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IN UN AMBIENTE DI DATI DISTRIBUITI
- Data Catalog, Data Discovery, Data Classification, Data Security, 

Data Privacy, Data Retention, Data Sharing, Data Quality, Master Data Management



Molte aziende oggi operano in un ambiente di computing distribuito con dati e processi che girano su sistemi
on-premises, Cloud multipli e dispositivi. In questo ambiente i dati più utilizzati in qualsiasi azienda stanno di-
ventando più difficili da trovare, gestire e mantenere sincronizzati attraverso i vari sistemi in un ambiente di
computing ibrido.

Questo seminario approfondito di due giorni esamina il problema e mostra come implementare con successo
un programma di Data Governance centralizzata in un ambiente di dati distribuiti. Questo include il governo
dell’accesso ai dati in sicurezza, la privacy dei dati, la condivisione dei dati, la ritenzione dei dati, la qualità dei
dati e il Master Data Management per creare una visione a 360 gradi di clienti, prodotti, fornitori e altre entità
importanti.

Il corso esamina i problemi di business causati da una cattiva governance dei dati e come può impattare seria-
mente con le operazioni di business, determinare costi operativi non pianificati e compromettere l’accuratezza
della BI e del Machine Learning.
Chiarisce inoltre quali sono i requisiti necessari affinché un’azienda definisca, gestisca e condivida tutti i tipi di
dati: master, transazionali, analitici e non strutturati attraverso applicazioni e processi operativi e analitici, sia
on-premise che in uno o più Cloud.

Dopo aver compreso i requisiti, i partecipanti impareranno cosa dovrebbe essere fatto per mettere a punto un
programma di Data Governance. Questo include una framework di Data Governance che includa ruoli e re-
sponsabilità, processi, politiche, e un insieme di capability di Data Governance per governare i dati in maniera
centralizzata in un ambiente di dati distribuiti. Include anche una strategia di Master Data Management e cosa
dovrete fare per portare i vostri master data sotto controllo.

Infine spiegherà come gestire, far leva, e usare un glossario di Business, un catalogo dati con data discovery
automatico, Data Profiling, una classificazione dei dati, una definizione della politica di Data Governance cen-
tralizzata e fra i vari dati distribuiti. 

Si esaminerà come mettere insieme Customer Master Data con Data Warehouse e Big Data per creare le nuo-
ve Customer Data Platforms (CDP) per un intelligente front-office.

Durante il corso si analizzeranno le tecnologie necessarie per ciascuna di queste aree e le Best Practices, in
termini di processi e metodologie, per governare i dati attraverso i sistemi on-premises, le applicazioni SaaS,
Cloud multipli e i dispositivi. 

Alla fine del seminario i partecipanti impareranno:

• Come mettere in piedi un programma di Enterprise Data Governance
• Come usare una framemork di Data Governance
• Le principali tecnologie come: Cataloghi dei dati, classificatori di dati, Data Fabric e MDM
• Come scoprire, classificare e governare i dati e i contenuti
• Accesso in sicurezza ai dati, Privacy dei dati, Data loss prevention, condivisione dei dati, Data Retention e 
qualità dei dati

DESCRIZIONE

Data Governance centralizzata in un ambiente di dati distribuiti



1. Cosa è la Data Governance e perché ne abbia-
mo bisogno

Questa sessione esamina cosa è la Data Governan-
ce e quali sono le ragioni principali per l’implementa-
zione di un programma di Data Governance. Prende
in considerazione la necessità di conformarsi a mol-
teplici normative e leggi sulla privacy dei dati, la ne-
cessità di evitare violazioni dei dati e le sfide poste da
un numero crescente di fonti di dati e da un panora-
ma di dati distribuiti sempre più complesso. Esamina i
problemi che i dati non governati possono comporta-
re e il modo in cui influiscono sulle operazioni di busi-
ness, sul processo decisionale e sull'aumento del ri-
schio.

• Il mondo sempre crescente dei dati distribuiti: on-
premises, Cloud multipli, applicazioni SaaS e i di-
spositivi
• L’impatto di dati non governati sulla profittabilità del 
business e l’abilità di rispondere in maniera appro-
priata alla pressione della concorrenza
• Proteggere i dati personali in un business globaliz-
zato: l’impatto della legislazione sulla data privacy 
nelle differenti giurisdizioni
• Data breaches e come impattano sul business

2. Quali sono i requisiti e cosa è necessario per
governare i dati nel panorama dei dati distribui-
ti?

Questa sessione esamina quali sono i requisiti per
governare i dati in un'azienda moderna e cosa è ne-
cessario fare perché questo accada.

