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1  "The need to lead in data and analytics", McKinsey and Company. Aprile 2016. http://www.mckinsey.com/business-
functions/digital-mckinsey/our-insights/the-need-to-lead-in-data-and-analytics

La Digital Transformation e le sue implicazioni per l'IT
Digital Transformation è un termine molto in voga. Ma andando oltre il clamore si scopre qualcosa di più 
concreto: può essere un'occasione d'oro o una minaccia alla propria esistenza. La si può guidare o esserne 
travolti.

La Digital Disruption altro non è che la creazione di modelli di business che utilizzano i dati per creare 
prodotti e servizi nuovi e innovativi. Nei prossimi anni, ciò che distinguerà i vincitori dagli sconfitti sarà 
la capacità di creare una competenza ben definita nella gestione dei dati quale base della strategia 
di business.

La sfida per qualsiasi organizzazione sta nel fatto che la complessità della gestione dei dati è alle stelle, 
proprio nel momento in cui le aziende necessitano di dati migliori, più affidabili e più rapidi che mai.

Che cosa frena la delivery dei dati?

• I silos di applicazioni rendono difficili la discovery e l'accesso ai dati.

• I volumi dei dati raddoppiano ogni due anni.

• La complessità aumenta in modo ancora più rapido. Circa metà di tutti i dati di livello enterprise 
provengono da fonti esterne, il che implica scarso controllo su formati, qualità o definizioni.

Ecco il paradosso dei dati: stiamo affogando nell'unica cosa che non riusciamo a trovare, acquisire o fornire 
in modo opportuno.

McKinsey and Company ha riscontrato che l'86% degli executive intervistati si riteneva "nella migliore 
delle ipotesi solo in parte efficiente nel soddisfare l'obiettivo primario del programma di dati e analytics". 
Ha inoltre scoperto che la gestione dei dati è la principale sfida tecnica che frena il successo.1

Adottando applicazioni e analytics Cloud, la gestione dei dati delle organizzazioni diventa più complessa 
rispetto a quella di un semplice ambiente esclusivamente on-premise. E non si tratta di un solo Cloud. 
È probabile che "Cloud" stia ad indicare una molteplicità di ecosistemi e applicazioni. Viviamo in un mondo 
ibrido. Per competere in questo mondo, le organizzazioni necessitano di una piattaforma di gestione dei 
dati in ambienti ibridi end-to-end per garantire dati di livello enterprise in modo rapido e sicuro nel Cloud, 
in ambienti ibridi e on-premise.

Per stare al passo con i cambiamenti, le organizzazioni devono concentrare la loro attenzione sul supporto 
alle trasformazioni da parte di diverse business unit interne, con l'Integration Competency Center (ICC) quale 
business unit fondamentale. Oggi i Competency Center non affrontano solo la sfida di identificare la giusta 
piattaforma e le giuste soluzioni per il business, ma devono anche individuare i servizi in grado di garantire 
il giusto equilibrio tra le possibilità di integrazioni self-service e l'utilizzo di protocolli di governance già 
esistenti.
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Cosa significa "ibrido"? 
Il Cloud computing non ha solo ridotto in modo drastico i costi della tecnologia aziendale, ma permette 
anche ai dipartimenti IT di garantire l'agilità, l'elasticità e le innovazioni necessarie al business. D'altro 
canto, anche se molte aziende potrebbero puntare a uno stack tecnologico totalmente Cloud-first o persino 
Cloud-only, l'attuale realtà per la maggior parte di esse è ancora un'architettura ibrida costituita da tecnologie 
legacy on-premise e servizi Cloud più recenti. Il fattore più importante da sottolineare è che, considerata 
la presenza di diversi player ed ecosistemi eterogenei nel Cloud, persino una strategia Cloud-only sarà 
comunque una strategia multipiattaforma. Alla base di ogni strategia Cloud deve esserci una strategia 
di integrazione ibrida coerente, che tenga conto dei molteplici ecosistemi dei vendor, dei nuovi ruoli degli 
utenti, dei nuovi requisiti tecnici, dei nuovi tipi di dati, l'aumento esponenziale degli insiemi di dati e tutta 
una serie di nuove considerazioni sulla sicurezza. 

