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Nell’economia digitale di oggi, il potere del cliente è quasi senza limiti. Possono visitare i siti Web della concor-
renza, comparare i prezzi, verificare il sentiment sul vostro business e con un click in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo da un device mobile possono cambiare fornitore. In aggiunta i social media hanno dato una
voce ai clienti per esprimere opinioni sui vostri prodotti e sul vostro brand. Per molti CEO, la fidelizzazione del
cliente, la lealtà, il servizio e la crescita sono al top della loro agenda. Pertanto, desiderano accedere a nuovi
dati per arricchire ciò che già conoscono dei clienti. Inoltre le aziende stanno catturando nuovi dati al fine di otti-
mizzare le operazioni di business. 

Questi nuovi dati stanno facendo capire a molte aziende che operano con Data Warehouse e Data Mart tradi-
zionali che questo non è sufficiente per l’Analitica.

Sono necessari altri sistemi e, con il ritmo delle modifiche che accelera, i dati a latenza inferiore e la Machine
Learning questi nuovi sistemi sono richiesti ovunque. Tutto ciò è necessario per rimanere competitivi. 

Con tanta pressione per rimanere competitivi, come potete modernizzare il vostro set-up analitico, come potete
migliorare governance e agilità, inserire nuovi dati, riutilizzare asset di dati, modernizzare il vostro Data Wa-
rehouse per farlo adattare facilmente alle modifiche, ridurre la latenza dei dati per l'impresa digitale?

Questo seminario di 2 giorni esamina il business case sul perché è necessario farlo, discute gli strumenti e le
tecniche necessari per acquisire nuovi tipi di dati, stabilire una pipeline di dati per produrre data assets riutiliz-
zabili, modernizzare il vostro Data Warehouse e mettere insieme i dati e l'analitica necessari per accelerare il
time to value, fornire nuovi spunti per favorire la crescita, ridurre i costi, migliorare l'efficacia e consentire un
vantaggio competitivo.

In particolare i partecipanti impareranno:

• A capire perché la modernizzazione del Data Warehouse è necessaria per aiutare a migliorare il decision 
making e la competitività
• Gli ingredienti per sapere come modernizzare il vostro Data Warehouse per migliorare Agilità, ridurre il TCO e 
facilitare la manutenzione
• A capire le moderne tecniche di Data Modeling e come ridurre il numero di data stores in un Data Warehouse 
senza perdere informazioni
• A capire come sfruttare il Cloud Computing a un costo più basso
• A capire come ridurre la latenza dei dati
• A capire come migrare da un Data Warehouse e Data Marts a cascata a un moderno Logical Data Warehouse 
con Data Marts virtuali che si integrano facilmente con altri sistemi analitici
• A sapere come utilizzare la virtualizzazione dei dati per semplificare l'accesso a una serie più ampia di infor-
mazioni disponibili su più piattaforme analitiche che eseguono analitiche su diversi tipi di dati per un decision 
making basato su basi più solide
• A capire il ruolo di un moderno Data Warehouse in una Enterprise data-driven

Partecipanti

CDO, CIO, IT Manager, CTO, Analisti di Business, Data Scientist, Manager di Business Intelligence, Professio-
nisti di Data Warehousing, Enterprise Architect e Data Architect.

DESCRIZIONE

La modernizzazione del Data Warehouse



PROGRAMMA
1. Il Data Warehouse tradizionale e perché ha 

bisogno di essere modernizzato

Nella maggior parte delle organizzazioni oggi il Data
Warehouse si basa su un'architettura a cascata con i
dati che fluiscono dai sistemi di origine agli operational
data stores, alle aree di gestione temporanea, quindi ai
Data Warehouse sotto la gestione dei lavori batch ETL. 
Tuttavia, il panorama analitico è cambiato. Le nuove
fonti di dati continuano a crescere con la raccolta dei
dati nei dispositivi edge, nello storage Cloud, nei data
stores NoSQL sia locali che sul Cloud, nei sistemi
Hadoop e nella staging del Data Warehouse. Cloud
Storage, Spark, piattaforme per lo streaming di dati e
database Graph sono ora utilizzati anche nell'analisi dei
dati. Inoltre, molte unità aziendali utilizzano il Cloud per
sfruttare rapidamente queste nuove tecnologie
analitiche a costi inferiori. 

