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Data Mesh, Data Fabric - Capire i Digital Information System

DESCRIZIONE
Il Data Warehouse ha più di 30 anni, la Business Intelligence più di 20 e il Data Lake ha appena superato i 10.
E’ arrivato il tempo per qualcosa di nuovo? Sì, infatti recentemente sono emerse due nuove framework: Data
Fabric e Data Mesh.

Ma di cosa si tratta? Sono veramente delle novità o sono solo slogan di marketing? Sono la stessa cosa?
Come si relazionano con il Data Warehouse, Data Lake, Hub o anche Lakehouse? Quali sono i loro vantaggi e
svantaggi? Dovreste pianificare un Mesh o una Fabric? E se sì, da dove dovreste cominciare?

Tutti questi termini vecchi e nuovi, con ambiti sovrapposti e promotori diversi, sono tipi di Digital Information Sy-
stem, progettati per gestire e fornire dati/informazioni a tutti i processi aziendali digitali nei complessi ambienti
distribuiti e network-centric di oggi.

Il Dr. Barry Devlin spiega e posiziona Data Fabric e Data Mesh, così come altri concetti, vecchi e nuovi, usando
come fondamento la DISA (Digital Information Systems Architecture) già definite nel suo libro Business Unin-
telligence. Vengono descritte le tecnologie esistenti e quelle emergenti per Data Storage, Preparazione e Vir-
tualizzazione, Cataloghi dati e altri strumenti sia on-premises che su Cloud. Si esplora inoltre una grande va-
rietà di problemi organizzativi, metodologie e approcci di implementazione.

In particolare i partecipanti impareranno:

• Storia, significato e funzionalità dettagliate del Data Fabric
• Storia, significato e funzionalità dettagliate del Data Mes 
• Una introduzione alla DISA (Digital Information Systems Architecture) e ai suoi usi tecnici e di business
• Logica tecnica, struttura e componenti della DISA (Digital Information Systems Architecture)
• Una comparazione dettagliata fra Data Fabric e Data Mesh con Data Warehouse, Data Lake, Hub, Lakehou-

se usando DISA come base
• Le possibilità e le sfide poste dalle nuove tecnologie di database e data management nel Cloud, on-premises 

e negli ambienti ibridi
• Il ruolo centrale dell’informazione context-setting e dei Metadati
• Processi adattivi come base per la preparazione dei dati, creazione dell’informazione e insight discovery
• A usare la virtualizzazione dei dati e la preparazione come tool per integrare tutti i tipi di contenuti e dati nel 

Cloud, on-premises e negli ambienti ibridi
• Pianificazione pratica e step di implementazione dal Data Warehouse/Data Lake al Data Fabric o Mesh

PARTECIPANTI

• Architetti di Data Warehouse, di Enterprise, di Sistemi e di Soluzioni
• Managers di Sistemi, Strategie e Business Intelligence
• Progettisti e Sviluppatori IT, di Data Warehouse e Data Lake 
• Data e Database Administrators
• Analisti di Business



PROGRAMMA
1. La strada per il presente 

• Una breve storia del supporto al Decision Making
• Modi di utilizzo dell’informazione: attiva, descrittiva, 
diagnostica, predittiva, prescrittiva

• Data Warehouse e Data Mart: business, driver tec
nologici e sfide

• Operational BI: business, driver tecnologici e sfide
• L’impatto dei Big Data, di IoT e dell’Intelligenza Arti-

ficiale
• Data Lake: business, driver tecnologici e sfide
• Logical Data Warehouse: business, driver tecnolo-
gici e sfide

2. Vista Architettonica I: Informazione come Fon-
damento

• Moderne, nuove e future ipotesi per una nuova Ar-
chitettura

• Panoramica delle strutture architettoniche concet-
tuali e logiche

• Un nuovo approccio concettuale-Thinking Spaces: 
Informazione, Processo e Persone

• Considerazioni chiave sull’informazione: tempesti
vità/consistenza, struttura/contesto, 
dipendenza/uso

• Dai silos e livelli ai pilastri: supportare diverse tec-
nologie di memorizzazione e tecnologie di proces-
sing

• Tipi di informazione: dati mediati dal processo, 
informazioni di origine umana, dati generati da 
macchine, informazioni di contesto

3. Concetti emergenti: Vista di Alto Livello

• Data Lakehouse: origini, significato, promotori e de
trattori

• Data Fabric: origini, significato, promotori e detrat-
tori

• Data Mesh: origini, significato, promotori e detratto-
ri

• Modelli per Decision Making e Action Taking: il ciclo 
decisionale adattivo e altri

• Come il vostro modello decisionale influenza la de-
cisione tra questi concetti

4. Il contesto è tutto: modernizzare i Metadati

• Dal DIKW al “Manifest Meaning Model”
• Informazione, Conoscenza, Significato, Decisione, 
Azione

• I Metadati come informazione di contesto. Sorgenti   
e memorizzazioni, tool e tecniche includendo glos-
sario, dizionario e catalogo

• Modeling, ontologie e grafi di conoscenza
cazioni: opportunità e rischi

• Le dimensioni del processo: effetto sul business, 
scopo attivo e intervallo di tempo