• Requisiti chiave per governare dati e contenuti at-
traverso un ambiente di dati distribuiti
• Di cosa avete bisogno per conoscere e governare i 
dati?
• Introduzione alla Data Governance
• Framework per aiutare ad affrontare la sfida
• Persone

o Principali ruoli e responsabilità
o Adeguare l’organizzazione e il modello opera-
tivo

• Dati
o Proprietari, Data Steward, gruppo di controllo 
della Data Governance e gruppi di lavoro

• Processi necessari per definire e governare i dati
• Tipi di politiche e regole per governare

o Qualità dei dati
o Accesso ai dati in sicurezza
o Privacy dei dati
o Data retention
o Data loss prevention

o Data sharing
o Uso e manutenzione dei dati

• Tecnologia
o Catalogo dati
o Classificatori 
o Data Fabric
o Master Data Management

• Capability necessarie di Data Governance
• Task coinvolti nel governo di un ambiente dati distri-
buito

3. L’importanza di un glossario del Business 

La sessione spiega perché è necessario capire il pa-
norama dei dati da una prospettiva business. La chia-
ve per renderlo possibile è quella di costruire un vo-
cabolario comune di business nel glossario di busi-
ness di un catalogo dati in modo da creare nomi e de-
finizioni di dati comuni. Questo vi consente di cercare
e governare i dati del vostro patrimonio dati da una
prospettiva del business.

• Standardizzazione dei dati usando Common Busi-
ness Vocabulary
• Lo scopo di Common Vocabulary nella Data Gover-
nance
• Prodotti software di Business Glossay

o Alation,Amazon Glue, Collibra, Informatica 
Axon & Business Glossary, IBM Watson Know-
ledge Catalog, Microsoft Azure Purview, Talend 
Business Glossary and Data Catalog, SAS Bu-
siness Data Network, TopQuadrant TopBraid 
EDG Business Glossary

• Pianificare per un glossario di business
• Glossario: ruoli e responsabilità
• Processi di presentazione dei termini del glossario, 
approvazione del voto e risoluzione delle controver-
sie

• Approcci per creare un vocabolario comune
• Il ruolo del Data Concept Model
• Utilizzare il vocabolario comune nel Data Modeling, 
ETL, BI, ESB, APIs & MDM

4. Capire il vostro ambiente dati: Auto Data Disco-
very, Catalogare e Mappare in un glossario di
Business

Dopo aver definito i vostri dati, questa sessione guar-
da a come scoprire quali dati avete e come questi si
mappano con il vostro glossario di business per poter
far capire al business il vostro ambiente dati.

PROGRAMMA



• Capire il vostro ambiente dati: il ruolo critico del ca-
talogo dati
• Il mercato del catalogo dati

o Alation, Ataccama, AWS Glue Data Catalog, 
BigID, Cambridge Semantics Anzo Data Cata-
log, Collibra Data Catalog, data.world, Google 
Data Catalog, Hitachi Vantara Lumada, IBM 
Watson Knowledge Catalog, Informatica Enter-
prise Data Catalog, Microsoft Azure Purview, 
Oracle, SAP, Talend Data Catalog, TopQua-
drant TopBraid, Zaloni Data Catalog

• Il processo di Data Discovery
• Registrare le sorgenti dati per il Discovery
• Data Discovery automatizzato, profiling usando un 
catalogo dati
• Fare il mapping fra dati e glossario del business

5. Master Data Management: Design e Implemen-
tazione

Questa sessione esamina l'etichettatura manuale e
automatica dei dati per sapere come gestirli utilizzando
classificatori predefiniti, schemi di classificazione stabi-
liti dall'utente e classificatori addestrabili. Quindi esa-
mina come i dati classificati vengono visualizzati in un
catalogo di dati e come le politiche possono essere as-
segnate ai dati etichettati per governarli attraverso il
vostro patrimonio dati.