Questa sessione di apertura esamina queste nuove at-
tività e spiega perché i Data Warehouse devono cam-
biare non solo per accelerare lo sviluppo, migliorare
l'agilità, ridurre i costi ma anche per sfruttare nuovi dati,
abilitare la preparazione dei dati self-service, utilizzare
analisi avanzate e integrarsi con queste piattaforme
analitiche.

• Il Data Warehouse tradizionale
• Data stores multipli, architettura dati a cascata e flussi 
di dati
• Nuovi dati entrano in azienda
• I cambiamenti dell’Analitica: nuovi data store e pi-
attaforme analitiche
o Big Data Analytics su Spark, memoria Cloud e 
Hadoop

o Realt-time streaming data analytics
o Graph Analysis e Graph Database

• Nuove sfide determinate da:
o Complessità dei dati
o Silos di gestione dati
o Gestire i dati in un ambiente distribuito e di com-
puting ibrido

o Dati self-service verso ETL/DQ
• Problemi con l’architettura Data Warehouse esistente 
e tecniche di sviluppo
• La necessità di evitare i silos, integrare i nuovi dati per 
ottenere valore

2. Requisiti per un moderno Data Warehouse

Questa sessione analizza gli elementi chiave del mod-
erno Data Warehouse che devono essere predisposti
per flessibilità e agilità.

• Tecniche moderne di Data Modeling
• Accelerare il processing ETL usando un Data Discov-
ery automatizzato, un catalogo dati con pipeline 
DataOps e prodotti dati riusabili
• DBMS analitici basati su Cloud
• Tabelle esterne, Lakehouse e analitica nel database
• Accorciare i tempi di sviluppo usando Data Ware-
house Automation
• La virtualizzazione dei dati per l’indipendenza dei dati, 
la flessibilità e l’integrazione di nuovi data store analiti-
ci all’interno del Logical Data Warehouse
• Incorporare dati fast streaming, analitica prescrittiva, 
embedded e operational BI

3. Tecniche Moderne di Data Modeling per l’Agile 
Data Warehousing

Al fine di migliorare l'agilità, sono emerse nuove tec-
niche di modellazione dei dati che stanno diventando
sempre più popolari nella progettazione di moderni
Data Warehouse. 
Questa sessione esamina la modellazione dei dati e si
chiede: lo “Star Schema” è morto? Quale tecnica di
modellazione del Data Warehouse è più adatta alla
gestione del cambiamento? Dovreste usare Data
Vault? La progettazione del Data Warehouse deve
cambiare? Il design del Data Mart deve cambiare? In-
fine si sofferma anche sugli svantaggi di tali tecniche e
su come superarli.



• Approcci di modeling del Data Warehouse: Inmon ver-
so Kimball verso Data Vault
• La necessità di gestire facilmente il cambiamento
• Cosa è il Data Vault?
• Componenti di modeling del Data Vault: hubs, links e 
satellites

• Pro e contro delle tecniche di Data Modeling
• Usare la virtualizzazione dei dati per migliorare 
l’Agilità nei Data Mart mentre si riducono i costi

4. Modernizzare il vostro Processing ETL

Questa sessione esamina le sfide poste dai nuovi dati
sul processing ETL. Inoltre, quali opzioni sono disponi-
bili per modernizzare il processing ETL, dove dovrebbe
essere eseguito e quali sono i pro e i contro di ciascuna
opzione? In che modo questo ha un impatto sull'ar-
chitettura dei dati?  

• Nuovi dati e processing ETL
o alto volume di dati, dati semi-strutturati, dati non 
strutturati, dati streaming (ad esempio dati IoT)

• Quali sono le implicazioni e le sfide di questi nuovi dati 
sul processing ETL?
• Tutti questi dati dovrebbero andare nel Data Ware-
house o no?
• Quali opzioni sono disponibili per modernizzare il pro-
cessing ETL del Data Warehouse?
o Data Lake o Lakehouse o Data Mesh
o Scaricare i dati di staging su un Data Lake e usare 
Spark per il processing ETL scalabile

o L’opzione dati real-time
o Usare il software di Data Warehouse Automation 
per generare processing ETL

• Pro e contro di queste opzioni
• Le implicazioni sull’Architettura dati della moderniz-
zazione del processing ETL

5. Accelerare il processing ETL usando prodotti 
dati, un Data Lake multi-purpose, un Lakehouse 
o un Data Mesh 

Questa sessione esamina come utilizzare un Data
Lake multiuso, Lakehouse o Data Mesh per accelerare
il processing ETL e l'integrazione dei dati per il Data
Warehouse.

