
Vantaggi principali

• Definire un framework di data 
governance che rende possibile 
la collaborazione efficace tra 
business e IT

• Identificare e classificare tutti 
i tuoi dati con la discovery 
e la catalogazione intelligenti

• Creare e automatizzare le regole 
per la data quality in base 
a definizioni di business per 
analytics più rapidi e accurati

• Aggiungere contesto di business 
ai dati in modo automatico 
e su vasta scala per processi 
decisionali più rilevanti

• Semplificare la conformità alle 
normative con fiducia

• Generare maggiore valore 
di business da dati affidabili 
e governati

Scalare la data governance grazie a intelligenza, automazione 
e integrazione
Dati alimentano la digital transformation, ma solo se i dati vengono governati e resi affidabili 

tempestivamente in tutta l'azienda. Tutti i professionisti dei dati, dal Chief Data Officer in poi, 

cercano nuove conoscenze per alimentare l'organizzazione e promuovere il vantaggio competitivo 

identificando nuovi mercati, ottimizzando i prezzi, riducendo costi e rischi, rispettando le normative 

e migliorando la customer experience.

Un programma di enterprise data governance è fondamentale per trasformare i dati in modo che 

abbiano effetti diretti sui profitti. Consentendoti di misurare e monitorare la qualità dei tuoi dati, 

ti garantisce dati uniformemente affidabili per gli analytics e le decisioni di business fondamentali. 

Allo stesso tempo, un programma di enterprise data governance promuove anche la conformità 

alle normative, contribuisce a ridurre i rischi e protegge i dati personali e sensibili.

Un programma di enterprise data governance è più efficace quando i professionisti dei dati sanno 

dove risiedono tutti i dati, chi sono gli owner e quanto i dati possono essere ritenuti affidabili. Tuttavia, 

la portata e la complessità dei moderni ambienti di dati rende difficile o impossibile ottenere questo 

risultato con processi manuali. Al contrario, i professionisti dei dati hanno bisogno di una soluzione 

in grado di rilevare automaticamente i dati in possesso dell'organizzazione, dove e come tali dati 

sono utilizzati e se possono essere considerati affidabili. Una simile soluzione permette a questi 

professionisti di ottenere una visibilità più ampia e una comprensione più profonda delle risorse dati 

in meno tempo. A sua volta, ciò consente loro di prestare meno attenzione a come evitare i problemi, 

concentrandosi su come concedere agli utenti business maggiore accesso a dati più affidabili per 

creare valore per l'organizzazione.

La soluzione Enterprise Data Governance di Informatica® combina Informatica Axon™ Data Governance, 

Informatica Enterprise Data Catalog e Informatica Data Quality per permetterti di eseguire la discovery 

dei tuoi dati, comprendere quelli che devono essere governati e garantire che a essi siano associate le 

corrette policy di business. Di conseguenza, puoi governare in modo opportuno i tuoi dati e monitorarne 

la qualità, garantendo dati affidabili e il supporto dei requisiti di conformità.

La soluzione scansiona e cataloga le risorse dati di tutta la tua organizzazione, on-premise e nel 

Cloud. Arricchisce ciò che sai dei tuoi dati automatizzando allo stesso tempo la verifica della data 

quality e altre attività di gestione dei dati di routine. Infine, offre raccomandazioni e suggerimenti 

intelligenti per una data governance più efficiente, consentendo alla tua organizzazione di promuovere 

la collaborazione interna e il valore di business.

Alimenta la trasformazione con 
l'enterprise data governance
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Funzionalità principali
Fai emergere le funzionalità di catalogazione dei dati da Axon Data Governance

Ottieni una vista unica sul tuo programma di data governance. La stretta integrazione tra Axon Data 

Governance ed Enterprise Data Catalog permette a tutti all'interno dell'organizzazione di trovare 

set di dati specifici, eseguire la discovery delle risorse dati più rilevanti e tracciare il lineage dei dati 

e le relazioni per ottenere un'unica vista olistica dei dati. Definisci le regole delle policy e i campi 

personalizzati, per adattare il tuo programma di enterprise data governance alle tue esigenze di 

business. Potrai comprendere facilmente il contesto di business con l'onboarding automatizzato 

che estrae i metadati da Enterprise Data Catalog e li inserisce in Axon Data Governance al fine 

di documentare l'importanza dei dati per il tuo programma di data governance.

 
Figura 1: La dashboard di Axon è un hub centrale per il leader della data governance, poiché presenta informazioni chiave 
per la data governance nel suo complesso.

Esegui la discovery di tutti i tuoi dati in tutti i tuoi sistemi

Una delle principali sfide che affrontano i leader guidati dai dati è sapere dove trovare tutti i dati 

che richiedono la governance. La soluzione Enterprise Data Governance di Informatica consente 

di definire i termini del business glossary, le policy e le classificazioni e li associa in modo automatico 

ai metadati tecnici. Combinandoli con dati e sottoinsiemi di dati simili, la soluzione ti permette di 

identificare tutti i posti di tutti i sistemi della tua organizzazione in cui sono acquisiti, memorizzati 

e utilizzati i dati rilevanti correlati.

