
MAPPA DELL’INTELLIGENT ENTERPRISETM

Analytics e Mobility Per rendere ogni impresa una Intelligent Enterprise
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Mobile 
Computing
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Cloud 
Computing

Blockchain

Big 
Data

Internet 
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Digital 
Identity
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Nuovi 
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sicurezza dei dati
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Finanza

Ambiente

Salute e 
sicurezza

HADOOP NOSQLSQL MDX APPLICAZIONI

ASSET AZIENDALI 
(oltre 150 DRIVER e GATEWAY)

Amazon EMRAWS RDS

BI
-B
W

Essbase Analysis Services

Funzionalità

Abilitare utenti aziendali, analisti e sviluppatori a eseguire tutte le attività (creare, 
distribuire, analizzare, condividere) su vari dispositivi (desktop, Web, mobile, voce) 
senza restrizioni o limitazioni.

Popolarità

Collaborazione integrata e funzionalità di condivisione all'interno delle applicazioni 
che ne promuovono l'adozione e l'utilizzo virale.

Economia

Gestire più ambienti aziendali utilizzando un unico potente strumento workstation 
per la distribuzione one-tap, l'automazione delle attività, la gestione dell'architettura 
e il monitoraggio del sistema.

Semplicità

O�rire esperienze utente, come voce, chat e linguaggio naturale in modo familiare e 
senza sforzo anche al primo utilizzo, supportate da strumenti che non richiedono 
alcuna formazione.

Scalabilità

Condividere so�sticate applicazioni personalizzate, basate su miliardi di righe di dati, 
con centinaia di migliaia di utenti, mantenendo risposte inferiori al secondo.

Stabilità

Distribuire le applicazioni su un'architettura robusta con strategie di failover hot, 
warm e cold, clustering e parametri di governo a�dabili che si combinano per 
evitare arresti anomali del sistema in caso di picchi di utilizzo e caricamenti di dati.

Sicurezza

Facilitare l'accesso trasparente alle risorse aziendali, controllato tramite un modello 
di sicurezza granulare, tramite convenienti credenziali digitali multifattoriali.

PIATTAFORMA DI 
INTELLIGENCE

DATI
Raccolta di dati federata e certi�cata resa disponibile ad architetti e 
analisti dipartimentali, data scientist e sviluppatori.

Dizionari Lineage CubiViste Mart

PLATFORM SERVICE
Capacità essenziali per distribuire applicazioni di analytics e mobility con 
performance e scalabilità elevate a partire dagli asset già presenti in azienda. 
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Dossier Dashboard Documenti Distribuzioni
App 
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SICUREZZA
Funzionalità che consentono lo sviluppo di applicazioni personalizzate e 
sicure che incorporano autenticazione multi-factor e multi-layer 

Autorizzazioni Filtri di sicurezzaLibrerie Utenti Gruppi Badge Permessi

MobileReporterWebDesktopArchitect

Ruoli

BadgeCommunicator

SCHEMA
Gra�co semantico contenente oggetti riutilizzabili, espressi in termini 
business, che si ricollegano alle risorse aziendali e che astraggono le 
complessità del dato sottostante.

Modelli Metriche Template Filtri Set Visualizzazioni Prompt FormAttributi
?

APPLICATION SERVICE
Una suite di servizi cognitivi add-on di livello enterprise disponibili per gli 
architetti per una integrazione rapida e facile in qualsiasi applicazione.

Intelligence Distribuzione Telemetria Transazioni Identity Analytics Collaborazione Geospaziale

PRODOTTI CLIENT
Client che consentono esperienze di analytics e mobility intuitive, veloci 
e divertenti attraverso interfacce Web, desktop e mobile.

DRIVER E GATEWAY
Gateway e driver precon�gurati che sempli�cano la connessione a quasi 
tutte le risorse informative aziendali.

Logico ApplicazioneOLAP Big DataRelazionale PACSEMM 

GERARCHIA DELLE ESIGENZE
Hyper

Una piattaforma di intelligence aiuta 
a rendere più intelligenti tutti i 
dispositivi, le applicazioni e rendere 
le persone più consapevoli. Crea un 
gra�co semantico aziendale che 
collega, indicizza, astrae e federa 
dati, utilizzo e telemetria della tua 
organizzazione. A partire da questo, 
gli utenti possono creare 
rapidamente applicazioni 
contestuali e distribuirle ovunque, 
in qualsiasi momento e su qualsiasi 
dispositivo, fornendo risposte 
attendibili a ogni altro utente in 
base a chi sono, dove si trovano e di 
cosa hanno bisogno.

