
Soluzione Informatica 
Enterprise Data Governance

Automazione e collaborazione intelligenti per business e IT

Tutto parte da un'opportunità o da una sfida. Magari è una nuova normativa del settore. O un'opportunità 

per creare customer experience migliori. Magari è stato quell'unico report che è arrivato al tuo CEO 

con risultati incoerenti. Oppure ci sono importanti efficienze operative alla tua portata. O magari è un 

partner che non vuole collaborare più con te perché i tuoi dati sono di scarsa qualità. Qualunque sia il 

motivo per assegnare una maggiore priorità all'affidabilità, alla qualità e alla protezione dei dati, oggi la 

soluzione ruota intorno alla data governance di livello enterprise.

Nei processi iterativi del passato, la data governance era spesso percepita come frustrante burocrazia 

applicata dalle persone che all'interno dell'organizzazione erano focalizzate sulla conformità. Spesso 

era dipartimentalizzata in silos, gestita da pochi considerati dai più come un ostacolo alla propria 

agilità e al proprio successo. Ma i tempi sono cambiati. In misura significativa. La data governance 

si è trasformata in una pratica ben compresa e rispettata e in una competenza organizzativa per 

innumerevoli organizzazioni di tutti settori del mondo. Queste organizzazioni cercano un vantaggio nel 

proprio mercato, consapevoli che garantire dati costantemente affidabili e sicuri è la chiave per il proprio 

successo.

Con un programma di data governance di livello enterprise opportunamente studiato, puoi affidarti 

a dati governati per alimentare le iniziative di business in tutta l'organizzazione. I leader guidati dai dati 

e gli esperti in materia di tutte le linee di business e dell'IT possono collaborare e garantire risultati 

di successo. Attuando moderni programmi di data governance di livello enterprise, puoi:

• Rispettare le normative

• Basarti su analytics accurati

• Alimentare iniziative di customer experience

• Rinnovare i processi di business per garantire l'efficienza

• E molto altro

Informatica ha creato una soluzione di data governance di livello enterprise che offre tutti i tool 

necessari al tuo team per rendere efficacemente operativo il tuo programma. Da Informatica 

Data Quality a Informatica Axon™ Data Governance e Informatica Enterprise Data Catalog, avrai 

a disposizione tutto quello di cui hai bisogno per collaborare a livello interno e rivoluzionare il tuo settore. 

Grazie all'automazione e al potere del machine learning e dell'intelligenza artificiale, non è mai stato più 

semplice utilizzare la tecnologia per ripensare le caratteristiche della data governance.

Vantaggi principali
• Adempimento alle normative 

come GDPR, BCBS 239, CCAR, 
HIPAA e così via

• Garanzia che il programma di 
customer experience si basi su 
dati governati

• Utilizzo di analytics accurati per 
prendere le decisioni di business 
più importanti

• Collaborazione efficiente tra leader 
di business e IT

• Discovery di tutti i dati in tutta 
l'organizzazione con una semplice 
ricerca simile a quella di Google
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Caratteristiche principali
Definire il successo del programma di data governance di livello enterprise

Sapere come deve essere il successo è metà dell'opera. La definizione, tuttavia, va al di là di un business 

glossary, dei processi e degli standard. Con Axon Data Governance, tu e il tuo team potete davvero 

gestire il successo del programma di data governance di livello enterprise. Non solo sarete in grado di 

supportare i ruoli tradizionali, ma potrete anche comprendere il contesto di business e tecnico dei vostri 

dati. Potrete vedere e mostrare in modo semplice come funziona il programma di data governance agli 

stakeholder, sia per la conformità alle normative sia a supporto di un'attività fondamentale.

Con Axon Data Governance che funge da hub del tuo programma di data governance di livello 

enterprise, il tuo team federato può comunicare e collaborare all'interno di un sistema centrale. 

Potrai gestire le richieste di modifica, misurare la qualità, fornire report agli stakeholder, definire 

i termini fondamentali, comprendere il contesto dei dati e fornire report alle autorità regolatorie, 

tutto direttamente da Axon Data Governance.

Eseguire la discovery di tutti i dati all'interno di tutta l'azienda

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

che richiedono la governance. Ad esempio, una cosa è definire che cosa sia un "cliente", un'altra 

è conoscere tutti i punti dei sistemi della tua organizzazione in cui vengono acquisiti, archiviati 

e utilizzati i dati dei clienti.

