
Vantaggi principali
• Adempiere alle normative come 

ad esempio GDPR, BCBS 239, 
HIPAA e così via

• Eseguire programmi di customer-
centricity con dati governati

• Garantire analytics e report 
affidabili

• Rendere possibile la collaborazione 
all'interno del gruppo addetto al 
programma di data governance

• Utilizzare la comprensione 
e le conoscenze di business 
con dati e contesto

• Visualizzare il successo delle 
iniziative previste dal tuo 
programma per gli stakeholder

Assicurati che i dati alla base delle tue iniziative di business siano 
governati e affidabili
La digital transformation guidata dai dati si basa sull'attendibilità

Le organizzazioni di tutto il mondo stanno intraprendendo percorsi di digital transformation. 

Ma senza un approccio olistico ai dati di qualità elevata, queste stesse organizzazioni dovranno 

affrontare ostacoli e barriere. Inevitabilmente, per garantire che dati sempre affidabili e di qualità 

elevata siano disponibili, accessibili e utilizzati per tutte le iniziative di digital transformation 

guidata dai dati, è necessario un programma di data governance di livello enterprise.

Che la tua organizzazione desideri sostenere un'iniziativa di customer-centricity, intenda migliorare 

la qualità dei dati per gli analytics o cerchi di adempiere a normative cquali il regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea, avrai bisogno di creare un programma di data 

governance di livello enterprise. Avrai bisogno delle persone, dei processi e dei tool appropriati per 

il supporto del tuo programma mentre lavori per raggiungere i tuoi obiettivi.

Informatica® Axon™ Data Governance sfrutta tutto il potenziale di Informatica Intelligent Data Platform™ 

e rende possibile il successo del tuo programma di data governance. Axon Data Governance 

è alla base della prima soluzione di data governance di livello enterprise del mercato che consente 

ai team di disporre di dati integrati e di qualità elevata che siano coerenti, affidabili e sicuri.

Una soluzione completamente integrata per alimentare la collaborazione tra business leader 

e leader IT

Axon Data Governance è completamente integrato con Informatica Data Quality e Informatica 

Enterprise Data Catalog per offrire un programma di data governance davvero collaborativo tra 

business leader e leader IT. Gli utenti di Axon Data Governance potranno vedere la qualità dei 

propri dati in tempo reale, definire tutti gli elementi fondamentali ed eseguire la discovery di tutti 

i dati provenienti dall'intera azienda. Con Axon Data Governance, i leader della data governance 

possono alimentare al meglio il proprio programma per assicurare che la collaborazione garantisca 

coerenza e affidabilità. Inoltre Axon Data Governance è integrato con Secure@Source® per garantire 

che il tuo team possa definire e rilevare i casi d'uso legati alla privacy e alla protezione dei dati, 

ad esempio per la conformità al regolamento GDPR.

Informatica Axon 
Data Governance
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Caratteristiche principali
Raccogli il contesto intorno ai tuoi dati

Per affrontare la complessità è necessario dividere i compiti in frammenti piccoli e facili da 

capire. Informatica Axon Data Governance presenta il business attraverso una serie di aspetti 

comuni e immediatamente comprensibili alla maggior parte degli stakeholder. Grazie ad acceleratori 

integrati e a un'interfaccia utente Web-based, puoi creare rapidamente un inventario dei componenti 

fondamentali dell'organizzazione. Analizzando i dati dal punto di vista dei diversi stakeholder, 

puoi iniziare a capire il significato dei tuoi dati, come vengono utilizzati e a quale scopo, mediante 

la comprensione del contesto che li circonda.

Crea connessioni che favoriscono la collaborazione sulla Data Governance

Individua le connessioni e le dipendenze con una serie di inventari pre-popolati. Le policy possono 

essere collegate a qualsiasi elemento delle dipendenze sul quale avranno influenza. Nelle situazioni 

in cui non è disponibile una vista dettagliata, puoi identificare le lacune o definire connessioni ad 

ampio raggio, lasciando la visione dettagliata per un secondo momento. Inoltre, puoi collegare 

le diverse discipline nella tua organizzazione, comprese le conoscenze possedute dai diversi team 

come ad esempio IT, addetti alla conformità, modellatori, data quality analyst e così via. Informatica 

Axon Data Governance ti consente di creare una vista end-to-end in modo organico, armonizzando 

le aree di business e le discipline a mano a mano che aumenta il numero delle connessioni.

