
Executive brief

Intelligent Data Lake

Individuare, preparare e controllare i dati per analizzarli 
in modo collaborativo e consentire alle aziende di prendere 
decisioni ancora più rapidamente
I dati sono diventati senza alcun dubbio il carburante necessario per raggiungere il vantaggio 
competitivo nel 21° secolo. Le organizzazioni cercano di utilizzare al meglio 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 il concetto di data 
lake oggi permettono alle organizzazioni di raggruppare tutti i dati, rendendoli accessibili agli 
utenti in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di analisi. 

Le organizzazioni raccolgono dati su clienti e mercati per sfruttare la loro capacità di migliorare 
le esperienze dei clienti e di far crescere il business. Gli istituti finanziari salvano e monitorano 
i dati provenienti dalle transazioni e da altre fonti, così da poter migliorare le tecniche di rilevamento 
delle frodi, stare al passo con le mutevoli normative internazionali e migliorare la fiducia dei 
clienti relativamente alla sicurezza dei propri servizi. Le organizzazioni sanitarie conservano 
i dati elettronici e i dati delle richieste di rimborso per fornire servizi sanitari più personalizzati. 
L'opportunità di trarre il massimo dai dati con le tecnologie Big Data non è mai stata così grande.

La sfida
Il volume dei dati sottoposti a ingestion nei sistemi Hadoop sta sopraffacendo l'IT. I business analyst 
aspettano con impazienza dati di qualità provenienti da Hadoop. Nel frattempo, il dipartimento 
IT è oberato da processi manuali e dispendiosi in termini di tempo, con lo scopo di applicare 
la data curation ai dati grezzi per trasformarli in risorse dati adatte allo scopo. I Big Data non 
possono mantenere quanto promesso se il loro progresso si arresta bruscamente a causa di tecnologie 
complesse e della necessità di risorse aggiuntive per ottenere valore. 

Senza meccanismi scalabili, ripetibili e intelligenti per la data curation, tutte le opportunità promesse 
dai data lake rischiano di non realizzarsi. La possibilità di trasformare i Big Data in informazioni 
utili al business e di consegnare i dati giusti nel momento richiesto è ciò che alla fine distinguerà 
nelle aziende i precursori da tutti gli altri. 

La soluzione
I data lake sono di per sé semplici mezzi per raggiungere un fine. Se non si è in grado di trarre 
valore da essi, si crea una "palude" di dati. La chiave per uscire da questa "palude" di dati 
è l'intelligenza computerizzata guidata da servizi di metadati universali. I servizi di metadati 
universali catalogano i metadati connessi ai dati sia all'interno sia all'esterno di Hadoop, oltre 
ad acquisire tag forniti dagli utenti e relativi alla qualità dei dati. 

Le conoscenze di business passano da un data lake inerte all'avere un valore aggiunto, grazie 
alla catalogazione della loro qualità e del loro stato all'interno del data lake, ma anche grazie 
alle funzionalità di preparazione self-service applicate a tali dati. Per questo, l'Intelligent Data Lake 
consente la trasformazione sistematica di Big Data grezzi in insiemi di dati adatti alle diverse finalità 
dei consumatori di dati. Con un'implementazione di questo tipo, le organizzazioni possono 
trasformare in modo rapido e ripetibile i Big Data in asset di informazioni affidabili e in grado di 
garantire valore di business sostenibile.

Vantaggi della 
soluzione 
Informatica Big Data 
Management è lo standard 
di riferimento per le soluzioni 
di gestione dei dati

• Ricerca di tutti i dati 
e le relazioni che contano

• Preparazione 
e condivisione rapida 
dei dati che servono

• Conoscenze più 
affidabili da un volume 
maggiore di dati senza 
aumento dei rischi
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Funzionalità 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. Informatica Intelligent Data Lake fornisce 
i dati esistenti relativi ai clienti attraverso un processo di discovery basato sul machine-learning 
automatizzato. Questo processo di discovery trasforma le risorse dati correlate in consigli 
intelligenti su nuove risorse dati che potrebbero essere interessanti per gli analisti. È possibile 
anche cercare le risorse dati grazie al processo di catalogazione dei metadati, che consente 
ai business analyst di individuare qualsiasi dato dell'organizzazione e di accedervi.

Scopri le più importanti relazioni di utilizzo dei dati
Sempre più spesso i business analyst accedono ai dati dei consumatori da Hadoop. 
Nel frattempo, i framework di conformità alle normative sono sempre in aumento, per 
proteggere sempre di più la privacy del consumatore e per evitare problemi di sicurezza. 
Informatica Intelligent Data Lake offre un monitoraggio completo dell'utilizzo dei dati e del 
data lineage. L'IT, quindi, può condividere risorse dati affidabili in tutta sicurezza, sapendo 
che i meccanismi di protezione e governance soddisfano i controlli interni o le policy esterne.

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 le organizzazioni possono fare affidamento nella corsa all'aumento 
del valore di business. Più i business analyst aspettano per ottenere i dati, più aumenta il rischio 
di perdere terreno. Informatica Intelligent Data Lake permette di preparare e condividere 
in modo rapido i dati utili a garantire analytics competitivi. 

La preparazione dei dati self-service di Informatica garantisce 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 di cui hanno bisogno. Anche la 
collaborazione fra i data analyst gioca un ruolo importante. Contrassegnare e condividere 
risorse dati in crowdsourcing permette ai business analyst di collaborare al processo di 
data curation. Offre anche un valore aggiunto, perché permette di sfruttare le informazioni 
degli utenti e di aumentare l'efficienza operativa, consentendo a più persone di accedere 
a un numero maggiore di dati corretti e nel momento opportuno.

Operatività della preparazione dei dati per workflow riutilizzabili
A prescindere dagli strumenti di automazione e self-service, gli analisti spesso devono ripetere 
le stesse attività di preparazione dei dati con ogni nuovo insieme di dati. Ciò non fa che vanificare 
qualsiasi guadagno derivante dalla scalabilità e dalla riutilizzabilità dei dati esistenti. Con 
Informatica Intelligent Data Lake è possibile registrare i passaggi di preparazione dei dati 
e poi replicarli in processi automatizzati. Questo trasforma la preparazione dei dati da 
processo manuale a sistema riutilizzabile, sostenibile e industrializzato.

Grazie alla piattaforma leader di mercato offerta da Informatica, nonché alla metodologia 
comprovata e al solido ecosistema di partner, è possibile individuare, preparare e controllare 
più Big Data in modo collaborativo. Impostare oggi Intelligent Data Lake come parte della 
propria strategia di gestione delle informazioni è il modo migliore per trasformare rapidamente 
e in modo ripetibile più Big Data in valore di business senza rischiare.

Informazioni 
su Informatica
Informatica è un fornitore di software 
indipendente leader nell'offerta 
di soluzioni innovative per la 
gestione dei dati. Aziende di tutto 
il mondo si affidano a Informatica 
per valorizzare il potenziale 
racchiuso nelle informazioni 
ottenendo un evidente vantaggio 
competitivo. Oltre 7.000 aziende 
globali si avvalgono di Informatica 
per sfruttare appieno il proprio 
patrimonio informativo, presente 
nelle infrastrutture on-premise, nel 
Cloud e su Internet, inclusi i social 
network.


