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D E S C R I Z I O N E

Oggi per molte aziende l’investimento in Dati e Analitica è diventato mainstream. E’ un argomento ad
alta priorità nei consigli di amministrazione e nelle aspettative degli azionisti, soprattutto l’Intelligenza
Artificiale, pensato come strumento per migliorare la “Customer Experience”. Vediamo che gli investi-
menti stanno avvenendo in differenti dipartimenti e business unit per finanziare i propri dati e progetti
analitici.

Le iniziative di Data Science sono emerse ovunque nell’azienda e l’adozione del Cloud sta crescendo
molto rapidamente per tanti di questi progetti analitici. Il risultato è un considerevole aumento di attività
soprattutto sul Cloud.

I Data Lake vengono sviluppati su Cloud usando la memoria del Cloud al posto di Hadoop.

I Data Warehouse sono costruiti su Cloud e molti dei Data Warehouse esistenti vengono migrati.

I Data Scientist stanno usando Machine Learning automatiche per la preparazione di dati self-service in
modo da accelerare lo sviluppo del modello e modelli “allenati” vengono pian piano distribuiti per per-
mettere previsioni on-demand.

Il risultato di tutte queste iniziative indipendenti su dati e analitica sta creando dei silos. Vengono creati
nuovi flussi di dati di cui l’IT non è a conoscenza e molti nuovi dati fluiscono in azienda da dispositivi peri-
ferici, download non governati e applicazioni mobile connesse alle applicazioni Enterprise su più Cloud
e più Data Center.

Stanno emergendo due grossi problemi.

Il primo è che le fonti di dati stanno crescendo e i dati acquisiti si stanno diffondendo nel Data Center e
su più Cloud creando un paesaggio distribuito. Ciò rende i dati più difficili da trovare, da integrare e da
governare.

Il secondo problema è che, sebbene ci siano molta attività e investimenti in corso su dati e analitica, molti
di questi dati sono frammentati e non integrati.

• Come si viene fuori da questi problemi?
• Come si crea una strategia di Intelligenza Artificiale per mettere 

insieme progetti indipendenti su più business unit?
• Come usare dati e Intelligenza Artificiale per migliorare la Customer Experience?
• Come industrializzare quello che stiamo costruendo per abbreviare il time to value?
• Come si governano i dati in un panorama di dati distribuiti mantenendone il controllo?

• Come si crea un’Architettura dati per operare su più fronti, su più Cloud e più Data Center?
• Riuscite a creare Data Warehouse più rapidamente sul Cloud e in che modo?
• Integrate il vostro Data Warehouse su Cloud con il vostro Data Lake?

• Infine, state costruendo sufficienti modelli predictive?
• Come andare oltre l’analitica predittiva e prescrittiva per diventare un’azienda Self-Learning?

Alle seguenti domande e a molte altre verrà data risposta in questa Conferenza sui Big Data.



P R O G R A M M A
Prima giornata

Sessione 1
Introduzione: Creare un fondamento di
Dati e Intelligenza Artificiale per
l’Enterprise Data-Driven “Always-On” 

Mike Ferguson
Questa breve introduzione definisce lo scenario
che verrà sviluppato nella Conferenza di quest’an-
no, ponendo una domanda: ”Le aziende quanto
sono vicine a diventare veramente Data-Driven?”.
Spiega come finora abbiamo progredito con più
dati, più sorgenti dati, Data Warehouse tradiziona-
le, tecnologie Big Data e IoT, ambienti di elabora-
zione multi-Cloud ibridi e Machine Learning scala-
bili. 

Quindi esamina i requisiti che le aziende devono
soddisfare per poter sfruttare i dati e l'Intelligenza
Artificiale su base continua. Infine, descrive in ma-
niera sintetica cosa bisogna fare per creare una
base che ci permetta di raggiungere questo obietti-
vo e come gli oratori presenteranno questi argo-
menti in modo più dettagliato durante le varie ses-
sioni della Conferenza.

Sessione 2
Creare una strategia per l’Intelligenza
Artificiale per ottenere il massimo
successo nel Business

Hugo Artiganave
Oggi un numero sempre crescente di aziende
sono alle prese con iniziative di AI e iniziative Data-
Driven. Molto spesso queste iniziative si traducono
in prove di concetti e soluzioni di nicchia. Ma le so-
luzioni di nicchia non sono abbastanza. La sfida è
quella di implementare con successo e su larga
scala queste soluzioni all’interno di un programma
coordinato per supportare una completa visione
del business aziendale. 