Un approccio ibrido semplice

Un'azienda Cloud-first cerca probabilmente una piattaforma in grado di facilitare l'integrazione di tutte le 
applicazioni SaaS basate sul Cloud con i dati on-premise esistenti per ottenere una vista olistica sui dati 
di livello enterprise. Si tratta di una forma "semplice" di integrazione ibrida. In questo caso, una soluzione 
Integration Platform as a Service (iPaaS) contribuirebbe a rispettare i requisiti di integrazione di dati, 
applicazioni e processi in ambienti ibridi: Cloud e on-premise.

Il paradigma del modello ibrido semplice funziona bene se le organizzazioni adottano un approccio Cloud-
first per integrare applicazioni e fonti dati Cloud. In alcuni casi, anche dipartimenti di aziende più grandi 
adottano l'iPaaS per soddisfare le esigenze di integrazione della linea di business.

Applicazioni 
e sistemi Cloud

Integrazione delle 
applicazioni

Data 
Integration

Integrazione 
nel Cloud (iPaaS)

Applicazioni e sistemi 
on-premise

Ibrido semplice
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Un approccio ibrido avanzato

Tuttavia, a mano a mano che le organizzazioni evolvono, cambia anche la complessità della gestione 
dei dati, non solo in termini di fonti dati o volumi di dati, ma anche di nuovi casi di utilizzo. Ciò richiede 
una piattaforma più matura per gestire questa crescente complessità. Si tratta di una forma "avanzata" 
di integrazione ibrida. È ciò che viene garantito dall'iPaaS di nuova generazione. Si tratta di una piattaforma 
unica, modulare e basata sui metadati per l'integrazione di sistemi Big Data, Cloud e on-premise in grado 
di supportare l'integrazione di casi di utilizzo avanzati come ad esempio Internet of Things, business-to-
business, integration hub e altre soluzioni complesse di gestione dei dati tanto per gli utenti business quanto 
per gli utenti IT.

Un'unica piattaforma 
modulare basata sui metadati 

per la gestione dei dati in 
ambienti ibridi

Cloud

Big DataOn-premise

Ibrido avanzato
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Produttività elevata, controllo superiore
La sfida per l'IT oggi è duplice. In primo luogo, si tratta di controllare e governare l'immensa complessità 
delle diverse esigenze di integrazione tra più ambienti on-premise e Cloud. In secondo luogo, si tratta di farlo 
aumentando al tempo stesso la produttività degli utenti delle diverse business unit con una velocità e una 
portata senza precedenti.

Per trovare un compromesso tra produttività e controllo, l'IT ha bisogno più che mai di una piattaforma 
dotata dei giusti insiemi di tool in grado di garantire la visibilità e il controllo delle linee di business, rendendo 
agile allo stesso tempo l'intera organizzazione.

Con la corsa all'adozione di nuove applicazioni e fonti dati da parte delle linee di business, il panorama 
tecnologico continua a essere frammentato e più difficile da controllare e gestire nel breve termine. 
È indispensabile una nuova strategia di integrazione per l'IT che garantisca una governance efficiente, 
stabilendo al tempo stesso le best practice per gli utenti business senza rallentarne i processi e i progetti. 
Un altro obbligo da considerare se si desidera una strategia equilibrata che avvantaggi tanto l'IT quanto 
il business è la capacità di collegare qualsiasi tipo di dato o applicazione si desideri a una piattaforma 
flessibile, offrendo una vasta gamma di tool di integrazione "fai da te" per supportare tutti i tipi di utenti, 
oltre a soluzioni sistematiche di governance e monitoraggio.