METADATI

SERVIZI

APPLICAZIONI
Contenitori di informazioni pronte ad innescare processi aziendali, 
confezionati e pubblicati per l'impresa e i suoi dipartimenti.

PROGRAMMI RUOLI
Direttore Intelligence

Crea ambienti di Intelligence implementando l'Intelligence 
Architecture, supervisionando l'Intelligence Center e eseguendo 
programmi di Intelligence per supportare analisi aziendali e 
dipartimentali e applicazioni di mobilità per tutta l'organizzazione.

Analytics Architect

Crea, pubblica e ottimizza un livello dati 
federato come singola versione aziendale 
della verità. Costruisce e manutiene gli 
oggetti dello schema e il livello di astrazione 
tenendo sotto controllo i numerosi 
cambiamenti delle risorse aziendali.

Mobile Architect

Costruisce, compila, distribuisce e gestisce 
ambienti e applicazioni mobile. Ottimizza 
l'esperienza di accesso alle applicazioni 
tramite dispositivi mobile. Integra i protocolli 
preferiti VPN, SSO ed EMM 

Identity Architect

Costruisce, compila, distribuisce e manutiene le 
applicazioni di digital identity integrate con le 
directory aziendali. Protegge digitalmente tutte 
le risorse logiche e �siche esistenti e nuove. 
Integra l'autenticazione, la comunicazione e la 
telemetria in altre applicazioni. 

Database Architect

Progetta e mantiene in e�cienza i 
database dell'organizzazione. Ottimizza le 
performance e l'utilizzo del database in 
base al tipo di query, ai modelli di utilizzo 
e ai requisiti di progettazione 
dell'applicazione.

Amministratore della piattaforma

Installa e con�gura l'architettura di 
intelligence in locale e/o in cloud. Gestisce le 
logiche di sicurezza, monitora l'utilizzo del 
sistema e perfeziona l'architettura per ridurre 
gli errori, ottimizzare i tempi di disponibilità e 
incrementare le performance.

Amministratore di sistema

Imposta, manutiene, monitora e supporta 
continuamente l'ambiente dell'infrastruttura 
attraverso la distribuzione su AWS, Windows o 
Linux. Il tutto ottimizzando le performance e 
controllando i costi. 

Application Architect

Crea, condivide e gestisce applicazioni di 
intelligence per l'azienda. Pubblica oggetti 
applicativi standardizzati e promuove 
applicazioni dipartimentali dal self-service 
nell'ambiente aziendale.

Services Architect 

Inserisce, integra ed estende gli analytics in 
portali, applicazioni di terze parti, applicazioni 
mobile e applicazioni white labelled. Pubblica 
Web service e data service che vengono utilizzati 
dagli sviluppatori nella creazione di applicazioni 
dipartimentali. 

ARCHITETTURA

FONDAMENTA

Sistemi

Integrare i dati dai sistemi aziendali (es. ERP, CRM, MRP, HR) e 
fonderli con altre fonti dati per creare applicazioni 
personalizzate di analisi e mobilità. Progettare, implementare e 
ottimizzare un'architettura integrata per superare i limiti di 
reporting e accrescere le capacità dei system of record 
aziendali.

Piattaforme

Progettare, installare, con�gurare e distribuire 
l'architettura di Intelligent Enterprise. Disegnare 
l'architettura ottimale per garantire sicurezza, stabilità, 
scalabilità ed economia combinando funzionalità di 
piattaforma con servizi on-premise, cloud e/o ibridi.

Analytics

Progettare il data layer federato ottimale e pubblicarlo per analisti, 
data scientist, sviluppatori e architetti. Collaborare con i 
dipartimenti per evolvere l'architettura dei dati per soddisfare le 
mutevoli esigenze aziendali.

Amministrazione

Monitorare, supportare e manutenere l'architettura 
dell’Intelligent Enterprise per garantirne la sicurezza, la stabilità 
e l'economia. Monitorare l'utilizzo del sistema, automatizzare le 
attività e implementare gli aggiornamenti per garantire 
un'esperienza utente ottimale, a�dabile e moderna.

Identity

Progettare e pubblicare un'architettura di digital identity 
che consente l'autenticazione digitale geo-speci�ca 
multi-fattore a livello enterprise per utenti interni ed 
esterni. Implementare l'architettura della digital identity e i 
gateway sulla base di tutte le risorse logiche e �siche.