La sessione esamina questo problema e spiega
come creare una strategia di Intelligenza Artificiale
all’interno di un programma di trasformazione
dell’azienda.

Attraverso la creazione di casi di business che ri-
chiedono l’identificazione di driver che in una pri-
ma fase facilitano il valore di business e poi si arti-
colano in 5 pilastri: strategia di business, gover-
nance, tecnologia, operatività e cambiamenti or-
ganizzativi.

La sessione spega anche perché adottare un ap-
proccio customer centric è la chiave per valutare
nuovi modelli e processi di business basati su In-
telligenza Artificiale che si possono integrare con
le roadmap esistenti. Sottolinea inoltre perché la
cultura di ogni azienda non debba essere dimenti-
cata, poiché modellerà la strategia e la visione ge-
nerale.

Sessione 3
L’impatto del Cloud sull’Architettura dati
per l’Enterprise Data-Driven

Mike Ferguson
Negli ultimi anni stiamo assistendo a una corsa in
massa verso il Cloud Computing. Oggi molte azien-
de fanno girare i loro sistemi analitici e operativi su
Cloud, non soltanto su un solo Cloud ma su più
Cloud. 

Il pericolo è che i flussi e l’Architettura dei dati diven-
tano così complessi da trasformarsi in un ammasso
di spaghetti con costi di manutenzione crescenti. Di
conseguenza, la domanda è: come si integra il
Cloud con la Vostra Architettura dati? 

Come collocare i dati in diversi archivi e come acco-
modare i dati che devono fluire dal Data Center al
Cloud, dal Cloud al Data Center, dal Cloud al Cloud
e dai dispositivi periferici al Cloud e al Data Center? 

Questa sessione esamina il problema e mostra
come collegare diversi tipi di archivi dati in un'Archi-
tettura dati e Analitica che funziona in un ambiente
di elaborazione ibrido multi-Cloud. Sottolinea inoltre
l'importanza di tecnologie chiave come la struttura
dei dati, i cataloghi dei dati e la virtualizzazione dei
dati per gestire e accedere ai dati in questi ambienti.



Sessione 4
Abilitare la Data Governance Value-
Driven in un panorama di dati distribuiti

Walid el Abed
Un tema comune a molte aziende che desiderano
raggiungere il successo nel business è quello di
concentrarsi sull'offerta di un servizio clienti di pri-
ma classe, ottimizzando al contempo i processi
aziendali per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e
i rischi. Tuttavia, la maggior parte delle aziende ri-
conosce che non è possibile farlo senza dati affi-
dabili, "adatti allo scopo". Si rende conto che inve-
stire nella creazione di dati aziendali di alta qualità
produrrà vantaggi per l'azienda. La domanda è:
come si ottiene tutto questo in un ambiente di dati
distribuiti che include archivi di dati nel Data Cen-
ter, Cloud multipli e l’Edge?

Questa sessione esamina come i dati possono es-
sere governati adottando un approccio molto di-
verso che si concentra sulle questioni operative
più critiche e consente ai manager aziendali di de-
finire i requisiti per il successo e un limite di tempo
entro il quale devono essere raggiunti. 

Quindi utilizza i requisiti per definire le regole
aziendali fondamentali necessarie per raggiunge-
re il successo. Queste regole si basano su dati di
alta qualità e di conseguenza diventa possibile mi-
surare come l'efficienza dei processi core può es-
sere migliorata migliorando la qualità dei dati. As-
segna quindi la proprietà dei dati alle persone al-
l'interno di ciascuna unità aziendale, ambiente ap-
plicativo e processo aziendale e ritiene che questi
proprietari dei dati rispondano dei criteri di succes-
so migliorando la qualità dei dati.

La sessione esamina il modo in cui ciò può essere
fatto in modo incrementale tra gli utenti aziendali
che collaborano con l'IT per costruire velocemente
i primi successi, acquisire slancio e provocare il
cambiamento nella cultura dei dati "right first time".
Allinea la strategia dei dati con la strategia azien-
dale e adotta un approccio incrementale per ren-
dere le imprese responsabili del raggiungimento di
un reale vantaggio competitivo governando la
qualità dei dati per renderlo possibile.