• Come si può accelerare il processing ETL e la 
preparazione dei dati self-service?

• De-centralizzare il Data Engineering
• Usare Data Fabric per costruire pipeline DataOps per 
creare prodotti dati riusabili in un Lakehouse o Data 
Mesh

• Accedere direttamente alle sorgenti dati invece che 
immetterli nella staging area pronti per il processing 
ETL
• Usare un Catalogo dati per il Discovery automatico, 
classificare, profilare, catalogare e mappare i dati in 
un glossario di business

• GDPR: individuare dati sensibili durante un Data Dis-
covery automatico
• Mascherare dati sensibili GDPR durante l’immissione  

o il processing pipeline ETL
• Usare Machine Learning nelle pipeline DataOps per 
processare dati non strutturati

• Pipeline processing per streaming data in un Data 
Warehouse real-time

o Tipi di streaming data: dati IoT, weblog, OLTP, 
ecc.

o Principali tecnologie per il processing di stream-
ing data: Kafka, streaming analytics e event 
stores

o Portare OLTP change data capture nei data 
stream di Kafka

o Usare Kafka come sorgente data per proces-
sare dati in real-time

o Il futuro proofing streaming ETL processing us-
ando Apache Beam

o Immettere streaming data nel vostro Lake-
house o Data Warehouse



• Data Warehouse real-time: integrare il vostro Data 
Warehouse con gli streaming data - tabelle esterne, 
virtualizzazione dei dati e Data Lake
• Usare data pipelines ETL per produrre prodotti dati 
riusabili da utilizzare nel vostro Data Warehouse, Data 
Science  o in altri data store analitici
• Pubblicare i dati riusabili in un catalogo pronto per il 
consumo
• Usare la Data Science per sviluppare nuovi modelli 
analitici da girare nel vostro Data Warehouse

6. Sviluppo Rapido del Data Warehouse usando 
Data Warehouse Automation

Oltre a modernizzare un processing ETL, questa ses-
sione analizza come utilizzare gli strumenti di Data
Warehouse automation basati sui metadati per creare,
modificare ed estendere rapidamente i moderni Data
Warehouse e Data Mart sia sul Cloud che on premises.
Spiega come questi strumenti vi aiutano ad adottare
rapidamente nuove moderne tecniche di modellazione
dei dati, come generano schemi e lavori di integrazione
dei dati e come possono aiutarvi a migrare verso i tuoi
nuovi sistemi di Data Warehouse sul Cloud.

• Cosa è Data Warehouse Automation?
• Usare i tools di Data Warehouse Automation per lo 
sviluppo rapido di Data Warehouse e Data Mart
o Generare Data Vault E/R e design Star Schema
o Data pipeline generation
o Processing di streaming data usando Data Ware-
house Automation

o Integrare Big Data con il Data Warehouse usando 
Data Warehouse Automation

o Integrare Data Warehouse sul Cloud con Data 
Warehouse Automation

o Integrare i glossari di business con tools di Data 
Warehouse Automation

o Usare Data Warehouse Automation per migrare 
Data Warehouses

o Usare la virtualizzazione dei dati per proteggere gli 
strumenti di BI esistenti dai cambiamenti nel design

• Il mercato dei tools di Data Warehouse Automation: 
Idera WhereScape, Trivadis, Qlik Attunity Compose, 
Time Extender, Balanced Insight, BIML Studio, Vault
Builder, e altri

• Manutenzione del Data Warehouse basato sui meta-
dati

7. Costruire un moderno Data Warehouse in un am-
biente di Cloud Computing

Una domanda chiave per molte organizzazioni è che
cosa fare con il nostro Data Warehouse esistente?
Dovreste provare a cambiare il set up esistente per ren-
derlo più moderno o ri-svilupparlo nel Cloud? Questa
sessione esamina i vantaggi della creazione di moderni
Data Warehouse in un ambiente di Cloud Computing
utilizzando un DBMS relazionale analitico basato su
Cloud.