Traendo il massimo dal potere dell'intelligenza artificiale e del machine learning grazie all'engine 

CLAIRE™, Informatica ti permette di eseguire rapidamente la discovery di tutte le tue risorse 

dati fondamentali per vedere il loro impatto sul tuo programma di enterprise data governance, 

comprendere il contesto di business che circonda i dati e creare fiducia nei tuoi dati ben governati.
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Figura 2: Utilizza al meglio machine learning e intelligenza artificiale per trovare i dati fondamentali in tutte le fonti 
strutturate e non strutturate.

Automatizza, analizza e visualizza la qualità e l'affidabilità dei dati

Con la soluzione Enterprise Data Governance di Informatica, è semplice definire, monitorare 

e automatizzare le regole di data quality da Axon Data Governance. Gli utenti possono profilare, 

standardizzare, gestire le eccezioni e bonificare e monitorare i propri dati più importanti. Inoltre, 

la soluzione consente agli utenti di monitorare la data quality in tempo reale, stabilendo le proprie 

regole per misurare la data quality e visualizzando tali metriche attraverso dashboard semplici 

da capire in Axon Data Governance.

In questo modo, ogni membro del team ha l'opportunità pratica di dimostrare agli stakeholder 

principali dei dipartimenti IT e business che il team addetto alla data governance crea valore. 

La soluzione aumenta inoltre la produttività automatizzando la creazione di regole di data quality 

e permettendo ai membri del team di concentrarsi su attività più indispensabili.

 
Figura 3: Con la data quality integrata, puoi monitorare facilmente la qualità dei tuoi dati attraverso Axon.

3



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 2019. Informatica, il logo Informatica, Axon e CLAIRE sono marchi o marchi registrati di Informatica LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. 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.

IN17_0519_03624

Vantaggi principali
Rendere possibile la collaborazione per risparmiare tempo e risorse

I programmi di enterprise data governance richiedono che i tuoi team business e IT collaborino 

per raggiungere un obiettivo comune. I team bloccati all'interno di silos dei dati dipartimentali 

sono inefficienti, subiscono perdite di risorse e producono risultati in conflitto che sono rilevanti 

solo all'interno dei loro ambiti limitati. I leader guidati dai dati che cercano risultati affidabili 

necessitano di tool di data governance che forniscano a tutti gli stakeholder tutto ciò di cui hanno 

bisogno per il proprio successo.

Con la soluzione Informatica Enterprise Data Governance, potrai rafforzare la collaborazione, garantire 

che i tuoi team siano in grado di definire i propri processi, eseguire la discovery dei dati e del contesto 

circostante e monitorare il successo delle loro iniziative per il reporting agli executive stakeholder.

Migliora la scalabilità con l'intelligenza artificiale e l'automazione

La soluzione Informatica Enterprise Data Governance combina la potenza del machine learning 

e di altre tecniche di intelligenza artificiale con le funzionalità leader nel settore per i metadati 

di Informatica Intelligent Data Platform™ per accelerare e automatizzare i principali processi di 

gestione dei dati e data governance, creando, ad esempio, più regole di data quality allo stesso 

tempo anziché applicarle singolarmente. Traendo vantaggio dall'intelligenza artificiale per 

automatizzare e ottimizzare processi come la discovery e la catalogazione dei dati, e arricchendo 

i dati con un contesto di business avanzato, la soluzione permette al tuo team di concentrarsi 

su analisi più approfondite e processi a maggiore valore.

Governa i tuoi dati per un maggiore valore di business

Informatica offre la soluzione più scalabile, automatizzata e intelligente per ottenere una data 

governance rapida e agile. Con funzionalità alimentate dall'intelligenza artificiale, ti consente 

di rilevare, governare e monitorare in modo intelligente l'affidabilità dei tuoi dati per alimentare 

qualsiasi iniziativa di business o supportare qualsiasi normativa focalizzata sui dati con dati 

affidabili di qualità elevata. E quando i tuoi business analyst, data steward e altri professionisti 

possono trovare più dati, comprenderli e collaborare in modo più intelligente e in meno tempo, 

l'intera organizzazione può accelerare le iniziative di digital transformation che permettono 

di superare la concorrenza e rivoluzionare i mercati.

La soluzione Enterprise Data Governance di Informatica integra in modo ottimale la discovery 

dei dati, la governance e la data quality in un'unica piattaforma personalizzabile e completa che 

ti permette di adattare il tuo framework di gestione dei dati alle tue esigenze di business. Esegui 

la discovery con Enterprise Data Catalog. Definisci con Axon Data Governance. Misura e monitora 

con Data Quality. È il pacchetto completo per una soluzione di enterprise data governance davvero 

esaustiva: una soluzione che solo Informatica è in grado di offrire.

I passaggi successivi
Per saperne di più su come creare un programma di intelligent enterprise data governance, visita 

la pagina della soluzione di Informatica per la Data Governance.

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/solutions/data-governance-and-compliance.html