Sessione 5
Gestione e governo del vostro ambiente
Big Data mediante cataloghi di dati

Mike Ferguson
Negli ultimi anni l’Intelligenza Artificiale è stata im-
piegata per lo svolgimento di task che in prece-
denza richiedevano l’intelligenza umana, come il
processing del linguaggio naturale, gioco degli
scacchi e guida autonoma dei veicoli. Per le
aziende le promesse dell’Intelligenza Artificiale in-
cludono le seguenti opportunità:

• Una migliore ottimizzazione dei processi di busi-
ness

• Migliori servizi, come raccomandazioni persona-
lizzate e user experience

• Migliore utilizzazione delle risorse, come consu-
mi di energia e di acqua

• Nuove applicazioni che hanno un costo proibiti-
vo per molte organizzazioni, come una più ap
profondita analisi dei pattern nei dati, un risk mo-
delling più intelligente e rilevamento delle minac- 
ce
• Una maggiore automazione. Sistemi che in pas-
sato richiedevano frequenti interventi umani, 
possono imparare e svolgere i task in maniera 
autonoma

Ma c’è un grande gap fra la promessa del’Intelli-
genza Artificiale e la realtà.
La sessione discuterà di questo divario nel conte-
sto di queste opportunità e di come le aziende
debbano "alzare l'asticella" al livello successivo
per colmarlo. Per fare ciò, discuterà come:

• L'Intelligenza Artificiale (IA) stessa deve essere 
automatizzata per una migliore diffusione, poi-
ché attualmente è troppo difficile per la maggior 
parte delle organizzazioni adottare l'IA

• L'Intelligenza Artificiale deve essere più affidabi-
le: perché il sistema di Intelligenza Artificiale ha 
preso una determinata decisione? Possiamo fi-
darci dell’imparzialità del sistema? Quali sono le 
conseguenze del fallimento? Le distribuzioni di 
IA "human in the loop" possono superare le at-
tuali limitazioni?

• IA è troppo costosa da addestrare?
• Alcuni ambienti applicativi non possono essere 
simulati per il training



Infine, discuterà di come superare questi problemi
per consentire alle aziende di andare verso una
Continuous Self-Learning Enterprise AI-Driven.

Seconda giornata

Sessione 6
Enterprise DataOps: Industrializzare e
Automatizzare lo sviluppo di Pipeline per
Dati e Analitica

Mike Ferguson
Oggi in molte aziende il panorama dei dati sta di-
ventando più complesso con i dati archiviati in
Data Center, Cloud multipli e nell’Edge. Ciò signifi-
ca che i dati stanno diventando più difficili da trova-
re, da gestire e da governare. 

Inoltre, ci sono una moltitudine di strumenti in uso
per l'elaborazione ETL, la preparazione dei dati
self-service, la Data Science e la BI self-service.
Ovunque guardi, vedi diversi team con diverse
combinazioni di strumenti che creano set di dati,
Data Warehouse, modelli di Machine Learning, re-
port di BI e Dashboard. 

Tuttavia, pochissimi di questi strumenti condivido-
no metadati e quindi diventa quasi impossibile sa-
pere quali dati sono già stati integrati, quali modelli
sono stati sviluppati e quali report e dashboard di
BI esistono in tutti questi strumenti. 

Questo tipo di self-service "gratuito per tutti" può
alla fine portare al caos. Tuttavia, con l'aumentare
della concorrenza, i dirigenti aziendali richiedono
maggiore agilità. Vogliono un modello operativo
più robusto, industrializzato e agile per la produ-
zione di dati e analitica di alto valore.
Questa sessione esamina il problema e mostra
come risolverlo industrializzando i dati e lo svilup-
po della pipeline analitica utilizzando Enterprise
MLOps e DataOps.

Sessione 7
Automazione della Data Governance
usando l’Intelligenza Artificiale

Walid el Abed
La Data Governance è un'impresa complessa se
considerata come un argomento isolato. Richiede
la conoscenza di tutti i possibili problemi dei dati e
pertanto si basa su profili statistici del contenuto
dei dati a livello di attributo, indipendentemente da
dove siano archiviati. Tali profili, tuttavia, sono im-
perfetti perché sorgono costantemente nuovi casi
di qualità dei dati e possono verificarsi regolar-
mente cambiamenti nella struttura dei dati. 

Questa sessione esplora come utilizzare una com-
binazione di metadati e Intelligenza Artificiale per
ridurre la dipendenza dalla profilazione dei dati in
tutti i database. Mostra come l'IA può essere utiliz-
zata per mappare automaticamente i termini di bu-
siness generati dall'uomo in un glossario business
collegato ai nomi dei dati fisici in qualsiasi databa-
se. Quindi, concentrandosi sulle regole aziendali
che aiutano a raggiungere il successo del busi-
ness, che utilizzano termini di business specifici
nel glossario, diventa possibile utilizzare l'IA per in-
dividuare automaticamente quali campi di dati in
quali archivi, per migliorarne la qualità e produrre
nuovo valore di business.

