
Scopri i dati grezzi e preparali per analytics all'avanguardia, tutte le volte 
che ne avrai bisogno

I dati sono indubbiamente alla base della digital transformation. Le organizzazioni utilizzano 

le nuove piattaforme di elaborazione dei dati, come ad esempio Apache Hadoop, per ottenere 

conoscenze precedentemente irraggiungibili, se non addirittura inconcepibili. L'arrivo di Apache 

Hadoop e l'approccio "data lake" oggi offrono alle organizzazioni il lusso di unificare tutti i dati 

in modo che siano accessibili agli utenti in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di analisi.

Il semplice volume dei dati sottoposti a ingestion nei sistemi Hadoop sta sopraffacendo le 

organizzazioni IT. I business analyst si aspettano dati di qualità da Hadoop, mentre lo staff IT è oberato 

da processi manuali e laboriosi per la trasformazione dei dati grezzi in risorse dati adatte alle analisi.

Senza meccanismi scalabili, ripetibili e intelligenti per la data curation, tutte le opportunità promesse dai 

data lake rischiano di non realizzarsi. La tecnologia di intelligenza artificiale Informatica®, focalizzata 

sui metadati e conosciuta come engine CLAIRE™, rileva, profila e deduce le relazioni tra risorse dati 

ed è la chiave per risolvere la crisi dei cosiddetti data swamp.

Informatica Enterprise Data Preparation consente di scoprire sistematicamente i Big Data grezzi 

in modo che i business analyst possano trasformare i set di dati in informazioni attendibili su base 

self-service. I data scientist e i business analyst possono trovare rapidamente i dati di cui hanno 

bisogno con ricerche semantiche e per attributi, comprendendo automaticamente il lineage dei 

dati e le relazioni tra dati. I team di data analyst possono inoltre collaborare facilmente e condividere 

i risultati nei workspace dei progetti. A mano a mano che si aggiungono insiemi di dati al proprio 

workspace di progetto, algoritmi di machine-learning in background consigliano insiemi di dati 

alternativi che possono essere rilevanti.

Puoi aprire in qualsiasi momento i set di dati all'interno del workspace dei progetti grazie ad Enterprise 

Data Preparation, che offre uno strumento di preparazione dei dati simile ad Excel e di facile utilizzo. 

L'approccio alla preparazione dei dati focalizzato sui metadati rappresenta un metodo intelligente per 

trasformare i Big Data in un patrimonio informativo attendibile, in grado di fornire un valore di business 

sostenibile.

Informatica Enterprise 
Data Preparation

Vantaggi

• Trova i dati giusti per i tuoi progetti 
di analytics su base self-service

• Prepara e condividi rapidamente 
i dati che ti servono

• Rendi operativa la preparazione 
dei dati per il riutilizzo
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Caratteristiche principali
Ricerca e visualizzazione intelligenti

Trova i dati sia nei data lake che in altri sistemi aziendali utilizzando la ricerca semantica intelligente 

e i risultati basati su inferenza. Puoi filtrare le risorse dati basate su facet dinamici ricorrendo agli 

attributi di sistema e visualizzarle sotto forma di grafici basati su Apache Zeppelin.

Esplorazione completa dei dati

È possibile ottenere una panoramica delle risorse dati, compresi gli attributi personalizzati, le statistiche 

di profilazione per la data quality, i domini dei dati per i contenuti di business e le informazioni 

sull'utilizzo. È possibile raccogliere informazioni in crowdsourcing sui set di dati attraverso il tagging 

e arricchire i metadati per aggiungere il contesto di business. I dati possono essere compresi 

rapidamente, visualizzando l'anteprima dei dati di esempio in base a credenziali utente. Comprendi 

in che modo le risorse dati sono correlate ad altri asset a livello enterprise in base alle associazioni 

con altre tabelle o viste, utenti, report e domini di dati.

Con un'interfaccia intuitiva simile a Excel è possibile preparare i dati per l'analisi in modo interattivo 

con trasformazioni integrate che consentono di filtrare, aggregare, effettuare il merge e combinare 

i dati. La bonifica dei dati a livello di colonna e la trasformazione dei dati sono possibili con operazioni 

su stringhe, date, operazioni logiche e matematiche. L'intelligence guidata agevola la preparazione 

dei set di dati come ad esempio consigli relativi alle chiavi di join quando si fondono gli insiemi 

di dati. Consulta le schede e le colonne delle statistiche descrittive, comprese le distribuzioni dei valori 

e le distribuzioni di numeri e date. Tutti i passaggi sono registrati in preimpostazioni che è possibile 

utilizzare per generare automaticamente flussi di dati pianificabili e ripetibili per rendere operative le 

conoscenze derivanti dagli analytics.

Figura 1: Rapida individuazione dei set di dati con ricerca semantica intelligente e facet dinamici.
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Operatività della preparazione dei dati

Grazie all'impiego di migliaia di regole di business predefinite, i business analyst possono migliorare 

regolarmente la qualità dei dati per i prodotti, trasmettendo al contempo le fasi relative alla preparazione 

dei dati allo staff IT per un'esecuzione ripetibile.