• Perché usare il Cloud Computing per il vostro Data  
Warehouse?
• Sviluppo del Data Warehouse basato su Cloud: quali 
sono le opzioni?
• DBMS relazionali analitici basati su Cloud

o Amazon Redshift, Google BigQuery, IBM Db2 
Warehouse on Cloud, Microsoft Azure Synapse 
Analytics, Oracle Autonomous Data Warehouse, 
Snowflake, Teradata, Kinetica,

• Lakehouses: Databricks, Apache Iceberg, HPE
• Separare memoria dal calcolo per elasticità e scalabil-
ità
• La potenza del GPU e in-memory caching in un 
DBMS analitico

• Gestire e integrare dati Cloud e on-premises
• Usare software iPaaS per integrare dati in un ETL pro-
cessing su Cloud: Informatica IICS, Dell Boomi, Snap
Logic, ecc.
• Tools Cloud ETL non-IPaaS: AWS Glue, Azure Data 
Factory, Google Cloud Data Fusion, Talend, Stream-
Sets

• Gestire streaming data sul Cloud
• Integrare Big Data Analytics in un Data Warehouse 
basato su Cloud



• Collocare Machine Learning nel vostro database 
analitico per l’analitica in-Warehouse

• Tools e tecniche per migrare sul Cloud un Data Ware-
house esistente
•  Affrontare i problemi della migrazione al Cloud DW
• Gestire gli accessi ai Data Warehouse basati su Cloud
• Integrare sistemi BI basati su Cloud con i sistemi on-
premises

8. Semplificare l’accesso ai dati: creare Data Mart 
virtuali e una Architettura di Logical Data Ware-
house per integrare i Big Data con il vostro Data 
Warehouse

Questa sezione esamina come utilizzare il software di
virtualizzazione dei dati per modernizzare l'architettura
del Data Warehouse, semplificare l'accesso, integrare i
dati nel Data Warehouse e i Big Data sottostanti i data
store e migliorare l'agilità.

• Cosa è la virtualizzazione dei dati?
• Come lavora la virtualizzazione dei dati?
• Come la virtualizzazione può ridurre il costo di owner-
ship, migliorare l’agilità e modernizzare la vostra ar-
chitettura di Data Warehouse?
• Semplificare la vostra architettura usando la virtualiz-
zazione dei dati per creare Data Mart virtuali

• Migrare i vostri Data Mart fisici ai Data Mart virtuali per 
ridurre il costo di ownership
• Layering di tabelle virtuali sopra i Data Mart virtuali per 
semplificare l’accesso agli utenti di business
• Pubblicare viste e query virtuali come servizi in un cat-
alogo per il consumo

• Integrare il vostro Data Warehouse con il vostro Data 
Lake e i dati a bassa latenza usando tabelle esterne e 
virtualizzazione dei dati
• Permettere un rapido change management usando la 
virtualizzazione dei dati
• Creare una Architettura di Logical Data warehouse 
che integra i dati dalle piattaforme Big Data, graph 
database, piattaforme di streaming data con il Vostro 

Data Warehouse in un comune livello di accesso per -
permettere un facile accesso ai tools e alle appli-
cazioni di BI

• Usare un glossario di business e la virtualizzazione 
dei dati per creare un comune livello semantico con 
una comune comprensione coerente da parte dei 
tools di BI

9. Iniziare con la modernizzazione del Data Ware-
house

Questa sessione finale esamina ciò che dovreste fare
per iniziare  un'iniziativa di modernizzazione del Data
Warehouse. In particolare:

• Modernizzazione del Data Warehouse: cambiare o ri
costruire?
• In quale ordine farlo?
• Come minimizzare l’impatto sul business mentre ese-
guite la modernizzazione?
• Come gestire il backlog dei cambiamenti mentre state 
cercando di modernizzare?
• Pro e contro sulla costruzione o automatizzare lo 
sviluppo del Data Warehouse

• Quali nuovi skill sono necessari?
• Fornire nuovo valore di business mentre è in corso la 
modernizzazione
• Come coinvolgere i professionisti di business nello sfor-
zo di modernizzazione?
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