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La maggior parte delle aziende oggi è attratta dal Cloud Computing che è diventato una delle aree più impor-
tanti per l’Analitica. Molte aziende stanno cercando di sfruttare le nuove tecnologie disponibili sul Cloud per la
real-time Analytics, Machine Learning, analisi di enormi volumi di dati multi-strutturati, da aggiungere a quanto
già sanno. Tuttavia, dato che i loro sistemi analitici di base sono Data Warehouse e Data Mart situati nei loro
Data Center, non sorprende che la migrazione di questi sistemi al Cloud sia una delle priorità dell'agenda.

Questo seminario descrive in dettaglio cosa è coinvolto nella migrazione di Data Warehouse e Data Mart sul
Cloud basati su DBMS analitici relazionali come Amazon Redshift, Google Big Query, Microsoft Azure Syna-
pse Analytics, IBM Db2 Warehouse on Cloud, Oracle Autonomous Data Warehouse, Snowflake e Teradata
Vantage su Cloud.

Cosa Imparerete

• Cosa dovrebbe esserci in un piano di migrazione del Data Warehouse
• Preparazione pre-migrazione
• A definire una strategia di migrazione del Data Warehouse
• I rischi che possono minacciare la possibilità di successo e come ridurre i rischi di un progetto
• Come migrare lo schema del Data Warehouse, i dati, i lavori ETL e la sicurezza riducendo al minimo l’impatto 
sugli utenti aziendali
• A capire le differenze SQL
• A comprendere se è necessario migrare un DW “così com’è” o provare ad apportare modifiche durante la 
migrazione
• Quali specifiche del DBMS del DW esistente bisogna conoscere in una migrazione
• Strumenti di migrazione che aiutano

DESCRIZIONE

Migrare il Data Warehouse su Cloud



1. La sfida della migrazione del Data Warehouse

• Perché migrare il vostro Data Warehouse al Cloud?
o Motivi di Business
o Tecnologia

• Pianificare la migrazione del Data Warehouse
• Preparazione pre-migrazione

o Ruoli e responsabilità
o Skill e training
o Valutazione del vostro attuale Data Ware-   
house

o Preparazione on-premises
o Preparazione Cloud

• Definire una strategia di migrazione
• Eliminare i rischi nel vostro progetto di migrazione 
del DW

2. Considerazioni di Design e di Performance 
nella migrazione di un Data Warehouse

• Definire lo scopo dello schema di migrazione
• Preparare lo schema di migrazione

oOpzioni per migrare gli schemi esistenti del           
Data Warehouse al Cloud

•Opzioni per migrare gli esistenti schemi del    
Data Mart a un Data Warehouse basato sul    
Cloud
• Opzioni di performance sul vostro Data Warehouse  
target sul Cloud
• Specifiche della migrazione del database design del 
Data Warehouse

3. Migrazione di dati, elaborazione e caricamento  
ETL

• Migrare i vostri dati storici in un Data Warehouse ba-
sato su Cloud
• Opzioni per portare i vostri dati su Cloud e i tools  
che vi possono aiutare
• Caricare i dati del vostro Data Warehouse sul Cloud
• Migrare i vostri lavori ETL su un Data Warehouse 
basato sul Cloud
• Migrare i processing di caricamento su un Data Wa-
rehouse basato su Cloud
• Specifiche di migrazione ETL e caricamento per il 
vostro DBMS del Data Warehouse basato sul Cloud

4. Sicurezza del Data Warehouse e operazioni di  
migrazione

• Oltre la migrazione SQL DDL e DML
• Panoramica sulla sicurezza di Azure, AWS e GCP
• Autorizzazione e controllo degli accessi al Database
• Migrazione automatica dei privilegi dal nostro siste-
ma esistente

• Dynamic Data Masking
• Connettersi ai DW basati su Cloud
• Crittografia dei dati nei Data Warehouse basati su  
Cloud
• HA (High Availability) e DR (Disaster Recovery) in    
Data Warehouse basati su Cloud
• Specifiche di migrazione per l’esistente sicurezza 
del database del Data Warehouse

5.Migrazione di Data Visualisation e Reporting

• Migrare report e visualizzazioni: la sfida
• Minimizzare l’impatto della migrazione del DW sui 
tools e reports di BI usando la virtualizzazione dei   
dati
• Identificare i report di alta priorità per migrarli prima 
degli altri
• Aspetti di incompatibilità della migrazione che pos-
sono avere un impatto su report e visualizzazioni
• Testare la migrazione di report e dashboard del vo-
stro DW basato su Cloud

• Migrare i livelli semantici del tool di BI al vostro DW 
basato su Cloud
• Conclusioni e raccomandazioni

6. Minimizzare le differenze SQL durante la migra-
zione

• Problematiche SQL che possono presentarsi quan-
do si migra a un DW basato su Cloud
• Differenze e soluzioni alternative di SQL DDL (Data 
Definition Language)
• Differenze e soluzioni di SQL DML (Data Manipula-
tion Language)
• Differenze e soluzioni di SQL DCL (Data Control 
Language)

• Differenze e soluzioni di Extended SQL DML 

7. Tools di Migrazione

• Vendor di tools di migrazione del DW al Cloud
• Tools di migrazione di terze parti 
• Tools di automazione del DW di terze parti

8. Oltre la migrazione del Data Warehouse: anda-
re verso un moderno DW su Cloud

• Modernizzare il processing ETL in un ambiente 
Cloud
• Integrare il vostro DW su Cloud con la Data Science
• Integrare i dati live streaming con il vostro DW su 
Cloud
• Creare un Logical Data Warehouse usando la vir-
tualizzazione dei dati
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INFORMAZIONI
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

e 650 (+iva)

DURATA ED ORARIO
1 giorno:              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.



Mike Ferguson è Managing Director di Intelligent Business Strategies Limited. Come analista e consulente
è specializzato in Business Intelligence e Enterprise Business Integration. Ha più di 38 anni di esperienza di
IT, ha operato consulenze per importanti aziende ed è stato frequentemente speaker in molti eventi e semi-
nari 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. Insegna delle master classes
che hanno molto successo su Analitica, Big Data, Data Governance & MDM, Data Warehouse Moderniza-
tion e Data Lake Operations.
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