• Cosa è la classificazione dei dati?
• Rilevamento e classificazione in modo automatico di 
dati sensibili utilizzando classificatori predefiniti
• Creazione schemi di classificazione dei vostri dati per 
la riservatezza e la conservazione 

• Classificazione manuale dei contenuti utilizzando il 
proprio schema di classificazione, ad es. Documenti 
di Office, SharePoint, Email, Chat, Microsoft Teams o 
Zoom Meetings

• Addestrare i classificatori per etichettare in maniera 
automatica i contenuti
• Usare questi classificatori per auto etichettare conte-
nuti nel Cloud e nei sistemi on-premises

• Usare i vostri schemi di classificazione con un catalo-
go dati
• Classificazione automatica di dati strutturati sensibili 
e oggetti utilizzando un catalogo di dati
• Usare la classificazione per capire la proliferazione e 
la ridondanza dei dati sensibili 
• Definire politiche in un catalogo dati per governare i 
dati 

6. Governare la sicurezza dei dati in un ambiente
di dati distribuito

Dopo aver classificato i dati e i contenuti del vostro
patrimonio dati, questa sessione esamina gli aspetti
della protezione di dati e contenuti con particolare at-
tenzione a ciò che è classificato come sensibile o ri-
servato. Ci si sofferma sulle politiche per governare
l’accesso e l’uso dei dati in sicurezza nonché per di-
sciplinare la prevenzione della perdita di dati.

• Obiettivi di sicurezza dei dati
• Tecnologie chiave per governare la sicurezza dei 
dati
o Definire una politica
o Applicare questa politica

• Passi per implementare la sicurezza dei dati
• Definire le politiche centralmente nel vostro catalo-
go dati per governare l’accesso al vostro patrimonio 
dati
• Unificare il controllo all’accesso dati su più archivi 
dati
• Software di autorizzazione universale (ad es. IBM, 
Immuta, Okera) e come si integrano con i cataloghi 
dati
• Cosa sono i Cloud Application Security Broker?

7. Governare la Data Privacy nel vostro ambiente
di dati distribuiti

Questa sessione esamina la disciplina dell'accesso
ai dati personali nel tuo patrimonio dati per rimanere
conformi alla legislazione in più giurisdizioni in cui
opera la propria azienda.

• Obiettivi della Data Privacy
• Legislazioni sulla Data Privacy: GDPR, CCPA, HI
PAA e altre
• Step coinvolti in un processo di Governance centra-
lizzato della Data Privacy

• Identificazione automatica della posizione in cui si 
trovano i dati personali non protetti
• Applicazione della politica sulla Data Privacy in un 
ambiente di dati distribuito
o Collegare il vostro catalogo dati ad altre tec-
nologie

o Crittografia e anonimizzazione dei dati perso-
nali

o Utilizzo della prevenzione della perdita dati 
(DLP) per evitare la perdita di dati personali

o Protezione dei dati personali in email, chat, 
documenti, condivisioni file, archiviazione 
Cloud ed endpoint



8. Governare la conservazione dei dati nel vostro 
ambiente di dati distribuiti

Questa sessione esamina la gestione del ciclo di vita
dei dati e come potete impostare criteri per controlla-
re il lasso di tempo in cui i dati vengono conservati e
cosa succede alla scadenza. Sembra anche una con-
dizione per scopi speciali come "conservazioni legali"
immesse sui dati dagli uffici legali.

• Creazione di uno schema di classificazione della 
conservazione dei dati
• Essere conformi alla legislazione specifica di cia-
scun Paese

• Classificazione di dati e contenuti mediante etichet-
te di conservazione

• Impostazione centralizzata delle politiche per la 
conservazione dei dati

9. Governare la condivisione di dati nel vostro 
ambiente di dati distribuiti

Questa sessione esamina la produzione di dati affi-
dabili e conformi da condividere in tutta l'azienda e ol-
tre e come può essere governata la condivisione dei
dati.

• Obiettivi di condivisione dei dati
• Tecnologie chiave per aiutare a produrre prodotti di 
dati affidabili per la condivisione

• Passaggi per la creazione di prodotti di dati
• Un approccio unificato alla produzione di prodotti 
dati affidabili utilizzando le pipeline Data Fabric e 
DataOps

• Pubblicazione di prodotti di dati affidabili e conformi 
in un mercato dati
• Governare la condivisione e il consumo dei dati me-
diante accordi di condivisione dei dati e un mercato 
dei dati
• Creazione di un processo standard di approvazione 
della condivisione dei dati per i consumatori
• Monitoraggio e tracking del consumo e dell'utilizzo 
dei dati condivisi

10. Governare la Qualità dei dati nel vostro am-
biente di dati distribuiti

La sessione spiega come governare la Qualità dei
dati nel vostro ambiente di dati distribuiti.

