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La Minimizzazione dei dati: la nuova sfida per le Architetture Dati

DESCRIZIONE
Le aziende memorizzano sempre più dati in volumi sempre più grandi. Molti di questi dati non sono nuovi o origina-
li ma sono dati copiati. Le aziende eccellono nella duplicazione dei dati. Ad esempio, le informazioni su un cliente
sono archiviate in un sistema CRM, un'area di staging, un Data Warehouse, diversi Data Mart e un Data Lake. An-
che all'interno di un database, i dati vengono archiviati più volte per supportare utenti diversi. Inoltre, le copie dei
dati vengono archiviate negli ambienti di sviluppo e di test. E non bisogna dimenticare gli utenti che copiano i dati
dai database centrali in file privati e fogli di calcolo. C'è anche ridondanza dei dati tra le organizzazioni durante lo
scambio di dati. Di solito, l'organizzazione ricevente archivia i dati nei propri sistemi, ottenendo ancora più copie. 

La duplicazione sfrenata dei dati presenta molti svantaggi e sfide:

Latenza dei dati più elevata, Opportunità perse, Sincronizzazione dei dati complessa, Sicurezza dei dati più com-
plessa, Privacy dei dati più complessa, Costi di sviluppo più elevati, Costi di manutenzione più elevati, Costi tecno-
logici più elevati, Amministrazione del database più complessa, Amministrazione dei metadati più complessa,
Qualità dei dati ridotta.

La minimizzazione dei dati è quindi uno dei presupposti più importanti per le architetture di dati esistenti e future.

Durante questa masterclass, Rick van der Lans spiega come lavorare verso un'Architettura data-on-demand e
con quali soluzioni e tecnologie questa diventa realtà.
Spiegherà, tra le altre cose, cos'è la minimizzazione dei dati, quale influenza ha sulle architetture dei dati e in che
modo la virtualizzazione dei dati consente di ridurre i dati ridondanti.

PARTECIPANTI

• Specialisti di Business Intelligence
• Analisti dati
• Progettisti di Data Warehouse
• Analisti di Business
• Data Scientist
• Pianificatori di tecnologie
• Architetti tecnici
• Enterprise Architect
• Consulenti IT
• Analisti di sistema
• Sviluppatori database
• Database Administrator
• Architetti di soluzioni
• Architetti dati
• IT Manager



La Minimizzazione dei dati: la nuova sfida per le Architetture Dati

DESCRIZIONE

Cosa Imparerete

• Come il principio di design, chiamato minimizzazione dei dati, è correlato ad architetture di dati
più semplici

• Cosa significano i due pilastri della minimizzazione dei dati: data-on-demand e accesso ai dati
originali

• Quali sono i veri svantaggi della creazione di troppe copie dei dati, tra cui maggiore latenza dei
dati, sincronizzazione dei dati complessa, sicurezza e privacy dei dati più complesse e costi di
sviluppo e manutenzione più elevati

• In che modo la nuova tecnologia database, l'integrazione e la tecnologia cloud possono aiuta
re a progettare architetture di dati più semplici che contengono meno dati copiati

• Qual è l'effetto della minimizzazione dei dati sulle Architetture di Data Warehouse e Data Lake
• In che modo il trasferimento di file gestito può essere sostituito da dati su richiesta e come è
possibile ridurre il numero di flussi di dati tra le organizzazioni

• Come dovrebbero essere progettate le architetture dei dati dal punto di vista delle specifiche di
elaborazione dei dati e non degli archivi di dati



PROGRAMMA
1. Introduzione 

• Cosa è la minimizzazione dei dati?
• L’influenza della minimizzazione dei dati sulle Arch-

tetture dati
• Pilastri della minimizzazione dei dati
• Dal data-by-delivery al data-on-demand
• Dai dati copiati ai dati originali
• Ragioni per cui la minimizzazione dei dati è impor-

tante
• Rischi di copie illimitate e memorizzazione ripetuta

dei dati
• I vantaggi del business della minimizzazione dei

dati

2. Nuove tecnologie possono semplificare le Ar-
chitetture dei dati

• Server di database SQL analitici e loro architettura
distribuita basata su condivisioni

• Server di database translitici: combinazione di tran-
sazioni e analisi

• La virtualizzazione dei dati consente la riduzione dei
dati ridondanti

• Tecnologia di messaging

3. Applicare la minimizzazione dei dati alle attuali
Architetture dati

• Dalle Architetture tradizionali di Data Warehouse
alle Architetture di Logical Data Warehouse 

• Dal Data Lake fisico con zone e livelli al Data Lake
virtuale 

• Dal Data Lakehouse al Logical Data Lakehouse
• Dal Data Fabric al Logical Data Fabric

4. Diagrammi di tracciamento dati per progettare
Architetture dati

• Cosa sono i diagrammi di Data Track?
• Progettare una Architettura dati basata sulle specifi

che di Data Processing
• Dai diagrammi di Data Track alla minimizzazione
dei dati

• Non progettare da un punto di vista database-cen-
tric

5. Dal data-by-delivery al data-on-demand

• Svantaggi dello scambio dati usando i files (data-by-
mail)

• Vantaggi del data-on-demand
• Accesso a fonti di dati geograficamente disperse
• Cosa possiamo imparare da Netflix?

6. Commenti finali

• Raccomandazioni generali per implementare la mi
nimizzazione dei dati

• Mettere su Youtube i vostri dati
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Quota di iscrizione:
e 650 (+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 650 (+iva)

DURATA E 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: Credit Agricole
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.



Rick van der Lans è un analista indipendente, consulente, autore e speaker specializzato in Data
Warehousing, Business Intelligence, Big Data e tecnologia database. Ha presentato innumerevoli seminari,
webinar e keynote alle conferenze leader del settore in tutto il mondo. Aiuta i clienti a progettare i propri Data
Warehouse, i Big Data, le architetture, le soluzioni di Business Intelligence e nella selezione dei prodotti giu-
sti.

È stato molto influente nell'introduzione della nuova architettura Logical Data Warehouse che aiuta le orga-
nizzazioni a sviluppare sistemi di Business Intelligence più agili. Nel corso degli anni ha scritto centinaia di ar-
ticoli e blog per giornali e siti web e ha creato molti white papers per una lunga lista di venditori.

È stato autore del primo libro disponibile su SQL, dal titolo Introduzione a SQL, che è stato tradotto in più lin-
gue con più di 100.000 copie vendute. Più recentemente, ha pubblicato il libro Data Virtualization for
Business Intelligence Systems. Presenta seminari su Big Data e Analitica, Virtualizzazione dei dati, Logical
Data Warehouse, Data Warehousing e Business Intelligence.

DOCENTE


