
PERCHÉ È IMPORTANTE?

Il Data Management garantisce che i dati  
a disposizione di processi e ruoli aziendali siano 
sempre efficaci e funzionali al raggiungimento  

degli obiettivi.

SAS Data Management fa 
collaborare Business e IT. Perché 

se una corretta strategia di 
gestione dei dati deve poter 

usare diversi strumenti e 
tecniche, il massimo lo si ottiene 

solo combinandoli assieme.  
Il Data Management che 

funziona prevede:

Oggi le aziende possono avere storage abbondanti 
e a basso costo. Processori potenti, piattaforme 
distribuite per Big Data come Hadoop, Massive 
Parallel Processing, clustering, alta connettività.

Fonte: TDWI BP Report: Managing Big Data

La data governance è il framework che stabilisce le 
strategie e le policy

Rendere i dati in 
Hadoop accessibili 

a tutti e da qualsiasi 
fonte

AL 
POSTO 

GIUSTO: 

movimenta dati tra 
sistemi diversi in 
modo efficiente

Utilizzare e 
integrare i dati 

in Hadoop 
nell’ecosistema 
analitico senza 
dover acquisire 

nuovi skill

IN 
OGNI 

MOMENTO: 

supporta tutte  
le architetture dati 
e garantisce tempi 
rapidi di delivery

Aiutare l’ambiente 
Hadoop a 

interoperare con gli 
ambienti tradizionali 

mantenendo 
il governo 

della sicurezza 
e i metadati 
centralizzati

NEL 
FORMATO 

RICHIESTO: 

valida, standardizza, 
arricchisce e rende 
il dato utilizzabile 

dai sistemi 
operazionali  
o di analisi

Eseguire 
trasformazioni e 

modelli di scoring 
nel Cluster Hadoop 
e operazioni di Data 

Quality

PER 
TUTTI GLI 
UTENTI: 

governa l’uso dei 
dati e applica la 
semantica del 

business

Avvicinare i motori 
in-memory di SAS 
al cluster Hadoop 
con le tecnologie 

di “embedded 
process” per 

rendere disponibili 
i Big Data ai Big 

Analytics

DATA 
MANAGEMENT

TECNOLOGIA

BIG DATA MANAGEMENT

SAS DATA MANAGEMENT PERMETTE DI:

Data 
Access:  

per predisporre, 
ottenere e 
distribuire dati 
ovunque

Data 
Quality: 

per avere dati 
accurati e utili allo 
scopo atteso
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Data 
Integration:   

per trasformare 
e completare il 
quadro informativo 
combinando e 
interpretando dati 
da fonti diverse

Data 
Governance:  

per assicurarsi che 
tutti dati rilevanti e 
strategici vengano 
gestiti formalmente 
dall’organizzazione

Data 
Federation:    

per integrare 
informazioni 
logicamente 
senza dover 
predisporre archivi 
e datawarehouse 
fisici

Master Data 
Management:    

per gestire i dati 
in comune alle 
principali aree 
aziendali attraverso 
una vista unica

manage data

delle aziende considera 
i Big Data come 
un’opportunità

delle aziende gestisce 
attualmente i Big Data

delle aziende considera 
lo status della gestione 

dei propri Big Data 
relativamente maturo  

DATA GOVERNANCE: 
10 ERRORI DA EVITARE
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BUSINESS IT

HADOOP

1 2 3 4 5

Fallire la definizione di policy sui 
dati corporate (chi, cosa, quando, 
come)

Non gestire fin da subito le 
aspettative attese

Disegnare una data governance 
standardizzata, non personalizzata  

Contare su unico sponsor 
executive

Ignorare gli organismi decisionali 
(Steering Committee)

Affidarsi ad un approccio Big Bang 
e volere ottenere tutto subito

Lanciare prematuramente un 
“Council” di Data Governance

Sottostimare la manutenzione  
e l’auditing del programma

Trattare la data governance come 
un progetto estemporaneo

Trascurare la sfida insita nel 
cambiamento culturale

sas.com/italy seguici su