Sessione 8
Sviluppo basato su componenti di un
Agile Data Warehouse

Dirk Lerner

A 32 anni dalla nascita del Data Warehouse, que-
sta sessione sfida lo sviluppo del Data Warehouse
tradizionale e si chiede se esiste un modo molto
più Agile per costruire questi sistemi. Viene illustra-
to come utilizzare i metadati per costruire un Data
Warehouse Agile basato su componenti utilizzan-
do le informazioni sulla struttura e la logistica dei
dati. Mostra che i metadati sono il DNA di un'Archi-
tettura dati e come possono guidare lo sviluppo di
ogni parte del sistema:

D - Documentazione
N - Navigazione
A - Automazione



Le cellule umane usano il DNA per sapere quando
e come devono fare il loro lavoro. È lo stesso in
un'Architettura dati: ogni processo di un Data Wa-
rehouse può utilizzare i metadati per sapere cosa,
quando e come fare qualcosa con dati, struttura e
logistica.

In questa sessione il relatore farà una breve intro-
duzione sul Data Vault e mostrerà come il paradig-
ma di modellazione di Data Vault supporta un
modo molto flessibile e dinamico per implementa-
re processi, oggetti e componenti semplici e atomi-
ci di un Data Warehouse che sono tutti guidati da
metadati.

Sessione 9
PANEL: Organizzarsi per andare verso
un’azienda Data-Driven

Tutti gli Speakers

Sessione 10
Integrare il vostro Data Lake e Data
Warehouse nel Cloud

Kent Graziano

I Data Lake sono stati una parte fondamentale del-
la realizzazione della promessa dei Big Data. Ma
le aziende oggi hanno ancora bisogno di un mo-
derno Data Warehouse in grado di mantenere la
promessa di democratizzare la loro analitica e i re-
quisiti BI oltre a supportare Data Science, Machine
Learning e Intelligenza Artificiale. Riuscite a gesti-
re facilmente entrambi in un unico posto e a rag-
giungere la proverbiale "singola fonte di verità?" 

Con i recenti progressi nel Cloud, è ora possibile
costruire una moderna Architettura dati che com-
prenda il meglio del Data Lake e del Data Wa-
rehousing in un unico posto con una piattaforma
dati Cloud. È possibile disporre di un'unica piat-
taforma che consenta l'accesso sicuro e regolato a
tutti i dati fornendo un'Architettura semplificata
senza la necessità di ospitare o gestire molti servi-
zi e infrastrutture diversi. Potete avere il meglio di
entrambi i mondi. La sessione spiegherà come ciò
sia possibile, includendo una Reference Architec-
ture basata sull'utilizzo della piattaforma dati Cloud

di Snowflake come esempio. Si discuterà:

• Come è possibile caricare dati semi-strutturati 
senza conoscere lo schema

• Come interrogare i dati JSON direttamente in un 
Data Lake (schema on read)

• Come avere dati strutturati e semi-strutturati in 
un'unica posizione dove si possono  facilmente 
fare join e query
• Come far leva sulle conoscenze e le competenze 
esistenti di SQL in modo da poter integrare lo 
schema on read (Data Lake) con i dati del Data 
Warehouse senza spostare o copiare nulla

Infine, verrà spiegato come potete sfruttare tutto il
potenziale dei dati della vostra  organizzazione e
renderlo accessibile a tutti gli utenti, costruendo su
una piattaforma nel Cloud.

Sessione 11
Customer Data Platform: Architetture e
Alternative

Tony Byrne
Con l'ascesa di "MarTech", "Citizen Ops" e la prio-
rità data nei consigli di amministrazione al miglio-
ramento della Customer Experience, la tecnologia
Customer Data Platform (CDP) è emersa come
componente sempre più popolare dello stack di un
marketing più ampio e della Customer Experience
("CX"). Tuttavia, i CDP sono i nuovi arrivati nel pa-
norama MarTech e CX, con vendor e Architetti in
disaccordo sul loro ruolo nel vostro ecosistema più
vasto dei dati. 

