
Solution Brief

Humanativa e Denodo
Humanativa e Denodo Collaborano per combinare la propria esperienza nell’ambito della governance dei dati 
con la piattaforma di integrazione e gestione dei dati più avanzata del settore.

Perché Humanativa e Denodo?

Oggi le organizzazioni non hanno carenza di dati. Tuttavia, con l’aumento dei volumi di dati, molti continuano 
a lottare con la privacy, la coerenza e la qualità dei dati, nonché con la conformità a un numero crescente di 
normative. In risposta, le organizzazioni hanno bisogno di solide capacità di governance dei dati end-to-end. 
Sfortunatamente, molte organizzazioni oggi non sono in grado di raggiungere queste capacità critiche.

Ciò è dovuto a tre sfide chiave:

1. Per molte organizzazioni, i dati vengono archiviati in diversi tipi di sistemi, come database locali e 
repository cloud.

2. Molte organizzazioni integrano i dati tra questi diversi sistemi utilizzando processi di estrazione, 
trasformazione e caricamento (ETL), che forniscono dati in batch pianificati, complicando il mantenimento 
delle politiche di governance dei dati a livello di organizzazione.

3. La maggior parte delle organizzazioni non dispone delle competenze necessarie nella governance dei 
dati per implementare programmi di governance dei dati efficaci che soddisfino le loro esigenze.

Insieme, Humanativa e Denodo consentono alle aziende di superare ciascuna di queste sfide, in modo da poter 
implementare potenti programmi di governance dei dati che consentono loro di ottenere il massimo valore dai 
loro crescenti volumi di dati.

Il valore di Humanativa

l Gruppo Humanativa è composto da sei società focalizzate su:  

 • Data Governance e sui Big Data;
 • Sviluppo di Soluzioni
 • ERP
 • Blockchain
 • Trasformazione Digitale
 • Sicurezza
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Conoscere per innovare è il motto che guida e determina la sua visione. Humantiva è un gruppo agile e high-
tech dotato di un know-how consolidato. Si avvale di fornitori big-tech, ponendo il Cliente al centro di ogni sua 
attività. L’ Innovation & Research Competence Centre lavora quotidianamente per trasmettere conoscenza 
e diffondere una cultura dell’innovazione all’interno del gruppo ed ai propri clienti. La mission è quella di 
migliorare le organizzazioni per accelerare il passaggio del business al digitale, e promuovere sia il valore 
aziendale che l’efficienza operativa al massimo livello. 

Il gruppo di  data governance di Humanativa ha una profonda esperienza opera in ciascuna delle 10 funzioni di 
gestione dei dati delineate nel quadro della Data Management Association

1. Gestione dell’Architettura dei Dati
2. Sviluppo dei Dati
3. Gestione delle Operazioni del Database
4. Gestione della Sicurezza dei Dati
5. Gestione dei Dati di Riferimento e Master
6. Gestione del Data Warehousing e della Business Intelligence
7. Gestione di Documenti 
8. Gestione dei Contenuti
9. Gestione dei Metadati 
10. Gestione della Qualità dei Dati.

Il primo step è un’analisi approfondita dei processi di preparazione dei dati dell’organizzazione, della gestione 
dei dati e della qualità complessiva dei dati. Humanitiva, inoltre, propone ed implementa soluzioni end-to-end di 
governance dei dati a supporto del business, rispondendo agli obiettivi di ogni singolo cliente.

Il valore di Denodo

Se l’indubbio valore di Humanativa è l’esperienza della data governance, Denodo racchiude il valore di una 
tecnologia unica che rende il processo di data management e data integration semplice, immediato e senza 
soluzione di continuità attraverso una pluralità di differenti sistemi di gestione. 
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L’approccio della piattaforma Denodo è unico e completamente differente rispetto alle più comuni presenti sul 
mercato. Invece di replicare fisicamente i dati in un’unica, monolitica repository, come un data warehouse o 
un data lake, Denodo usa la data virtualization per abilitare un logical data fabric, che integri tutto il patrimonio 
informativo aziendale e assicuri un accesso in real-time ai dati senza la necessità di replicarli fisicamente. Grazie 
all’approccio logical data fabric le aziende possono implementare data warehouse logici, che racchiudono le 
potenzialità di un classico data warehouse con il valore aggiunto dell’accesso in real-time ai dati, attraverso 
sistemi on-prem e in cloud. 

La piattaforma Denodo non include nessuna fonte dati, ma solo i metadati necessari per accedere ad ogni 
fonte. Centralizzando i metadati, la piattaforma permette agli stakeholders di garantire i protocolli di sicurezza e 
data governance tra le diverse fonti di dati di un’organizzazione, compresi i sistemi cloud, garantendo un unico 
punto di controllo. Ciò consente alle aziende di  implementare senza problemi i programmi di governance dei 
dati di Humanativa, senza dover modificare l’architettura dei singoli sistemi o processi.

Cosa puoi fare con Humanativa e Denodo?

Con Humanativa + Denodo le aziende possono:

 • Implementare facilmente programmi completi di governance dei dati end-to-end in organizzazioni altamente 
diversificate.

 • Accogliere diversi sistemi di origine, inclusi quelli che contengono dati strutturati, dati non strutturati e tutto il 
resto; sistemi on-premise e cloud; sistemi storici e transazionali; e sistemi con formati radicalmente diversi.

 • Implementare protocolli di governance dei dati in tempo reale.
 • Sfruttare un team di grande esperienza di esperti di governance dei dati.
 • Apportare modifiche continue ai protocolli di governance dei dati senza influire sulle attività quotidiane.
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