Il mutevole ruolo dell'IT
I dati sono al centro della Digital Transformation e non sorprende che l'integrazione abbia assunto un 
ruolo fondamentale. Le organizzazioni ripensano in modo attivo i processi di business interni e i team IT 
in funzione delle proprie strategie di integrazione. È fondamentale un modello ben definito per mappare 
le trasformazioni IT a mano a mano che l'attenzione si sposta ancora una volta verso gli Integration 
Competency Center.

Nel suo report, "Use the Integration Maturity Model and Improve Your Integration Competency", Gartner 
scrive: "Calcoliamo che il 55% dei clienti di Gartner (comprese PMI e grandi aziende) sia nella fase "iniziale" 
al livello 1 (ad hoc) o al livello 2 (illuminato)".2

Secondo Informatica, se l'organizzazione sta intraprendendo questa trasformazione e sta pianificando 
l'inclusione di un Integration Competency Center, potrebbe essere opportuno adattare alcuni dei requisiti 
dei due modelli di livello più elevato, "bimodale" e "plug-and-play".

2  Gartner, "Use the Integration Maturity Model to Assess and Improve Your Integration Competency", Elizabeth Golluscio, 
Keith Guttridge, Massimo Pezzini, Eric Thoo. 17 agosto 2016.

Gartner non sostiene alcuna azienda, prodotto o servizio presentato nel Magic Quadrant, e consiglia di non limitare la 
loro scelta alle sole aziende con le valutazioni più alte o altri requisiti. Il Magic Quadrant intende essere uno strumento 
per la ricerca di informazioni e non deve essere percepito come una guida specifica. Gartner non si assume alcuna 
responsabilità esplicita o implicita relativa a tale ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità 
per un dato scopo.
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Maturity Model dell'integrazione olistica di Gartner3 

Nota: il Maturity Model considera la sfida di gestire la cosiddetta "integrazione pervasiva" e tiene conto 
di tutte le discipline (domini di integrazione di applicazioni, dati, B2B [ecosistemi] e processi) e di tutti 
gli endpoint (come ad esempio API, dati e applicazioni on-premise, servizi Cloud, app mobile e dispositivi 
Internet of Things [IoT]).

Ad hoc
• Problema in gran 
parte ignorato

• Nessuna compe-
tenza o metodologia

• Tecnologie prove-
nienti da fonti casuali

• Duplicazione 
dell'impegno degli 
utenti, ecc.

Illuminato
• Problema 
identificato

• Nessuna parte 
responsabile; best 
practice diffuse 
con passaparola

• Tool di supporto 
approvati in base 
alle macro-aree

• Necessità 
identificate con 
l'aiuto degli utenti

Sistematico
• Disciplina 
riconosciuta

• Esistono uno 
o più Integration 
Competency 
Center (ICC); 
best practice 
e governance 
formalizzate

• Policy di 
approvvigionament
o formalizzate 

• Richieste 
di progetto 
presentate dagli 
utenti

Bimodale 
(sistematico 
e adattativo)
• Integrazione 
considerata come 
elemento 
facilitatore 
dell'azienda 
digitale

• Integration 
Strategy 
Group/singolo 
ICC, con supporto 
per i requisiti 
adattativi

• Piattaforma 
di integrazione 
ibrida (HIP) 
condivisa

• Policy di 
approvvigioname
nto differenziate

• Semplificazione 
offerta dagli 
utenti

Plug-and-play
• Integrazione 
come parte 
fondamentale 
della cultura 
digitale

• Integrazione 
"fai da te" resa 
possibile, 
agevolata e 
incoraggiata

• HIP self-service, 
gestita in modo 
centralizzato 
e condivisa

• Team per 
l'agevolazione 
del "fai da te"

• Utenti incoraggiati 
ad affrontare 
direttamente 
l'integrazione, 
chiedendo aiuto 
se necessario

"Iniziale" "Standardizzazione" "Al comando"

3  Gartner, "Use the Integration Maturity Model to Assess and Improve Your Integration Competency", Elizabeth Golluscio, 
Keith Guttridge, Massimo Pezzini, Eric Thoo. 17 agosto 2016.
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Di seguito illustriamo la prospettiva di Informatica per quanto riguarda ogni fase che si manifesterebbe 
all'interno di un'organizzazione.