Collaborazione a livello enterprise

Gestisci le pubblicazioni di dati su base self-service durante l'organizzazione del lavoro aggiungendo 

risorse dati ai workspace dei progetti. La collaborazione con altri analisti è possibile grazie alla 

possibilità di aggiungere ai progetti membri del team con diversi ruoli, come ad esempio co-owner, 

editor o viewer, ognuno con i propri privilegi.

Consigli sulle risorse dati

È possibile migliorare la produttività e aumentare il riutilizzo di asset affidabili attraverso consigli 

basati su algoritmi di machine-learning applicati al comportamento e alle conoscenze condivise 

di altri utenti. È possibile consigliare asset alternativi e aggiuntivi per un progetto in base alle 

risorse dati aggiunte al progetto.

Caricamenti di dati basati su wizard

È possibile caricare sul data lake file delimitati personali grazie a un'interfaccia basata su wizard. 

Automaticamente vengono create tabelle hive nel formato ottimale per i caricamenti. È possibile 

creare, allegare o sovrascrivere gli asset per i dati caricati.

Vantaggi principali
Ricerca e accedi a qualsiasi tipo di dato

I business analyst cercano un modo efficiente per gestire "il volume, la varietà e la velocità" sempre 

crescenti, tipicamente associati ai Big Data. Utilizza in modo semplice risorse dati affidabili usufruendo 

della ricerca semantica intelligente e dei facet dinamici per filtrare i risultati. Un processo di discovery 

automatico basato su machine-learning trasforma le risorse dati correlate in consigli intelligenti 

su nuove risorse dati che potrebbero essere interessanti per gli analisti. In questo modo si aumenta 

notevolmente l'affidabilità e si riduce la creazione di insiemi di dati duplicati per progetti simili.

Collabora con Data Governance

Per aumentare l'efficienza dei progetti di analytics per i Big Data, i business analyst collaborano 

agli insiemi di dati utilizzando i workspace dei progetti. Con l'aggiunta dei set di dati ai workspace 

dei progetti, gli analisti possono visualizzare le statistiche di profilazione, il lineage end-to-end degli 

insiemi di dati e di tutte le risorse dati, domini dei dati e utenti correlati e altro ancora. In questo modo 

è più semplice valutare la data quality, condividere dati affidabili ed eseguire la discovery progressiva 

di altri insiemi di dati utili per il progetto. Inoltre, i business analyst sono in grado di gestire le 

pubblicazioni dei dati su base self-service. La sicurezza basata sui ruoli garantisce che solo gli 

analisti aggiunti a un progetto abbiano accesso ai dati.
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Prepara e condividi rapidamente i dati che ti servono

Con la crescente contrazione dei cicli di business, la velocità è uno dei pochi vantaggi competitivi 

sui quali i data analyst possono fare affidamento nella corsa all'aumento del valore di business. 

Preparazione e condivisione rapide di dati strumentali per garantire analytics competitivi. Le funzionalità 

di preparazione dei dati self-service di Informatica garantiscono un'interfaccia familiare, simile a Excel 

e di facile utilizzo per i business analyst, che consente loro di combinare, filtrare e unire rapidamente 

i dati per ottenere le conoscenze necessarie. Il tagging e la condivisione delle risorse dati in 

crowdsourcing danno ai business analyst il controllo del processo di data curation potenziando 

l'efficienza operativa.

Operatività della preparazione dei dati per workflow riutilizzabili

A prescindere dai tool di automazione e self-service a propria disposizione, gli analisti spesso 

devono ripetere le attività di preparazione dei dati per i nuovi insiemi di dati. Ciò non fa che 

vanificare qualsiasi guadagno derivante dalla scalabilità e dalla riutilizzabilità dei dati esistenti. 

Informatica Enterprise Data Preparation registra le fasi di preparazione dei dati che è possibile 

pianificare come pipeline di dati ripetibili e automatizzati. Questo trasforma la preparazione dei 

dati da processo manuale a sistema riutilizzabile e sostenibile.

Per ulteriori informazioni, visitare Informatica Enterprise Data Preparation product page.

Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
servizi migliori, consegne più 
rapide, il tutto a costi minori. 
Le aziende devono trasformarsi 
per rimanere competitive e i dati 
sono la risposta per riuscirci.

Quale leader mondiale 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management, siamo pronti 
a supportarti per evolvere 
in modo intelligente in qualsiasi 
settore, categoria o nicchia 
di mercato. Informatica ti offre 
la possibilità di diventare 
più agile, realizzare nuove 
opportunità di crescita o persino 
inventare cose nuove. Siamo 
focalizzati al 100% sui dati, 
e questo ti offrirà la flessibilità 
necessaria per competere 
ed avere successo.

Ti invitiamo a scoprire tutto quello 
che Informatica ha da offrirti, 
liberando "the power of data" 
per promuovere la tua prossima 
intelligent disruption.

https://www.informatica.com/it/trademarks.html
https://www.informatica.com/it/products/big-data/enterprise-data-lake.html

