercato ETL (Extract, Transform, Load). 
 

 
Figura 7 - Spostamento dei dati 
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CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI 

Nel complesso, l'offeta di Informatica MDM si pone come leader sul mercato. Fornisce funzionalità 
ottimali in 24 funzioni (un'offerta superiore rispetto a quella di tutti gli altri vendor). Se ritenete 
importanti queste funzioni, Informatica è senz'altro la soluzione più adatta a voi. 
 
La soluzione Informatica MDM che comprende il prodotto MDM di base oltre al workflow 
supplementare, alla Data Quality, ai metadati e ai prodotti ETL, costituisce una delle offerte più 
costose tra quelle valutate (vedere la tabella nell'Appendice A). Information Difference ritiene che i 
punteggi ottenuti da tale soluzione giustifichino il costo nel panorama generale dell'MDM 
(multidominio). 
 
Per i clienti che desiderano funzionalità MDM high-end e che non hanno timori a investire, 
Informatica MDM deve assolutamente essere inserita tra le opzioni considerate. 
 

APPENDICE A 

Nella tabella sotto riportata vengono mostrati i prodotti inclusi nella valutazione. Tenete presente 
che SAP e Informatica, oltre a offrire un prodotto MDM di base, forniscono inoltre una serie di 
tecnologie correlate e in qualche modo integrate con un'aggiunta sul costo di licenza. I più comuni 
sono i tool di workflow, i tool di BI/reporting e i tool di data quality. In questi casi abbiamo trattato i 
vendor come se disponessero di due offerte di prodotti da analizzare separatamente: la prima è 
costituita dal prodotto MDM di base, la seconda dal prodotto MDM unito alle tecnologie associate 
(l'ultima, essendo una funzionalità superiore, a un prezzo maggiore). IBM dispone di due edizioni del 
prodotto MDM che sono state valutate separatamente in quanto sono attualmente incentrate su 
casi di utilizzo dell'MDM molto diversi. 
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INFORMAZIONI SU THE INFORMATION DIFFERENCE 

The Information Difference è una società di analisi che si occupa principalmente di Master Data 
Management, Data Quality e Data Governance. I nostri fondatori sono pionieri che hanno 
contribuito a plasmare il settore MDM maturando una lunga esperienza in progetti di livello 
internazionale. Offriamo un'analisi dettagliata di tali settori, profili approfonditi dei vendor di 
soluzioni MDM e di data quality, valutazioni del mercato e white paper in cui vengono illustrati 
problemi e best practice. Possiamo inoltre offrire consigli relativi alla strategia, alla selezione dei 
vendor e alle best practice in questi ambiti. Conduciamo ricerche di mercato e offriamo consulenza 
per la giustificazione dei progetti MDM, per la realizzazione di business case e di ritorni 
sull'investimento. 
 

 
 

C ompany/P roduc t

Informatica/Informatica MDM V9.7.1
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Talend/Talend E nterprise edition 4.2.3

Teradata/Teradata MDM V 3.1 on D B MS  13.10

heiler/heiler P roduct Manager V 5.3
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R iversand/R ivers and 6.1

S AP /S AP MD G overnance E R P 6/E P 5 plus S AP  Netweaver MDM S P 8
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