Livello 1: ad hoc .

Progetti di integrazione point-to-point adottati e promossi da singole linee di business. Non esistono 
ownership centralizzate, team di integrazione specializzati, tool o piattaforme di integrazione specifici.

Livello 2: illuminato .

I leader IT dell'azienda sono consapevoli dei problemi di integrazione ma non esiste comunque un team 
formale né un'ownership. I progetti sono gestiti dai normali sviluppatori e vengono valutati più tool di 
integrazione, ma le decisioni in merito a quali tool scegliere sono delegate alle singole linee di business.

Livello 3: Sistematico .

Esistono uno o più Integration Competency Center. Gestiscono progetti di integrazione globali e si concentrano 
su approcci ai diversi casi di utilizzo, come ad esempio data integration, integrazione di applicazioni 
e integrazione B2B. Esiste anche un processo di valutazione definito per la selezione dei giusti tool 
di integrazione. Tale processo è gestito dai team IT centrali o in modo federato in funzione delle linee 
di business, ma è governato da policy e regole IT.

Livello 4: bimodale (sistematico e adattativo).

L'Integration Competency Center è diventato un acceleratore fondamentale della Digital Transformation sia 
per come garantisce soluzioni integrate sia per come rende operativi i team DevOps self-service e i business 
integrator. La bimodalità consente all'IT di adattarsi e supportare le singole esigenze di integrazione ad hoc 
delle diverse business unit senza compromessi al ribasso su ulteriori approcci formali e sistematici.

L'Integration Competency Center o l'Integration Strategy Group è responsabile della formulazione e della 
gestione di tutte le integrazioni adattive e sistematiche, attraverso una vasta gamma di tool per affrontare 
tutti i tipi di caso di utilizzo (applicazioni, dati B2B, IoT e Big Data) di norma supportati dall'Integration 
Platform as a Service (iPaaS) e/o dai tool basati su Cloud dei citizen integrator.

Livello 5: plug-and-play .

L'integrazione è ora una parte fondamentale della cultura digitale dell'azienda e promuove l'innovazione e la 
trasformazione. Il ciclo di vita di sviluppo dei sistemi tradizionali viene integrato da un modello di delivery 
agile e data-first. Le funzionalità bimodali restano, ma vengono adottati anche Competency Center in tutta 
l'organizzazione di cui fanno parte diversi stakeholder interni ed esterni.

L'IT non è più centralizzato né pienamente responsabile delle competenze di integrazione. Al contrario, 
l'entità interfunzionale agevola le integrazioni "fai da te", in base a un catalogo gestito di dati, per supportare 
nuovi tipi di utenti: integrator ad-hoc, come ad esempio sviluppatori e amministratori SaaS e citizen 
integrator (utenti business), che talvolta sono responsabili di attività di integrazione una tantum per 
conseguire la propria business mission.
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L'architettura di gestione dati in ambienti ibridi 
e l'approccio di Informatica

La base di un'architettura ibrida è una piattaforma intelligente basata sui metadati, con conoscenze e controllo 
centralizzato sui dati e sulle applicazioni che vengono integrati. La piattaforma offre una comprensione 
a livello di oggetto dei sistemi ai quali è connessa; una mappa visiva degli oggetti, le gerarchie all'interno 
degli oggetti e una comprensione del modo in cui essi sono correlati gli uni agli altri consentono di assegnare 
priorità e differenziare le modalità di gestione dei dati.

Il repository globale di metadati offre alle aziende la possibilità di riutilizzare connettori, trasformazioni 
e logica di business in tutto l'ambiente.

• Aumenta la produttività degli sviluppatori e riduce la quantità di tempo necessario per fornire connettività, 
diminuendo pertanto il costo del passaggio tra due diverse piattaforme. 

• Aumenta la visibilità sui modi in cui vengono eseguiti diversi modelli e vengono gestite diverse fonti dati, 
rendendo notevolmente più semplice controllare e gestire le best practice.