Utilizzando al meglio la potenza dell'intelligenza artificiale e del machine learning attraverso l'engine 

CLAIRE™, Informatica Enterprise Data Catalog cataloga tutte le risorse dati di tutta l'azienda: on-premise, 

multicloud e Big Data, ovunque. La funzionalità di ricerca potente ma di facile utilizzo ti consente di 

eseguire la discovery di tutti i tuoi dati fondamentali in modo rapido. Con un'integrazione semplice 

in Axon Data Governance, vedrai come tali dati influiscono sul tuo programma di data governance, 

comprenderai il contesto di business intorno ai dati e alimenterai la fiducia nei tuoi dati ben governati.

Misurare e monitorare la qualità dei dati

Alimentata da Informatica Data Quality, la soluzione di data governance di livello enterprise consente 

ai leader guidati dai dati di misurare e monitorare la qualità dei propri dati. Senza gli strumenti giusti 

per mostrare in modo effettivo ai data leader e agli altri importanti stakeholder che il duro lavoro del tuo 

team ottiene risultati, esiste il rischio che percepiscano le tue iniziative come un costoso sovraccarico 

e non come un valore aggiunto per il business.

Informatica Data Quality consente all'IT e ai business analyst di profilare, standardizzare, gestire le 

eccezioni, bonificare e monitorare tutti i dati più importanti. Attraverso la semplice integrazione di 

Informatica, puoi presentare queste metriche nel contesto direttamente in Axon Data Governance.

Con Axon Data Governance che funge da hub del tuo programma di data governance di livello enterprise, 

avrai tutte le metriche necessarie per analizzare i dati e informare i tuoi stakeholder di quello che funziona 

e di quello che richiede attenzione, tutto all'interno di dashboard semplici da capire.
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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 restare 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 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, sprigionando "the power 
of data" per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption.
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Vantaggi principali
Rendere possibile la collaborazione per risparmiare tempo e risorse

I programmi di data governance di livello enterprise richiedono che i team, tanto del business quanto 

dell'IT, collaborino per raggiungere un obiettivo comune. Se tutti i team lavorano in silos su una data 

governance dipartimentalizzata, saranno inefficienti, produrranno risultati in conflitto, perderanno 

risorse e saranno efficaci solo nel proprio angolo di mondo. I leader guidati dai dati che puntano 

a ottenere risultati olistici hanno bisogno di tool di data governance in grado di consentire a entrambi 

i dipartimenti dell'organizzazione basata sulla data governance di ottenere quello che è necessario per 

il proprio successo.

Con la soluzione di data governance di livello enterprise di Informatica, 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.

Utilizzare al meglio la potenza dell'intelligenza artificiale per creare efficienza

Un tempo, la tecnologia utilizzata dai professionisti della data governance si limitava a fogli di calcolo 

e diagrammi visivi: si trattava solo di documentare le definizioni dei dati, illustrare tutti i luoghi in cui 

i team sapevano che risiedevano i dati e misurare la qualità sulla base dell'approvazione o del rifiuto 

di un report da parte di un'agenzia regolatoria. Con la soluzione di data governance di livello enterprise 

di Informatica, puoi utilizzare al meglio la potenza di CLAIRE. Grazie all'utilizzo del machine learning e di 

altre tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, CLAIRE sfrutta le funzionalità leader nel settore per la 

gestione dei metadati offerte da Informatica Intelligent Data Platform™ per accelerare e automatizzare 

i processi di gestione e governance dei core data.

Ottemperare alle moderne normative focalizzate sui dati

Oggi più che mai, è importante non solo prestare attenzione alle normative del proprio settore, 

ma anche a quelle che influiscono sull'economia globale in senso più ampio. Ad esempio, con 

l'introduzione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell'Unione europea, i data 

governance leader devono guardare oltre i propri confini per garantire la conformità ed evitare le 

pesanti sanzioni associate alle normative focalizzate sui dati. Con la soluzione di data governance 

di livello enterprise di Informatica, potrai gestire i requisiti normativi, misurare il tuo successo e i tuoi 

risultati, assegnare gli stakeholder e presentare report sugli aspetti che sono fondamentali per una 

determinata normativa, come ad esempio il lineage dei dati.

Per ulteriori informazioni, visita la pagina dedicata alla soluzione di data governance di Informatica.

https://www.informatica.com/it/trademarks.html
https://www.informatica.com/it/solutions/data-governance-and-compliance.html