Lo speaker, analista fieramente indipendente,
condividerà le sue ricerche su dove e come una
CDP potrebbe adattarsi a diverse Architetture in
base alle circostanze specifiche. Questa sessione:

• Descrive brevemente quali servizi pretendono di 
offrire i CDP

• Spiega diversi modelli di riferimento architettoni-
co per CDP

• Classifica oltre 30 vendor di CDP in questo mer-
cato altamente frammentato

• Propone una metodologia per valutare quali solu-
zioni potrebbero offrire quella migliore per la vo-
stra azienda   



Docente

Mike Ferguson
E’Managing Director di Intelligent
Business Strategies Limited. Come
analista e consulente è specializzato
in Business Intelligence e Enterprise

Business Integration. Ha più di 35 anni di
esperienza di IT, ha operato consulenze per
importanti aziende ed è stato frequentemente
speaker in molti eventi e seminari in tutto il
mondo. Mr. Ferguson è chairman di Big Data
LDN, la Conferenza sui Big Data più di
successo in Europa e chairman di CDO
Exchange. E’ stato Principal e co-fondatore
della Codd & Date UK e Chief Architect alla
Teradata su DBMS Teradata e Managing
Director Europeo di Database Associates.
Insegna delle master classes che hanno molto
successo su Analitica, Big Data, Data
Governance & MDM, Data Warehouse
Modernization e Data Lake Operations.

Mike Ferguson è anche Chairman di:
BIG DATA 

INTERNATIONAL CONFERENCE

Descrizione

Oggi attraverso la connessione a Internet il potere
dell’utente è quasi senza limiti. Internet ha dato la
libertà di scegliere in un modo che il business non
avrebbe mai potuto immaginare. Si può navigare
con facilità sui siti Web dei concorrenti, si posso-
no comparare i prezzi, si può valutare il “senti-
ment” sul business e ribaltare la fiducia con un
singolo click, in qualsiasi momento e in qualsiasi
posto con un’apparecchiatura mobile. Inoltre l’e-
mergere dei social media attesta che gli utenti

hanno anche una voce. Hanno la possibilità di
esprimere le proprie opinioni sui prodotti e i brand
su Twitter, Facebook, criticare i siti Web e creare
social network per attrarre followers e seguirne al-
tri. 

Per molti CEO trattenere il cliente, mantenere la
sua fedeltà, dare sempre più servizi sono al top
della propria agenda. In aggiunta migliorare l’effi-
cacia dell’operational costituisce un’altra priorità.
Il solo modo per raggiungere questi obiettivi è
quello di acquisire più dati. Il marketing vuole ac-
cedere a nuovi dati per aumentare la propria co-
noscenza sul cliente. I nuovi dati sono necessari
per avere una conoscenza più approfondita sul
comportamento del cliente per meglio segmenta-
re e i COO vogliono più dati per rendere più effica-
ci le operations. 

Viene pertanto aggiunta della strumentazione in
modo che le operation possano acquisire nuovi
dati. Con così tanta domanda siamo ora in un mo-
mento in cui i dati non sono mai stati tanto impor-
tanti per le aziende nel contribuire a creare un
vantaggio competitivo.

Questo seminario esamina la necessità di cattu-
rare nuove sorgenti dati da aggiungere a quelle
già note e spiega perché usare Machine Learning
per scoprire, profilare e catalogare in maniera au-
tomatica i dati contenuti in queste nuove sorgenti.
Si guarda a come Machine Learning e le tecniche
analitiche avanzate, come analisi del teso, senti-
ment analysis, graph e streaming Analytics, pos-
sono essere usate su larga scala sui Big Data per
fornire nuove informazioni che favoriscano la cre-
scita, riducano i costi, migliorino l'efficacia e il van-
taggio competitivo.

WORKSHOP PRE-CONFERENCE
Machine Learning e Advanced Analytics

1-2 Dicembre 2020



In particolare i partecipanti impareranno:

• Come le caratteristiche dei dati e dell’analitica
possono determinare l’approccio e i tools per
fare una Exploratory Analytics

• Come sviluppare modelli analitici usando Machi-
ne Learning

• Come sviluppare modelli di Machine Learning su 
Apache Spark e Hadoop

• Tools per costruire modelli di Machine Learning
• Tools per il deploying, monitoraggio e ri-training 
dei modelli di Machine Learning

• Tools e tecniche per Discovery, Analisi e visualiz-
zazione di dati multi-strutturati

• Text e Sentiment Analysis
• Scalare la text analysis per farla girarae su Ha-
doop e Spark

• Analisi del clickstream
• Graph Analysis: 4 tecniche per identificare i path 
più corti, analizzare la connetività, identificare le 
comunità, determinare gli influencer e le persone 
importanti nei social network ecc.