• L’impatto sul business della cattiva qualità dei dati
• Metriche comuni della qualità dei dati
• Impostazione delle regole di convalida e corrispon
denza dei dati nel catalogo dei dati

• Utilizzo del catalogo dati per profilare e convalidare i 
dati in maniera automatica
• Data Cleansing assistito dall’Intelligenza Artificiale

11. Governare la Qualità dei dati usando il Master 
Data Management

Questa sessione esamina i componenti di un Master
Data Management (MDM) e Reference Data Mana-
gement (RDM) e come implementarli per migliorare
la qualità dei dati.

• Cosa è il Master Data e perché è necessario
• Cosa è il Reference Data Management
• Componenti di una soluzione MDM
• Stili e opzioni di una implementazione MDM

o Sincronizzazione in Real time dei Master 
Data

o MDM Virtuale (Indice/Registro)
o Single Entity Hub
o Enterprise MDM multi-dominio

• Identificare le entità del Master Data
• Definire un vocabolario comune per le entità del Ma-
ster Data
• Gestione della gerarchia del Master Data
• Master Data Discovery: identificare dove sono loca-
lizzati i Master Data usando un catalogo dati
• Fare il mapping fra Master Data e il vostro glossario 
di business
• Fare il profiling dei Master Data per capire la qualità 
dei dati
• Usare Data Fabric per pulire, fare il matching e inte-
grare i Master Data per creare entità master data af-
fidabili

• Master Data Matching: fuzzy matching e regole di 
sopravvivenza
• Implementazione della sincronizzazione dei Master 
Data in uscita
• Standardizzazione dei processi di business per 
creare e mantenere Master Data

• Governare la manutenzione dei Master Data
• Il mercato delle soluzioni MDM

o Ataccama, IBM, Informatica, Oracle, Profi-
see, Reltio, Riversand, SAP, SAS, Semarchy, 
Stibo, Talend, Tamr, TIBCO e altro

• Valutare prodotti MDM
• Integrazione di soluzioni MDM con cataloghi dati e 
Data Fabric
• MDM nel Cloud: qual è il vantaggio?
• Accedere e mantenere i Master Data attraverso Ma-
ster Data Services condivisi
• Integrare MDM con applicazioni operative e work-
flow di processi

• Usare Master Data per taggare contenuti non strut
turati



12. La transizione alla manutenzione centralizzata 
dei Master Data: il processo di gestione del 
cambiamento

Questa sessione esamina il lavoro più difficile: il pro-
cesso di gestione delle modifiche necessario per arri-
vare all’approccio comune centralizzato alla manu-
tenzione dei Master Data. Quali sono le difficoltà,
quanto che deve realmente accadere e come fare in
modo che accada.

• L’impatto dell’aggiornamento centralizzato dei Ma-
ster Data sui processi esistenti
• Andare da data entry multipli a un sistema di data 
entry
• Pianificare per una gestione incrementale del cam-
biamento
• Cambiare la logica applicativa per usare servizi con- 
divisi di MDM
• Cambiare le interfacce utente
• Far leva su REST, GraphQL e SOA per accedere ai 
servizi MDM condivisi
• Cambiare i processi di business esistenti per trarre 
vantaggio da MDM

• Cambiare il lavoro di ETL per far leva sui Master 
Data come sorgente di dati
• Gerarchia del Change Management in MDM

13. Combinare MDM con Big Data e il Data Wa-
rehouse per creare una piattaforma dei dati 
del cliente

Questa ultima sessione guarda a come combinare
Master Data, Big Data e Data Warehouse per creare
una piattaforma dati del cliente per supportare il
Marketing, le vendite e il Customer Service nella Digi-
tal Enterprise.

• Integrare Master Data, Big Data e Data Warehouse
• Nuove sorgenti dati correlate ai clienti
• Creare nuove informazioni sul cliente usando l’Ana-
litica
• Creare un CDP nella vostra azienda
• Integrare i vari CDP con il marketing tradizionale e 
digitale, le vendite e le applicazioni di servizio

PARTECIPANTI

• Data Officer
• Enterprise architect
• Data architect
• Professionisti di Master Data Management
• Professionisti del business
• Database Administrator
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