Piattaforma di gestione dei dati in ambienti ibridi

Metadata Intelligence

Un'unica piattaforma sicura, ibrida, affidabile e modulare.

La più 
completa

Qualsiasi pattern

Per IT 
e Business

Tutti gli utenti

Per tutti gli 
ecosistemi 

e tutte le fonti
Tutti i dati
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Informatica Enterprise Information Catalog è costituito da un engine di discovery che raccoglie e migliora la 
comprensione degli asset di dati di livello enterprise attraverso un catalogo di informazioni basato su grafici. 
Alimentato dall'esclusivo engine dei servizi di metadati di Informatica, offre agli utenti business e IT una 
potente ricerca semantica e facet dinamici per filtrare i risultati della ricerca, lineage dei dati, statistiche di 
profilazione, viste a 360 gradi delle relazioni, consigli relativi alla somiglianza dei dati e un business glossary 
integrato. Ora i data steward possono gestire in modo semplice ed efficiente le risorse dati di livello enterprise 
per ottenere il massimo del valore in tutta l'azienda. Gli utenti business possono aggiungere rapidamente i dati 
e gestire in modo semplice il loro ciclo di vita di termini di business, definizioni, dati di riferimento e così via.

Servizi Cloud avanzati basati sulla piattaforma agevolano l'integrazione, la gestione e la preparazione dei dati 
per ottenere migliori conoscenze e analytics. L'architettura ibrida supporta qualsiasi caso di utilizzo, come 
dati, applicazioni, B2B, Big Data, SaaS, mobile e Internet of Things. Considerato il ritmo dell'innovazione, 
è fondamentale che la piattaforma sia progettata per il cambiamento e che possa integrare in modo semplice 
le più recenti funzionalità nei settori in rapido cambiamento della gestione dei dati in ambienti ibridi.



10

Informatica Cloud/Integration Platform as a Service (iPaaS) combina diversi casi di utilizzo relativi 
all'integrazione, compresi integrazione delle applicazioni e dei dati, B2B, integration hub, IoT e Big Data. 
Consente lo sviluppo, l'esecuzione e la governance dei workflow di integrazione in modalità batch e in tempo 
reale. Offre una vasta gamma di funzioni native per la connettività a diverse fonti dati tra applicazioni Cloud 
e on-premise, oltre a un solido framework API, esteso attraverso servizi basati su Cloud, come ad esempio 
master data management, test data management, data quality e sicurezza.
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Informatica Integration Hub consente alle organizzazioni di grandi dimensioni di adottare il cambiamento e 
le opportunità di nuove applicazioni e sistemi di analytics, gestendo allo stesso tempo lo storage in Hadoop, 
database relazionali e opzioni di file store. La moderna architettura centralizzata basata su hub è la base per 
una data integration aziendale agile e gestita. Il Data Integration Hub semplifica la delivery di dati aggiornati 
e puliti a tutti i sistemi di analytics per la data integration da applicazione ad applicazione, in modo che le 
organizzazioni possano supportare qualunque volume, formato, latenza o protocollo nell'ambito di un'unica 
piattaforma di data integration. E poiché si tratta di un hub, è possibile centralizzare la gestione dei dati, il 
monitoraggio e il controllo in un'unica console basata su Web. Questo garantisce che lo spostamento dei 
dati attraverso l'hub avverrà in modo affidabile, sicuro e tracciabile.

L'integrazione ibrida tra Informatica PowerCenter e Informatica Cloud permette alle organizzazioni di dare 
valore ai propri dati attraverso la connessione alle rispettive fonti dati on-premise e Cloud. PowerExchange 
for Cloud Applications consente a PowerCenter di connettersi in modo semplice a qualunque applicazione/
fonte dati Cloud, proprio come ci si connette a qualsiasi altra fonte dati on-premise. I clienti di PowerCenter 
possono utilizzare al meglio e in modo semplice la tecnologia e le competenze esistenti durante il loro 
viaggio verso il Cloud.
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Best practice per l'evoluzione dell'ICC
Nel contesto della Digital Transformation, un'architettura non è soltanto una considerazione dal punto 
di vista tecnologico o dell'IT.