• Scalare la Graph Analysis su Apache Spark   
GraphX

• Analizzare i Fast Data in real-time usando Strea
ming Analytics

• Deep Learning con networls neurali multi-livello
• Far leva su Machine Learning e Advanced Analy
tics in modo rapido e semplice dai report di self-
service BI e dashboard per l’accesso via Web o 
su dispositivi mobili

Programma
1. Un’introduzione all’esplorazione,

scoperta e visualizzazione dei dati

Questa sessione introduce gli aspetti di Data Di-
scovery e Visualization e spiega perché sono ne-
cessarie per il business.

• Nuove sorgenti dati: dati strutturati e dati multi-
strutturati

• Quali sono i diversi workloads analitici?
• Tipi di tool di Data Science 
• Perché il business ha bisogno di questa nuova

capability? Esempi di casi d’uso di Machine
Learning

• Gli skills richiesti per Data Discovery e Visuali-
zation

• Creare una strategia di Business allineata all’A-
nalitica

2. Cominciare con la Predictive Analytics
e Machine Learning

Andando verso lo smart business, lo sguardo in-
dietro nel tempo non è sufficiente per prendere
delle buone decisioni. Le aziende devono model-
lare il futuro per fare previsioni in modo da antici-
pare i problemi e reagire nei tempi giusti. La Pre-
dictive Analytics diventa dunque un elemento im-
portante in qualsiasi iniziativa di BI. Questa ses-
sione introduce la Predictive Analytics e mostra
come può essere usata nell’analisi e nell’ottimiz-
zazione del business.

• Cosa è la Machine Learning?
• Tecnologie e metodologie per sviluppare mo-
delli Predictive Analytical

• Utilizzare un apprendimento con supervisione
per sviluppare modelli predictive per classifica-
zione automatica

• Popolari algoritmi predictive: regressione linea-
re, naive bayes, alberi delle decisioni, random
forest, reti neurali, support vector machines

• Implementare analitica in-Hadoop e in-memory
usando SPARK 

• Notebooks di Data Science usando Databricks
Cloud, Apache Zeppelin, Jupyter, RStudio

• Accedere ai dati in HDFS usando SQL per co-
struire modelli

• Accedere agli algoritmi di Machine Learning di
Spark dai tools di Data Mining

• Schierare modelli predictive come un servizio
nei databases analitici e in Hadoop

• Industrializzare il deployment dell’Enterprise
Modeling usando piattaforme MLOps come Al-
gorithmia

• Integrare Predictive Analytics con event stream
processing per l’analisi automatica di eventi ad



alta velocità che accadono nelle operazioni gior-
naliere di business
• Accedere alla Predictive Analytics dai tools di
self-service BI e dagli spreadsheets

• Clustering data usando algoritmi di learning 
• Accelerare lo sviluppo del modello usando Tools
di Machine Learning Automation

• Tools di Data Science: Cloudera Data Science,
Workbench, IBM Watson Studio, Sagemaker

• Deep Learning: Google Tensorflow,
deepsense.io, Rytorch

• Andare oltre il Predictive con Reinforcement lear-
ning e RAY

4. Search, BI e Big Data

Questa sessione valuterà il ruolo sempre crescen-
te del Search in un ambiente analitico. 
Fino ad oggi il Search è stato incorporato nei tools
di BI ma oggi, con l’avvento dei Big Data come una
piattaforma per analizzare informazione non strut-
turata, sta assumendo un nuovo ruolo. 

• Perché Search e BI?
• L’importanza sempre crescente di analizzare
contenuto non strutturato

• Le implicazioni dei Big Data su Search e BI
• Creare indici Search sui dati multi-strutturati
• Costruire dashboards e reports sopra il contenu-
to indicizzato del Search Engine

• Usare il Search per analizzare dati multi-struttu-
rati

• L’integrazione di Search con le tradizionali piat-
taforme di BI

• Usare Search per trovare contenuti e metriche BI
• Analisi guidata usando multi-faceted Search
• Il mercato dei tools analitici basati su Search: Apa-
che Solr (Lucene), Attivio, Cloudera Search, Con-
nexica, HP IDOL, IBI WebFocus Magnify, IBM
Watson Explorer, Microsoft, Quid, SAP Lumira,
Splunk, Thoughtspot

5. Usare i tools Self-Service di Data Di-
scovery e Visualization

I tools self-service di Data Discovery e Visualiza-
tion vengono spesso venduti ai dipartimenti di bu-
siness in modo che gli analisti del business posso-
no cominciare a costruire le proprie applicazioni di
BI senza dover aspettare l’IT. Di conseguenza
spesso si comincia a usarli senza nessuna guida
da parte dell’IT e molto velocemente creano incon-
sistenza e caos. 
Questa sessione descrive le Best Practices nel di-
spiegamento di questi tools per massimizzare i be-
nefici di business attraverso il data management, il
riuso e l’integrazione con gli ambienti esistenti di
BI/DW per facilitare la consistenza.

