
Gestire i dati di riferimento per migliorare conformità e reporting

I dati di riferimento sono noti con diversi nomi, come valori di ricerca, codici di riferimento, tabelle 

di codici o gerarchie di riferimento, ma a prescindere da ciò la chiave per utilizzare al meglio il loro 

valore consiste nel gestire strategicamente i tipi di codice comuni. Una solida strategia di gestione 

dei dati di riferimento aiuta a evitare i principali problemi di data quality che influenzano il reporting, 

la conformità alle normative, le transazioni e infine anche la capacità di comprendere i dati. 

Grazie a Informatica® MDM - Reference 360 le organizzazioni possono utilizzare al meglio i più 

comuni dati di riferimento per clienti, prodotti e fornitori. E, soprattutto, Reference 360 offre un 

modulo self-service che consente agli utenti governance di definire nuovi set di dati di riferimento 

e regole senza dover passare attraverso un dispendioso ciclo di gestione degli aggiornamenti IT. 

MDM - Reference 360 è un'applicazione leader di settore, completamente alimentata dai dati master 

e dal Cloud e facile da configurare; offre una gestione dell'intero ciclo di vita per i dati di riferimento 

ed è progettata per consentire un utilizzo self-service da parte degli utenti business. 

La soluzione include:

• Un'interfaccia utente facile da usare, configurabile e business-friendly

• Gestione self-service dei dati di riferimento per gli utenti business

• Workflow di approvazione e pubblicazione basati sui ruoli

• Gestione dell'intero ciclo di vita con funzionalità di importazione, gestione delle gerarchie, 

versioning ed esportazione

• Flessibilità e agilità del Cloud

Vantaggi

• Realizza una strategia self-
service per gli utenti business 
per raggiungere un vantaggio 
competitivo e di conformità

• Elimina i costi operativi per 
risparmiare tempo e denaro

• Una soluzione scalabile basata 
su Cloud per accelerare il time-
to-value derivante dalle iniziative 
MDM

Utilizza al meglio e gestisci 
in modo strategico il vero 
valore dei dati di riferimento
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Figura 1: La soluzione Reference 360 centralizza i dati di riferimento a livello enterprise per applicazioni e utenti analitici 
e operativi.

Funzionalità principali
Funzionalità complete nel Cloud

Solo Informatica può supportare il livello di performance, scalabilità e produttività necessario 

per gestire in modo centralizzato le informazioni complesse dei dati di riferimento in un ambiente 

Cloud. La soluzione Informatica MDM - Reference 360, fornita tramite Informatica Intelligent 

Cloud ServicesSM, è ricca di funzionalità, inoltre offre upgrade e correzioni automatizzati per garantire 

le funzionalità e i miglioramenti più recenti.

Piattaforma di dati end-to-end modulare

Cresci insieme alle esigenze del tuo business. MDM - Reference 360, progettata per gli utenti 

business e i data steward, è un'applicazione basata su Informatica MDM, l'unica piattaforma 

di gestione dei dati end-to-end modulare del settore. Una sola soluzione racchiude le migliori 

funzionalità di integrazione e compatibilità del settore, tra cui data quality, data governance, 

data integration, gestione dei processi di business, sicurezza dei dati e data as a service.

Una vera e propria vista a 360 gradi

La soluzione MDM - Reference 360 centralizza i dati di riferimento fondamentali per l'azienda. 

Gli adattatori e i connettori di dati specifici del settore aiutano a standardizzare, pulire e connettere 

i dati di strutture sanitarie, operatori sanitari e pazienti ricavati da fonti di dati interne ed esterne. 

Dashboard e visualizzazioni con grafici forniscono agli utenti business i dati significativi specifici 

del settore attraverso un portale self-service.
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Vantaggi principali
Più potere agli utenti aziendali

Raggiungi un vantaggio competitivo e mantieni la conformità con un framework affidabile, 

flessibile e solido che offre una versione a 360 gradi della verità per i dati di riferimento nell'azienda. 

Un'intuitiva interfaccia self-service consente ai titolari delle aziende di realizzare il potenziale di 

set di dati di riferimento, gerarchie e crosswalk. La soluzione MDM - Reference 360, espandibile, 

flessibile ed enterprise-ready, consente di gestire il complesso ciclo di vita dei set di dati di 

riferimento.

Semplifica data governance e conformità

Definisci, gestisci e proteggi i set di dati di riferimento per assicurarti che vengano utilizzati dati 

precisi nel rispetto delle normative e delle transazioni. Elimina le incoerenze nei dati di riferimento 

(e i costi operativi associati) nelle applicazioni di livello enterprise e i costi operativi relativi alla 

gestione dei dati di riferimento. Questo approccio olistico alla gestione dei dati di riferimento 

garantisce che tali dati siano puliti e comporta precisione in reporting esterni, scambi di dati, 

pubblicazione e idoneità. 

Governance end-to-end basata su Cloud

Dashboard configurabili e intuitivi consentono alle aziende di controllare la qualità e amministrare 

l'intero ciclo di vita dei set di dati di riferimento, non solo semplificando la gestione dei cataloghi 

e delle cronologie dei dati di riferimento, ma anche consentendone l'authoring attraverso workflow 

configurabili. Dal momento che è una soluzione basata su Cloud, MDM - Reference 360 accelera 

il time-to-value derivante dalle iniziative MDM. Tale soluzione è progettata per la scalabilità di livello 

enterprise in un ambiente Cloud per soddisfare le iniziative di business più esigenti e promuovere 

un rapido valore.
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Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
migliori servizi, consegne 
più rapide, il tutto a costi più 
contenuti. Le aziende devono 
trasformarsi per rimanere 
competitive e i dati sono 
la risposta per riuscirci.

Siamo leader mondiali 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management e siamo pronti 
a supportarti in qualsiasi 
settore, categoria o nicchia 
di mercato. Informatica ti offre 
la possibilità di operare in un 
ambiente 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 e a liberare "the power 
of data" per promuovere la 
prossima intelligent disruption.
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