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COSTRUIRE DELLE ROADMAP DELL'ARCHITETTURA DATI PER ALLINEARSI ALLE
ESIGENZE DEL BUSINESS

DESCRIZIONE
Sviluppare una Roadmap concisa dell'Architettura Dati è essenziale per comunicare in maniera chiara il percor-
so di trasformazione verso una moderna piattaforma Dati e Analitica basata su Cloud o ibrida. 

La chiave del successo per questa tabella di marcia è anche dimostrare il valore di Business che si ottiene in cia-
scun traguardo chiave. Si tratta di un processo in quattro fasi che allinea la strategia di Business con una strate-
gia di Dati e di Analitica che può essere sfruttata per dare priorità a una Reference Architecture all’interno dell’in-
frastruttura e dei data stack.

Per fare questo, i moderni Architetti dei Dati devono avere una chiara comprensione dei principi e dei compro-
messi del Data Management per prendere decisioni in merito alle strategie di migrazione al Cloud, all'Architettu-
ra Cloud-native, all'automazione su larga scala e agli ambienti multi-Cloud aperti.

La creazione di una Roadmap per i Dati e l’Analitica aziendale richiede nuovi modi di pensare alle piattaforme e
all'abilitazione dei dati per sfruttare appieno il valore che il Cloud può offrire.

Dalla BI al Self-service alla Data Science, questo seminario di mezza giornata vi aiuterà a stabilire le priorità del-
le capability analitiche aziendali per determinare l'integrazione ottimale dei dati e le strategie dell’Architettura.
Questo include aggiornamenti recenti sulle funzionalità all'interno dei servizi AWS, Azure e Google Cloud per le 
Architetture Analitiche.

In particolare i partecipanti impareranno:

• Come identificare le priorità del Business e tradurle in capacità Analitiche
• A capire il ciclo di vita dell’Analitica moderna per identificare le lacune nell'Architettura
• I principi della moderna Architettura Dati e sua Architettura logica di riferimento
• Come sviluppare una Roadmap a fasi con traguardi legati al valore di Business
• Esempi di Roadmap Architetturali di successo per le migrazioni al Cloud

PARTECIPANTI

• Data Analytics Leader
• CIO
• CDO
• Data Architect
• Data Scientist



1. Allinearsi con la Strategia di Business

• Un processo in 4 fasi per l’allineamento al 
Business

• Culture data-driven
• Categorie di Business Analytics
• Esempio: costruire un’Architettura “resiliente”

2. Enterprise Analytics Framework

• Modelli di Maturità Analitica del Passato
• Abilitare le capability dell’Analitica
• Il ciclo di vita della moderna Analitica
• Relazione fra Business Intelligence, Self-service e 
Data Science

3. Costruire una Roadmap per l’impatto sul 
Business

• Componenti per una moderna Architettura Dati
• Selezione dei progetti per il delivery 
dell’Architettura

• Fasi di costruzione basate sulle capacità Analitiche
• Mapping nei moderni Data Stack e nei Cloud

4. Pianificazione delle Risorse e Aspettative

• Pensare come uno stakeholder del Business
• Fornire l’Analitica con l’Architettura
• Aspettative di migrazione al Cloud
• Progettare Architetture Open

PROGRAMMA

DOCENTE
John O’Brien Con 30 anni di esperienza nel fornire
valore attraverso la Strategia dei dati, le Architetture
e l'Analitica, John ha una prospettiva unica che deri-
va da ruoli chiave come professionista, consulente e
CTO vendor nell’industria della Data Analytics. Come
leader riconosciuto, pubblica articoli, insegna e pre-
senta conferenze in Nord America ed Europa da oltre
15 anni.

La sua conoscenza nella progettazione, costruzione
e crescita di Enterprise Data Systems e creazione di
data team, fornisce informazioni reali e preziose su
ciascun ruolo e fase all'interno di un programma dati. 

John fornisce servizi di ricerca, consulenza strategi-
ca e mentoring per guidare le aziende a mettere a
punto e implementare una nuova generazione di
Data Management, Architettura, Analitica e tecnolo-
gie emergenti.
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Quota di iscrizione:
e 400 (+iva)

In caso di rinuncia o di cancellazione dei seminari
valgono le condizioni generali riportate sopra.

nome ......................................................................

cognome ................................................................

funzione aziendale .................................................

azienda ..................................................................

partita iva ...............................................................

codice fiscale .........................................................

indirizzo ..................................................................

città ........................................................................

cap .........................................................................

provincia ................................................................

telefono ..................................................................

fax ..........................................................................

e-mail .....................................................................

✂

Timbro e firma

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

INFORMAZIONI
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

e 400 (+iva)

La quota di partecipazione
comprende documentazione

DURATA E ORARIO

1 pomeriggio: 14.00-18.00

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.


