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Big Data Management per i servizi del 
settore pubblico

La trasformazione del settore pubblico con Big Data 
Management
Gli enti del settore pubblico oggi hanno a disposizione più dati che mai. Con le nuove fonti 
dati come ad esempio le immagini satellitari ad alta risoluzione o i tradizionali insiemi di 
dati come le informazioni dei censimenti, gli enti del settore pubblico hanno l'opportunità di 
essere più efficienti e reattivi nei confronti dei cittadini creando un impatto sociale maggiore. 
Nel frattempo, modifiche significative alle architetture normative come ad esempio nel caso 
dello U.S. Patriot Act, dello U.S. Affordable Care Act, dell'Australian Privacy Act e di Basilea  
II richiedono una applicazione delle procedure di sicurezza e conformità dei dati più severa. 

Questo rappresenta una sfida: Per ottenere una maggiore comprensione dai propri magazzini di 
dati e al fine di fornire migliori servizi e promuovere una maggiore efficienza, le organizzazioni 
del settore pubblico devono trasformare i dati in asset. Al contempo, devono proteggere  
i dati dei cittadini evitando che diventino una responsabilità applicando maggiori protezioni  
e adempiendo alle normative. 

Gli enti stanno scoprendo nuovi modi per utilizzare al meglio i Big Data per diversi scopi 
pubblici, in funzione del servizio. Ad esempio, la sanità e i trasporti sono settori che si stanno 
facendo guidare maggiormente dai dati con risultati di maggiore precisione. Nel settore 
dell'istruzione si utilizzano i dati in modi mai esplorati per identificare proattivamente il 
potenziale abbandono degli studenti. In un mondo che affronta minacce alla difesa sempre 
crescenti, i dati sono fondamentali per fornire ai team di pronto impiego l'intelligence necessaria 
per conseguire con successo gli obiettivi di difesa. 

Con i dati che offrono così tante opportunità per il bene pubblico, oltre alle nuove piattaforme, 
come ad esempio Apache Hadoop a propria disposizione, gli enti del settore pubblico possono 
utilizzare i Big Data per erogare servizi pubblici più efficaci migliorando l'impatto sociale. 

La sfida
I data analyst negli enti del settore pubblico sono limitati nell'ottenere le conoscenze offerte 
dal libero accesso ai dati a causa del volume, della varietà e della velocità crescenti dei 
dati. Trascorrono troppo tempo a cercare di trovare manualmente e riconciliare dati che 
sono frammentati, duplicati, incoerenti, imprecisi e incompleti tra le diverse organizzazioni 
governative. 

I conseguenti ritardi nell'accesso e nella condivisione dei dati necessari ha ostacolato la loro 
capacità di fornire report e previsioni in modo tempestivo. Questo potrebbe influire in modo 
negativo sui risultati, contrariamente a ciò che dovrebbe avvenire secondo i loro statuti. 

Le tradizionali soluzioni a queste sfide richiedevano processi costosi, manuali e time-consuming 
o l'integrazione di soluzioni puntuali frammentate. Anziché agire rapidamente sui dati acquisiti 
di recente, gli analisti aspettavano settimane prima di ottenere dati utili. Un approccio sistematico 
alla gestione dei Big Data consente ai data analyst di estrarre conoscenze in modo più rapido 
e ripetibile da un volume maggiore di dati senza aumentare i rischi.

Informatica Big Data 
Management è lo standard 
di riferimento per le soluzioni 
di gestione dei dati in grado 
di garantire l'integrazione,  
la governance e la protezione 
dei Big Data necessarie 
all'azienda per ottenere 
rapidamente valore di 
business.

"Così come i precedenti 
investimenti federali nell'R&D 
nel settore dell'information 
technology hanno portato 
a notevoli progressi nel 
campo del supercomputing, 
l'iniziativa che stiamo 
lanciando promette di 
trasformare la nostra 
capacità di utilizzare i 
Big Data per scoperte 
scientifiche, ricerche 
ambientali e biomediche, 
istruzione e sicurezza 
nazionale." 
—Dr. John P. Holdren, assistant 
to the president and director 
of the White House Office of 
Science and Technology Policy
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Vantaggi principali
Ricerca di tutti i dati e discovery delle relazioni che contano
Big Data Management di Informatica consente ai data analyst di trovare qualsiasi tipo di dati 
e studiare le relazioni che contano per ottenere analytics più accurati e mirati. La discovery 
basata sul machine-learning automatizzato di Informatica consente loro non solo di trovare 
nuovi dati, ma anche di scoprire nuove relazioni la cui ricerca manuale sarebbe altrimenti 
complessa e time-consuming. L'associazione e il collegamento di Big Data in real-time di 
Informatica accelerano e perfezionano il modo in cui controllano i dati ed eseguono la 
discovery delle relazioni tra tutti i dati business-critical.

Preparazione e condivisione rapida dei dati che servono
Big Data Management di Informatica permette ai data analyst di preparare e condividere 
i dati rapidamente per fornire gli analytics tempestivi necessari a conseguire al meglio 
la mission di un ente. Informatica esegue l'ingestion di qualsiasi tipo di dati a qualsiasi 
velocità (con un'elaborazione dei dati più rapida e ripetibile) e fornisce dati ovunque,  
in modo tale che i decision maker dispongano dei dati necessari a servire i cittadini  
e la mission dell'ente in modo efficiente ed efficace. 

Le interfacce multi-ruolo e lo strumento di creazione di regole di Informatica consentono una 
collaborazione efficace tra data analyst, data steward e altri utenti di business, in modo che 
i Big Data possano essere trasformati rapidamente in conoscenze affidabili. La preparazione 
dei dati self-service di Informatica consente un accesso più rapido a conoscenze più affidabili 
con lineage dei dati integrato, discovery delle risorse dati estesa a tutta l'azienda, utili 
raccomandazioni sugli insiemi di dati ed etichettatura e condivisione delle risorse dati in 
crowdsourcing. In altri termini, i dati giusti arrivano agli utenti giusti al momento giusto.

Conoscenze più affidabili da un volume maggiore di dati senza subire 
maggiori rischi
Big Data Management di Informatica consente ai data analyst di ottenere conoscenze più 
affidabili da un volume maggiore di dati senza aumentare i rischi. Grazie alla sicurezza 
e alla governance integrate, gli enti possono affidarsi all'architettura di Informatica per 
alimentare gli analytics mission-critical senza rischi per i dati riservati.

Questo fornisce ai data analyst una vista affidabile a 360 gradi dei dati dei cittadini e di altri 
dati sensibili a livello di tutti gli enti governativi. Con questa vista a 360 gradi dei dati,  
gli analisti possono erogare servizi di qualità superiore ai cittadini e conseguire la mission 
degli enti in modo più esauriente.

Con la piattaforma riconosciuta sul mercato, la metodologia comprovata e il solido ecosistema 
di partner di Informatica, è possibile utilizzare un volume maggiore di Big Data nel settore 
dei servizi pubblici in modo più rapido e ripetibile senza mettere a rischio i dati degli enti 
o dei cittadini. Entrando a far parte della strategia di gestione delle informazioni, Big Data 
Management garantirà l'affidabilità non solo a livello dei dati, ma anche a livello di conformità 
alle normative, raggiungendo con successo i migliori risultati possibili.

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 6.000 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.


