
Vantaggi principali
• Aumenta la produttività dell'IT 

e l'autonomia del business

• Misura la data quality per una 
migliore customer experience

• Fornisci ai professionisti della 
data governance una panoramica 
della qualità dei loro dati

• Assicurati dell'affidabilità degli 
analytics grazie a dati di alta 
qualità

• Controlla e bonifica i dati on-
premise o nel Cloud, i Big Data 
e gli insiemi di dati tradizionali

Migliora la qualità dei tuoi dati per accelerare la digital transformation 
basata sui dati
Ottimi programmi di data quality per fornire dati affidabili

Individuare e risolvere i problemi di qualità nei dati può determinare la riuscita o il fallimento delle 

iniziative di business. Se non vengono identificati e affrontati nel modo corretto, gli errori nei dati 

possono comportare costi milionari per le aziende, con la conseguente perdita di opportunità di profitti 

e l'esposizione a inutili rischi. Il giusto approccio per rilevare i problemi di data quality consiste nel 

prestare attenzione a non lasciare scoperto alcun dominio, alcuna applicazione e alcuna area geografica.

Informatica® Data Quality consente alla tua azienda di adottare un approccio olistico nella gestione 

della data quality a tutti i livelli. Con Informatica Data Quality, potrai garantire la riuscita dei progetti 

e delle iniziative di digital transformation basata sui dati con tutti gli utenti, le tipologie e le dimensioni 

di dati, e allo stesso tempo automatizzare le attività mission-critical.

La user experience adatta per la persona giusta

Informatica Data Quality è progettato per garantire la migliore user experience a tutti i membri del 

team, inoltre è una soluzione abbastanza flessibile da poter gestire tutti i livelli di funzionalità, set 

di competenze e interessi a tutti i livelli dell'organizzazione.

La scalabilità adatta per i carichi di lavoro giusti

Informatica Data Quality garantisce che i team, nelle line-of-business o nell'IT, implementino 

facilmente la data quality per tutti i carichi di lavoro: dati in tempo reale, dati dei servizi Web, dati 

in batch e Big Data.

Il modello di implementazione adatto per il caso d'uso giusto

A prescindere dal tipo di iniziativa a cui si sta dedicando la tua organizzazione, grazie a Informatica 

Data Quality puoi implementare facilmente la data quality per tutti i casi d'uso, ad esempio:

• Data governance

• Master Data Management

• Panoramica a 360 gradi del cliente

• Analytics

• Gestione dei rischi

• Data lake aziendali
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L'automazione adatta per una maggiore produttività

Con la soluzione Informatica Data Quality, alimentata dal motore CLAIRE™, i membri del tuo team 

potranno automatizzare le attività più critiche, come la data discovery, all'interno dell'intera 

organizzazione per aumentare produttività, efficienza ed efficacia.

Funzionalità principali
Interfacce specifiche in base al ruolo

Quando si tratta di lavorare con la data quality, i vari tipi di utenti hanno esigenze diverse. Gli utenti 

business sono più spesso concentrati sull'analisi dei dati, mentre sviluppatori e responsabili 

dell'architettura hanno bisogno di strumenti per definire le regole. Tuttavia, proprio come gli utenti 

hanno bisogno di collaborare, anche gli strumenti devono poter lavorare insieme per consentire 

a uno stesso team di raggiungere i suoi obiettivi. Dal momento che sono basati su un repository 

condiviso, Data Quality Analyst Tool e Developer Tool consentono agli sviluppatori IT di riutilizzare 

tutte le specifiche di profilazione e le regole di business analyst e data steward in tutti i progetti 

ele applicazioni.

Data Quality Analyst Tool

Con Informatica Data Quality Analyst Tool, avrai a disposizione uno strumento basato su browser 

di facile utilizzo che consente a data steward, business analyst e manager della line-of-business 

assumersi la responsabilità del processo di data quality per produrre risultati utili per il business. 

Ma il vantaggio più importante è che i team possono elaborare un profilo dei dati ed eseguire una data 

analysis iterativa, con la flessibilità di applicare filtri ed eseguire il drill down di record specifici per 

rilevare meglio i problemi.

Figura 1: Informatica Analyst Tool è dotato della funzionalità Business Rule Specification, che consente a data 
steward ed esperti di business di implementare i requisiti di business.
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Gli utenti business possono prontamente monitorare e condividere le metriche di data quality con 

scorecard e report inviando un URL via email  ai colleghi. Le operazioni di specifica, convalida, 

configurazione e test delle regole di data quality si trasformano in una collaborazione semplificata e più 

efficiente tra business e IT. Per le organizzazioni, questo significa che gli stakeholder del dipartimento 

business possono partecipare e fornire il contesto necessario per migliorare la data quality.

Data Quality Developer Tool

Con Informatica Data Quality Developer Tool, la produttività del team di data quality trarrà benefici 

grazie ad automazione, interconnettività e user experience migliorata. Responsabili dell'architettura 

e sviluppatori possono rapidamente individuare le fonti dei dati e accedervi, a prescindere dalla 

posizione, per migliorare i processi di analisi, profilazione, convalida e bonifica dei dati. I team saranno 

in grado di programmare l'esecuzione di una regola e condividere regole tra Informatica Data Quality, 

PowerCenter®, Master Data Management e altro ancora.