• Il mercato dei tools di Self-Service BI: Microsoft
PowerBI, Qlik Sense, Tableau, MicroStrategy,
Oracle Analytics Cloud, ThoughtSpot, Information
Builders WebFOCUS, IBM Cognos Analytics, Si-
Sense etc.

• Principali caratteristiche dei tools self-service di
Data Discovery e Visualization

• I requisiti fondamentali e le Best Practices per un
self-service BI di successo

• Tools di self-service BI che accedono ai Big Data
attraverso SQL su Hadoop

• Semplificare l’accesso ai dati da parte dei tools di
self-service BI ai molteplici Data Store attraverso
la virtualizzazione dei dati: Logical Data Warehou-
se

• Accedere all’analitica predittiva in-Database, in-
Hadoop e in-Sparke dei tools di self-service BI e
spread-sheets

• Accedere agli streaming data e analitica real-time
dai tools self-service BI e spread-sheets

• Integrazione con Advanced Analytics nel Cloud e
on-premises

• OLAP Scalabile su Hadoop: Analisi multidimensio-
nale usando ATScale, Kyvos Insights e Apache
Kylin



SC
HE

DA
 D
’IS

CR
IZ
IO
NE

Da restituire compilata a:
Technology Transfer
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma
Tel. 06-6832227
Fax 06-6871102
www.technologytransfer.it
info@technologytransfer.it

SPEAKERSSPEAKERS

Dean
Wampler

Dirk 
Lerner

Hugo 
Artiganave

E’ Managing Director di Intelligent Business Strategies Limited.

Come consulente è specializzato in Business Intelligence, Analytics,

Big Data e Data Management. Ha più di 35 anni di esperienza di IT, ha operato

consulenze per importanti aziende ed è stato frequentemente speaker in molti

eventi e seminari in tutto il mondo. E’ stato Principal e co-fondatore della Codd

& Date UK e Chief Architect alla Teradata su DBMS Teradata e Managing

Director Europeo di Database Associates.

E’ un consulente indipendente con esperienza e proprietario di TEDAMOH.

Dirige progetti di BI da 18 anni ed è considerato un esperto globale di

Architetture di BI, modellazione di dati e dati temporali. Dirk propone

Architetture di Data Warehouse flessibili, snelle e facilmente estensibili.

Come pioniere di Data Vault e FCO-IM in Germania, ha scritto varie

pubblicazioni, è un oratore internazionale acclamato di Conferenze e autore

del blog https://tedamoh.com/blog

E’ un esperto di sistemi di streaming, specializzato in ML/AI. È responsabile

delle relazioni con gli sviluppatori di Anyscale.com, che sviluppa Ray per

Python distribuito. In precedenza, è stato vicepresidente tecnico presso

Lightbend, dove ha guidato lo sviluppo di Lightbend CloudFlow, un sistema

integrato per lo streaming di applicazioni dati con i più diffusi strumenti open

source. Dean ha scritto libri per O'Reilly e ha contribuito a diversi progetti

open source. È un relatore frequente di conferenze e docente di tutorial e co-

organizzatore di diverse conferenze e gruppi di utenti a Chicago. Ha un

dottorato di ricerca in fisica presso l'Università di Washington.

E’ fondatore di Real Story Group, una società di analisi indipendente che

valuta piattaforme e fornitori di tecnologia di marketing e Omnichannel per

conto di clienti aziendali. Tony facilita l'Omnichannel Stack Leadership

Council, un gruppo di pari privato per i decisori aziendali. È coautore di The

Right Way to Select Technology (Rosenfeld Media), una guida per sostituire

metodi a cascata obsoleti con approcci più agili all'approvvigionamento

tecnologico.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
� BIG DATA INTERNATIONAL 
CONFERENCE

Quota di partecipazione Euro
1.350 (+ iva)
� Machine Learning e    
Advanced Analytics
Quota partecipazione Euro
1.100 (+iva)