L'architettura parte da una vista strutturata del business: l'ecosistema in cui opera, i prodotti e i servizi che fornisce, 
i segmenti di mercato e clienti che serve, i lavoratori e gli stakeholder che portano a termine il lavoro.

Successivamente, si adotta una vista operativa, che fornisce un framework per descrivere le attività 
dell'organizzazione, la struttura utilizzata per organizzarle e gestirle, come fluisce il lavoro attraverso 
le diverse funzioni per garantire valore e quali informazioni vengono scambiate nel modello operativo.

Quindi si passa alla vista dei sistemi, che mostra in che modo vengono automatizzati i processi di business, 
dove vengono archiviati i dati (sempre più distribuiti tra diversi repository interni e Cloud) e il modo di 
scambiarli tra sistemi.

Infine, si passa alla vista delle tecnologie. Le tecnologie di comunicazioni, hardware e software si riuniscono 
in una vasta gamma di schemi per garantire piattaforme operative per i sistemi.

In ciascuna di queste viste (di business, operativa, dei sistemi e delle tecnologie), le nostre best practice per 
l'architettura definiscono lo stato attuale, quello target e le strategie di migrazione per raggiungerlo. 

In parole semplici, l'architettura fornisce una prospettiva olistica dell'organizzazione e non semplicemente 
una prospettiva di IT.

Quali sono, dunque, le best practice per raggiungere la Digital Transformation? Fondamentalmente si 
tratta dei dati, per questo c'è un'esigenza onnicomprensiva di una competenza legata ad essi. Abbiamo 
raggruppato le best practice in tre categorie di competenza:

• Competenza di integrazione: la capacità di connettere diversi flussi di dati in tutta l'organizzazione in 
modo agile, efficiente, migliorandolo continuamente.

• Competenza di informazione: la capacità di gestire il significato e il contesto (e di conseguenza il valore 
di business) dei dati.

• Competenza di trasformazione: la capacità di apportare complesse modifiche interfunzionali all'azienda 
in risposta a condizioni di mercato, progressi tecnologici e opportunità di business: non solo una volta ma 
in modo continuativo.

Ciò comporta innanzitutto la definizione di una cultura che consenta di prendere decisioni basate sui fatti 
e utilizzare i dati per gestire il business giorno per giorno. Alcune organizzazioni potrebbero avere già 
procedure ben stabilite, come ad esempio ampi programmi Lean o Six-Sigma. Queste organizzazioni sono 
in grado di riformulare i punti critici con un livello qualitativo incerto in affermazioni quantificate, nette e 
supportate dai fatti. Utilizzano in modo efficace i principali indicatori di performance (KPI)4 per prendere 
decisioni di business ben informate.

Se si basa il proprio business sui dati, occorre essere in grado di trovarli. È necessario:

a. disporre delle competenze rilevanti sulla gamma di applicazioni di livello enterprise e fonti dati esterne,

b. estrarre e fornire i dati agli ambienti di analytics e operativi

c. e integrare, riconciliare e arricchire i dati tra più fonti.

È quindi necessario fornire le informazioni affidabili che ne derivano ai giusti stakeholder al momento giusto, 
nel giusto contesto di business, al fine di generare le necessarie conoscenze analitiche e ottimizzare i processi 
di business. Ciascuna di queste competenze presenta delle sfide, ma riuscire a padroneggiarle vale 
l'impegno richiesto.

4 Di norma sviluppati da una competenza di business intelligence
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In secondo luogo, la competenza relativa ai dati di livello enterprise implica l'utilizzo di analytics per ottenere 
conoscenze e promuovere l'innovazione, nonché aumentare il vantaggio competitivo del business. Ecco 
alcuni esempi: 

• Combinazione tra sentiment analysis dei social media e dati operativi interni per comprendere in che 
modo i cambiamenti a livello di funzionalità dei prodotti, prezzi, bundling, delivery e manutenzione 
possono consentire di superare la concorrenza. 