Misura e analizza i tuoi dati

Informatica Axon Data Governance ti offre visibilità sulla qualità dei tuoi dati nel contesto di business, 

al fine di garantire che siano adatti allo scopo, ai processi, alle normative e così via. Inoltre l'integrazione 

con Informatica Data Quality garantisce che il tuo team utilizzi dati affidabili. Puoi acquisire 

informazioni su costi e profitti rispetto a determinati elementi per creare una vista dettagliata del 

valore offerto dal tuo programma di data governance. Grazie alla vista condivisa del business, 

puoi inoltre analizzare in modo accurato, rapido ed economicamente vantaggioso lo stato del tuo 

programma. Puoi analizzare i progetti per identificare le dipendenze, le lacune, le sovrapposizioni 

e le opportunità di collaborazione. Puoi stimare gli effetti che le modifiche al progetto hanno 

su deliverable e business case. Con Informatica Axon Data Governance, puoi utilizzare i costi 

e i fattori che promuovono il valore per creare il business case per nuovi progetti, oltre a identificare 

gli executive e delegare gli stakeholder con la semplice pressione di un pulsante.

Visualizza le tue iniziative

Il tuo team può visualizzare la qualità e l'affidabilità dei dati utilizzando i diversi elementi di 

Informatica Axon Data Governance. Ad esempio, può visualizzare come i dati sono interconnessi 

e come le informazioni fluiscono nel business con il lineage dei dati e dei sistemi. Sarà in grado 

di visualizzare la coverage e il grado di connessione in termini di comprensione, qualità dei dati, 

lacune, problemi, costi e altro attraverso le dashboard. Il tuo team può visualizzare i processi, 

con dipendenze upstream e downstream, e sovrapporre gli elementi correlati (come ad esempio 

gli stakeholder). Infine può visualizzare in modo semplice i processi più importanti, in particolare 

quelli collegati alle normative alle quali deve adempiere l'organizzazione.
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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, possiamo 
supportarti per evolvere in 
modo intelligente in qualsiasi 
settore, categoria o nicchia 
di mercato. Informatica ti offre 
la possibilità di operare in un 
ambiente 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 e a liberare "the power 
of data" per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption.

Migliora il successo del tuo team

Con Informatica Axon Data Governance, puoi avere facilmente il controllo del successo e della 

progressione del tuo programma. Potrai ridurre la complessità e il rischio in tutta la tua architettura 

di business. Potrai eliminare le duplicazioni e i dati non necessari, affinché ogni aspetto del 

business sia più snello. E potrai vedere i risultati di più progetti con maggiore efficienza e tassi 

di fallimento ridotti. Questa visibilità ti permette di liberare la forza lavoro, in modo che possa 

concentrarsi sull'ottimizzazione e sull'aggiunta di valore anziché sull'accertamento dei fatti. 

Con Informatica Axon Data Governance, il miglioramento è continuo e misurabile.

Vantaggi principali
Alimentare in modo completo il tuo programma di data governance

I programmi di data governance di livello enterprise richiedono ai team, sia nei ruoli centrali 

dell'IT sia nelle linee di business, di collaborare per un obiettivo comune. Ogni team ha le proprie 

esigenze in termini di tecnologia e tool per poter eccellere nel proprio lavoro. Con le integrazioni 

tra Informatica Axon Data Governance, Informatica Data Quality, Secure@Source e Informatica 

Enterprise Data Catalog, il tuo team potrà definire, rilevare, proteggere, misurare e monitorare il 

successo del tuo programma. Tale integrazione ti garantisce la possibilità di mostrare il successo 

olistico in tutta l'organizzazione agli stakeholder, ai leader e alle autorità normative.

Rispettare le normative globali focalizzate sui dati

Oggi più che mai è necessario comprendere e adempiere a una miriade di normative focalizzate 

sui dati. Con il volume e la varietà di dati e fonti dati in crescita esponenziale, non è mai stato più 

importante alimentare le iniziative di data governance e conformità con una tecnologia al passo con 

le esigenze moderne e con quelle future. Grazie a Informatica Axon Data Governance, il tuo team 

sarà in grado di definire ed eseguire il reporting sulla conformità alle normative di tutto il mondo.

Alimentare ogni iniziativa di business con dati affidabili

La digital transformation guidata dai dati si basa su dati affidabili e governati. Non è semplicemente 

possibile basare le iniziative di business più importanti su dati non attendibili. Le organizzazioni 

come la tua hanno bisogno di programmi di data governance di livello enterprise in grado di garantire 

che i dati siano governati e possano essere considerati affidabili, sia che le tue iniziative riguardino 

la customer experience, gli analytics accurati o il reporting in campo normativo. Informatica Axon 

Data Governance garantisce che tutta la tua organizzazione lavori partendo dalla stessa "fonte 

di verità", così da garantire l'accuratezza e la qualità dei tuoi dati e, di conseguenza, i risultati delle 

tue iniziative.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Web per scoprire risorse aggiuntive e contattare 

direttamente il nostro team.

https://www.informatica.com/it/trademarks.html
https://www.informatica.com/it/products/data-quality/axon-data-governance.html