• Service Oriented Architecture e Microservices

5. Immersione profonda: Data Lakehouse

• Viste concettuali e architetturali
• Prodotti, tool e tecniche
• Considerazioni sulla tecnologia includendo l’evolu-

zione del database relazionale: strutture, software e 
hardware

• Pro e contro

6. Immersione profonda: Data Lakehouse

• Viste concettuali e architetturali
•Prodotti, tool e tecniche
•Considerazioni sulla tecnologia includendo l’evoluzio-
ne del database relazionale: strutture, software e
hardware
•Pro e contro

7. Vista Architetturale II: Processo come Interme-
dario

• Merging fra i processi di business e l’IT
• Definire i processi adattivi closed-loop fra business 

e IT
• Il nuovo ruolo degli utenti nello “sviluppo applicati-

vo”: opportunità e pericoli

8. Evoluzione della preparazione dell’Informazione

• Preparazione dei dati, ETL, Replicazione, Data Wa
rehouse Automation, Wrangling e Virtualizzazione 
dei dati

• Data pipeline e DataOps
• Architetture Batch, Real-time e Lamda
• Messaggi di streaming, log immutabili e architettura 

Kappa



PROGRAMMA
9. Immersione profonda: Data Mesh

• Viste concettuali e architetturali
• Decision Making e Action-taking in un ambiente 
real-time closed-loop

• Prodotti, tool e tecniche
• Considerazioni sulla tecnologia includendo Service 
Oriented Architecture e Microservice

• Pro e contro

10. Migrazione e Implementazione

• Evoluzione e non rivoluzione: una metodologia per il 
successo 

• La Corporate Information Atlas (CIA) e Staged Im-
plementation Roadmap (SIR)

• Considerazioni organizzative, cambiamenti nella 
cultura e nelle responsabilità dell’IT

• Considerazioni sull’implementazione su Cloud ibri-
do/on premises

• Aspetti tecnici, legali e etici con la raccolta dati, l’a-
nonimato e la sorveglianza

• Selezionare possibili steps di migrazione
• Lezioni dalle implementazioni della Tecnologia du-
rante la pandemia COVID-19

11. Considerazioni Etiche e Economiche

• L’emergenza e l’importanza dell’Intelligenza Artifi-
ciale

• Automatizzare il Decision-Making e l’Action-Taking
• Aspetti tecnici, legali e etici
• Pregiudizi, erosione della privacy e altri pericoli
• Riconoscimento facciale e computing affettivo
• Capitalismo di sorveglianza e altri usi economici di 

Big Data e Intelligenza Artificiale

12. Conclusioni 

• Comparare fra loro Data Lakehouse, Data Fabric e 
Data Mesh

• Comparate tutti e tre con le attuali Best Practices
• Outlook sugli ulteriori sviluppi
• Conclusioni

DOCENTE
Barry Devlin è uno dei più autorevoli esperti mondiali
di Business Insight e uno dei creatori del Data Wa-
rehousing, avendo pubblicato il primo paper sull’Ar-
chitettura del DW nel 1988. Con oltre 40 anni di espe-
rienza, di cui 20 con IBM come Distinguished Engi-
neer, è un rispettato analista, consulente, relatore e
autore del famoso e fondamentale libro: "Data Wa-
rehouse - from Architecture to Implementation" e
di numerosi white paper. Il suo libro “Business unIn-
telligence - Insight and Innovation beyond Analy-
tics and Big Data” è disponibile sia in copia cartacea
che in formato e-book.

E’ fondatore di 9sight Consulting, una società di con-
sulenza specializzata nel progettare soluzioni ampie
di Business Insight lavorando con prestigiosi analisti,
vendors di BI e molto di più. Sviluppa di continuo nuo-
vi modelli architettonici per tutti gli aspetti del supporto
decisionale. E’ ritornato in Europa dal 2018, le cono-
scenze e le competenze del Dr. Devlin sono richieste
sia a livello locale che internazionale.
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INFORMAZIONI
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

e 1200 (+iva)

DURATA E ORARIO

2 giorni:  9.30-13.00

              14.00-17.00

Il seminario sarà tenuto in

lingua inglese con il servizio

di Traduzione Simultanea

incluso.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota, 
IVA inclusa, dovrà essere
effettuato tramite bonifico,
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:
info@technologytransfer.it

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227)

Vi consigliamo di far precedere
la scheda d’iscrizione da una
prenotazione telefonica.

CONDIZIONI GENERALI

In caso di rinuncia con
preavviso inferiore a 15 giorni
verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione, in
caso di rinuncia con preavviso
inferiore ad una settimana
verrà addebitata l’intera quota.
In caso di cancellazione del
seminario, per qualsiasi
causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende
limitata al rimborso delle quote
di iscrizione già pervenute.

SCONTI

I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

Se un’azienda iscrive allo
stesso evento 5 partecipanti,
pagherà solo 4 partecipazioni.
Gli sconti per lo stesso evento
non sono cumulabili fra di loro.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 196/2003, il partecipante è
informato che i suoi dati
personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al
seminario saranno trattati da
Technology Transfer anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi
derivati dalla Sua
partecipazione al seminario,
per finalità statistiche e per
l’invio di materiale
promozionale dell’attività di
Technology Transfer.
Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per
la partecipazione al seminario.
Il titolare del trattamento dei
dati è Technology Transfer,
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma, nei cui confronti il
partecipante può esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della
legge n. 196/2003.