• Utilizzo degli analytics per rispondere a domande strategiche, come ad esempio: quali prodotti offrire, 
in quali mercati, a quali segmenti di clientela e a quale prezzo?

Il terzo aspetto della competenza relativa ai dati di livello enterprise implica la semplificazione dell'infrastruttura 
IT e l'automazione dei processi per modernizzare il business. Strategicamente, la modernizzazione della 
vision, degli obiettivi, delle opportunità e delle attività correlate di un'organizzazione può garantire il massimo 
dei vantaggi di business offerti dalle iniziative digitali e proteggere dai concorrenti non tradizionali che 
cercano di bypassare gli intermediari delle aziende ben consolidate. 

Una "strategia digitale" o "strategia di modernizzazione" non equivale a una "strategia online". La strategia 
digitale consente interazioni più profonde con i clienti, offerte più personalizzate e modelli e processi 
organizzativi più reattivi ai cambiamenti del mercato. Questa interazione più profonda e automatizzata 
con i clienti necessita di un grado più elevato di data quality e funzionalità plug-and-play rispetto ai processi 
tradizionali e manuali seguiti dai dipendenti.

Il quarto aspetto riguarda la possibilità di avere dati di cui l'azienda, i clienti, i partner e le autorità 
regolatorie possano fidarsi. Affinché i dati alimentino il business soddisfacendo al contempo le autorità 
regolatorie, devono essere puntuali, accurati, trasparenti e accessibili alle persone che ne hanno bisogno, 
nonché protetti dagli utenti non autorizzati. Stabilire l'affidabilità richiede competenze di trasparenza dei 
dati, responsabilità, verifica e controllo delle modifiche, che sono anche caratteristiche chiave del livello 
di maturità 3 (integrazione sistematica)

Infine, il quinto aspetto della competenza relativa ai dati di livello enterprise implica l'applicazione di un 
approccio disciplinato per proteggere gli asset di dati. Le tre dimensioni della protezione dei dati (sicurezza, 
privacy e conformità) richiedono tutte diverse competenze e funzionalità operative. Dopo tutto, poiché i 
dati sono un asset prezioso, devono essere protetti contro furti, perdite o utilizzo improprio. In termini di 
conformità, non esiste un unico settore che non disponga di requisiti regolatori o legali che debbano essere 
gestiti. Alcuni settori, come ad esempio quello dei servizi sanitari e quello dei servizi finanziari, hanno 
standard particolarmente rigidi.

In breve, l'ICC rappresenta il processo che consente di apportare modifiche significative all'azienda 
utilizzando al meglio e in modo continuativo il potere degli asset di dati.
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Conclusione
È inutile girarci intorno: combinare "ibrido" e "gestione dei dati" significa 
prendere u'attività già complessa e aggiungerci nuove sfide. Ma adottando 
un approccio disciplinato e iniziando a percorrere il cammino verso 
la maturità, le sfide della Digital Transformation saranno gestibili. 

Le nuove tecnologie Cloud, Big Data e IoT sono entusiasmanti e ricche 
di promesse per il presente e il futuro. Ma affinché tutte queste tecnologie 
siano d'aiuto, occorre utilizzarle, adattarle ai nostri processi e cambiare 
il nostro modo di lavorare. In questo modo, la complessità viene mitigata 
e si possono cogliere i vantaggi.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo 
informatica .com/journeytocloud.

Informazioni 
su Informatica
La Digital Transformation sta cambiando 
il mondo. Quale leader nell'enterprise 
cloud data management, possiamo 
aiutarti a guidare il tuo processo 
di trasformazione. Per garantirti la 
lungimiranza che ti consentirà di essere 
più agile, realizzare nuove opportunità 
di crescita o persino inventare nuove 
cose. Ti invitiamo a esplorare tutto ciò 
che Informatica offre, sprigionando il 
potenziale dei dati per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption. Non solo 
una volta, ma più e più volte.

Parliamone 
insieme .
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