
La checklist definitiva per il Master 
Data Management nel Cloud

Vuoi realizzare il potere dei tuoi dati? 
Scopri come una soluzione MDM Cloud 

ha senso per il tuo business.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Sono disponibili molte soluzioni. Non tutte uguali. 
Parti da queste domande per determinare la soluzione più adatta  
alle tue esigenze.

1.  Quali sono le migliori funzionalità proposte dal fornitore di soluzioni? 
2.  Offrono qualità e sicurezza dei dati?
3.  È facile integrare, pulire, standardizzare, convalidare e arricchire i dati?
4.  Sono incluse funzionalità di data governance e un catalogo di metadati?
5.  La soluzione si evolverà e si adatterà alle esigenze del tuo business?
6.  La soluzione è su un'architettura basata su microservizi?
7.  La soluzione è in grado di scalare automaticamente per far fronte ai picchi di domanda?
8.  Qual è la velocità e la qualità dell'innovazione della soluzione?

8 domande da porsi prima di scegliere 
una soluzione MDM Cloud

Tutto in uno. 
Seleziona un'unica soluzione MDM Cloud per 
combinare data catalog, data integration, data 
quality, data enrichment e gestione dei processi 
di business in un unico strumento di facile 
utilizzo.

Accelera e scala. 
Usa intelligenza artificiale e machine 
learning per automatizzare data 
stewardship, fornire informazioni 
utilizzabili dagli utenti business 
e rendere più intelligenti i processi 
di gestione dei dati.

Non pretendere l'impossibile. 
Adotta un approccio graduale 
affrontando iniziative fondamentali 
per il successo, e parallelamente 
mettiti al lavoro su dati complessi 
e di livello enterprise.

Non fermarti mai. 
Tieni presente i requisiti futuri del tuo 
business in evoluzione e l'aumento 
delle richieste di dati master oltre 
il primo dominio.

Sperimenta con fiducia. 
Elimina tempi e costi di implementazione, 
provisioning e gestione dell'infrastruttura 
e dedica invece più tempo alla creazione 
di un vero valore di business.

Riduci il rischio. 
Includi la governance e la sicurezza dei 
dati master sia per i dati in movimento che 
per i dati archiviati per proteggere la PII 
in "party" di domini dei dati master.

Mantieni la connessione. 
Fornisci dati affidabili alle applicazioni 
operative e analitiche in tempo reale 
con una soluzione MDM Cloud che si 
connette facilmente al tuo ecosistema.

Tieni d'occhio la portabilità. 
Considera una soluzione scalabile in grado 
di passare da un fornitore di infrastruttura 
a un altro, con un'architettura basata 
su microservizi progettata per distribuire 
e migliorare rapidamente.

Non scendere 
a compromessi 

sulla completezza

Intelligenza artificiale 
e machine learning

Capitalizza 
le vittorie rapide

Concentrati sulla 
tua roadmap futura

Innovare, innovare, 
innovare

La sicurezza dei dati 
non è un ripiego

Mantieni i tuoi 
dati accessibili

Architettura  
moderna

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/it/collateral/executive-brief/mdm-cloud-edition_executive-brief_3171it.pdf