� BIG DATA INTERNATIONAL 
CONFERENCE con traduzio-
ne simultanea

Quota di partecipazione Euro
1.450 (+ iva)
� Machine Learning e    
Advanced Analytics con tra-
duzione smultanea
Quota partecipazione Euro
1.200 (+iva)

Quota scontata
� Conference + Workshop 
Machine Learning e    
Advanced Analytics:
Quota partecipazione Euro
2.350 (+iva)

Quota scontata con traduzio-
ne simultanea
� Conference + Workshop 
Machine Learning e    
Advanced Analytics 

Quota partecipazione Euro
2.550 (+iva)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il pagamento della quota, IVA
inclusa, dovrà
essere effettuato tramite bonifi-
co, codice Iban: 
IT 03 W 06230 03202
000057031348
Banca: Cariparma
Agenzia 1 di Roma
intestato alla Technology
Transfer S.r.l.
e la ricevuta di versamento
inviata insieme
alla scheda di iscrizione a:
TECHNOLOGY TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3 - 00193 ROMA
(Tel. 06.6832227 - Fax 06. 6871102)

CONDIZIONI GENERALI
In caso di rinuncia con preavviso
inferiore a 15 giorni verrà addebi-
tato il 50% della quota di parteci-
pazione, in caso di rinuncia con
preavviso inferiore ad una setti-
mana verrà addebitata l’intera
quota.
In caso di cancellazione del semi-
nario, per qualsiasi causa, la re-
sponsabilità della Technology
Transfer si intende limitata al rim-
borso delle quote di iscrizione già
pervenute.
SCONTI DI GRUPPO
Se un’azienda iscrive allo stesso
evento 5 partecipanti, pagherà
solo 4 partecipazioni. Chi usufrui-
sce di questa agevolazione non
ha diritto ad altri sconti per lo
stesso evento.
ISCRIZIONI IN ANTICIPO
I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

E’ fondatore e CEO di Global Data Excellence. Ha creato la prima piattaforma di IA per

la governance organizzativa, con cui è possibile dialogare in linguaggio naturale:

Data Excellence Management System (DEMS). È un linguista e scienziato informatico

francese ed è noto per la proposta di un nuovo modello chiamato Semantic Meta Model

(SMM) (Meta Modèle Sémantique - MMS). È anche ricercatore presso il Centro Tesnière

specializzato in Linguistica computazionale e Elaborazione del linguaggio naturale

presso l'Università della Franca Contea.

Gli interessi e le competenze di ricerca del Dr. Walid el Abed sono nei campi

dell’Intelligenza Artificiale, della Data Science, del valore dei dati, della governance

e dell'eccellenza aziendale. L'intera filosofia del business sostenibile di GDE si basa

su una nuova disciplina, la governance per valore che consente l'eccellenza perpetua.

Questa disciplina innovativa è elaborata (resa possibile) da un quadro olistico

incorporato in un sistema software: DEMS "il sistema di gestione dell'eccellenza dei

dati".

E’ uno stratega di Intelligenza Artificiale e automazione presso Infosys Consulting. La

sua carriera in Business Intelligence e Data Governance lo ha portato a diventare un

esperto di Business Analytics e leader dell'innovazione. Il suo obiettivo è identificare

i driver del valore aziendale in linea con le strategie aziendali e progettare le

soluzioni rivolte al cliente che trasformano questa visione in realtà. Come

sostenitore della co-creazione e dell'imprenditorialità, sta attivamente esplorando il

mercato svizzero dell'IA per identificare potenziali partner per i suoi clienti.
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AKA The Data Warrior, è Chief Evangelist tecnico per Snowflake e un

pluripremiato autore, relatore e formatore, nelle aree di Modellazione dati,

Architettura dati e Data Warehousing. È un Oracle ACE Director (Alumni),

Knight of the OakTable Network, un Data Vault Master e Data Vault 2.0

Practitioner (CDVP2) certificato e esperto Architetto di soluzioni con oltre 30

anni di esperienza, tra cui oltre 25 anni nella progettazione di Data

Warehousing e di soluzioni di Business Intelligence (in più settori). Ha scritto

numerosi articoli, tre libri Kindle (disponibili su Amazon.com), altri quattro

libri (inclusa la prima edizione di The Data Model Resource Book) e ha tenuto

centinaia di presentazioni, a livello nazionale e internazionale. È stato

coautore del primo libro su Data Vault e redattore tecnico di Super Charge

Your Data Warehouse.
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