Developer Tool fornisce la flessibilità necessaria per combinare le regole di data quality con una 

sofisticata logica di trasformazione dei dati, in modo da condurre una profilazione midstream 

e comparativa. Questo consente di convalidare la logica ed eseguire il debug mentre vengono 

sviluppate le regole di data quality. I servizi di data quality possono essere configurati in modo 

tale che i dati vengano forniti, fisicamente o virtualmente, a qualsiasi latenza.

Gestisci l'intero processo di data quality

Puoi gestire l'intero processo di data quality con Informatica Data Quality, indipendentemente dalle 

dimensioni dell'organizzazione, da dove si trova o da volumi e tipi di dati con cui lavori. Che la tua 

business initiative sia incentrata sulla collaborazione con dati di clienti o di terze parti, di produttori 

o di fornitori, con dati delle transazioni o con dati provenienti da dispositivi IoT, Informatica Data 

Quality ti garantisce una data quality affidabile. Se le regole di data quality non rispondono ai tuoi 

requisiti (es. valori mancanti) oppure vengono uniti dati sensibili, una sofisticata gestione delle 

eccezioni distribuirà le attività all'interno del team per verificare che il problema venga risolto.

Implementa la data quality in modo flessibile

Che tu stia gestendo la data quality on-premise o in un Cloud pubblico, come Amazon Web Services 

o Microsoft Azure, apprezzerai la flessibilità dell'implementazione delle regole. Puoi riutilizzare le 

regole da uno strumento all'altro, con un conseguente risparmio in termini di tempo e impegno per 

i data steward, dal momento che il lavoro non viene duplicato. Inoltre, potrai riutilizzare il processo 

nelle iniziative di Master Data Management, Big Data e integrazione dei dati.

Vantaggi principali
Misura governance e conformità della data quality

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

sia nelle line-of-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 automatizzate 

tra Informatica Axon™ Data Governance, Informatica Data Quality e Informatica Enterprise Data 

Catalog, il tuo team potrà definire, rilevare, misurare e monitorare il successo del tuo programma. 

Tale integrazione ti garantisce la possibilità di mostrare automaticamente il successo olistico in tutta 

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

3



IN06_1218_06710
Sede centrale mondiale Piazza della Repubblica 14/16, 20124 Milano Tel: +39 02 37 05 80 00 | Via Luca Gaurico 9/11 - 00143 Roma  
Tel: +39 06 54 83 21 31 Numero verde negli Stati Uniti: 1.800.653.3871

© Copyright Informatica LLC 2018. Informatica, il logo Informatica, CLAIRE, PowerCenter e AXON sono marchi commerciali o marchi registrati di Informatica LLC negli Stati Uniti e in molte giurisdizioni in 
tutto il mondo. Un elenco aggiornato dei marchi commerciali di Informatica è disponibile sul Web all'indirizzo https://www.informatica.com/it/trademarks.html. Gli altri nomi di aziende e di prodotti potrebbero 
essere nomi commerciali o marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Le informazioni di questa documentazione sono soggette a modifica senza preavviso e vengono fornite "nello stato in cui si trovano", 
senza alcuna garanzia, esplicita o implicita. 

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.

Analytics e business intelligence dai risultati affidabili

Se anche realizzi le migliori visualizzazioni al mondo ma non ti fidi dei dati sottostanti, non potrai 

fidarti dei risultati dell'intera iniziativa di analytics. Gli ingredienti fondamentali per analytics di alta 

qualità sono dati di alta qualità. Con Informatica Data Quality, sarai in grado di elaborare profili, 

standardizzare, misurare e monitorare la tua data quality, in modo da produrre dati e analytics 

affidabili ora e ovunque ti trovi.

Figura 2: Informatica Data Quality fornisce la profilazione dei dati per consentire ai data steward di analizzare 
pattern e valori dei dati. Questo aiuta a identificare le problematiche relative alla qualità e a costruire regole di 
business per abilitare analisi più approfondite e la risoluzione dei problemi.

Migliora la Customer Experience con dati di alta qualità

Oggi i clienti esigono un'esperienza ottimale. Se non vivono la migliore esperienza possibile con 

la tua organizzazione, non solo cercheranno un prodotto o un servizio con cui sostituire i tuoi, 

ma comunicheranno anche l'esperienza negativa alla propria rete di colleghi. Le organizzazioni 

previdenti comprendono le esigenze del mercato e sanno che spesso la capacità di garantire 

un'esperienza cliente eccezionale dipende dall'utilizzo di dati affidabili. Per essere allineato con 

i tuoi clienti, hai bisogno di dati altamente precisi e aggiornati su di loro. Con Informatica Data 

Quality, potrai assicurarti che in tutta la tua organizzazione le applicazioni di customer experience 

e gli strumenti Master Data Management utilizzino dati di  qualità ottimale. Quindi puoi davvero 

migliorare l'esperienza dei tuoi clienti nell'interagire con la tua organizzazione.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito Web: www.informatica.com/it/products/data-quality.

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