Database 

Con�gurare la piattaforma di intelligence per ottimizzare le 
performance rispetto a varie tecnologie di database (ad esempio Oracle, 
SQL, Snow�ake, HDFS), incluse piattaforme relazionali, OLAP, big data, 
non strutturate, vettoriali e di streaming. Tracciare il throughput e le 
performance e fornire consigli di progettazione e ottimizzazione 
dell'architettura all'amministratore del database.

SVILUPPO

Mobility

Stabilire struttura, regole e architettura in modo che analisti e 
sviluppatori possano creare e distribuire applicazioni mobile. 
Stabilire processi, protocolli e programmi in modo che l'Intelligent 
Enterprise possa utilizzare app su dispositivi mobile.

Intelligence

Integrare algoritmi di intelligenza arti�ciale, machine 
learning, deep learning e analisi predittiva in applicazioni 
aziendali e dataset federati. Pubblicare e curare una libreria 
di modelli per analisti e data scientist dipartimentali.

Applicazioni

Pubblicare un framework applicativo e best practice che 
consentono a tutte le funzioni aziendali di creare  applicazioni 
coerenti e di impatto. Stabilire una base di componenti condivisi 
per accelerare lo sviluppo di applicazioni dipartimentali.

Dipartimentale

Consentire ai dipartimenti di creare rapidamente applicazioni basate 
su dati federati a�dabili utilizzando MicroStrategy o altri strumenti 
(ad esempio, Tableau, Power BI, Excel). Orchestrare la collaborazione 
con il centro di intelligence in modo che i dataset vengano 
continuamente valutati, ottimizzati e aggiornati.

Enterprise

Sfruttare la potenza degli investimenti in BI esistenti ed 
estenderne il valore a tutti gli utenti su vari dispositivi. 
Migrare applicazioni legacy da SAP Business Object e  IBM 
Cognos verso una piattaforma moderna.

Servizi

Convertire dataset e componenti applicativi in servizi 
pubblicati per gli sviluppatori per integrare l’intelligence 
nelle loro applicazioni custom. Pubblicare esempi e 
documentazione e consentire agli sviluppatori di utilizzare i 
propri strumenti e linguaggi di programmazione preferiti.

INTELLIGENCE CENTER

User Acceptance Testing

(UAT)

Sviluppo

Dipartimentale

Enterprise

Windows

vmwareDocker Kubernetes

Linux

Alibaba Cloud           CenturyLink           Google Cloud           IBM Cloud           Oracle Cloud           Rackspace

DEPLOYMENT

Amazon Web Services On-Premise Microsoft Azure

On-premise, cloud o ibrido

Ambienti distribuiti in pochi minuti

Scaling verticale e orizzontale

Clustering multi-node

Supporto multiregionale

Failover hot, warm e cold

Promozione drag-and-drop a�dabile

Test di integrità di app e aggiornamenti

Monitoraggio a 360 gradi integrato

Applicazione

ANALISTI
Crea, condivide e gestisce applicazioni di Intelligence per il 
dipartimento usando la sicurezza aziendale, i dati e gli oggetti 
applicativi per garantire una versione unica della verità.

DATA SCIENTIST
Costruisce e pubblica statistiche avanzate, modelli predittivi e 
algoritmi machine learning, utilizzando librerie come TensorFlow, R, 
Python e MATLAB, che sono poi utilizzate da analisti e sviluppatori.

EXECUTIVE
Il Business Executive imposta la strategia di analytics e mobility per la funzione. Stabilisce 
il piano, le priorità, i programmi e il budget per la funzione, giusti�cando gli asset e le 
risorse allocati tramite il monitoraggio di adozione, impatto e ritorno sull'investimento 
della piattaforma.

UTENTI BUSINESS
Esplora e interagisce con le analisi pubblicate. Migliora le applicazioni 
utilizzando la data discovery self-service per creare gruppi personalizzati, 
metriche derivate e �ltri dinamici. Promuove l'adozione attraverso la 
collaborazione e la condivisione.

SVILUPPATORI
Integra l'intelligence in applicazioni dipartimentali custom e di terze 
parti, utilizzando linguaggi di programmazione comuni come JavaScript, 
Java, PHP, Objective C, C #, .Net e altri linguaggi.

RUOLI

STRUMENTI Power BI TableauQlikExcelGoogle Search PowerPoint xCodeVisual StudioPython IDEE-mail SASR Studio SPSSJupyter Matlab EclipseAlteryx Trifacta DatawatchPaxata

APPLICAZIONI Enterprise 
Analytics

Enterprise 
Reporting Big Data Data Discovery Embedded 

Analytics
Enterprise 
Mobility

Mobile 
Analytics

Mobile 
Productivity

App 
esterne

Mobile Identity, 
Security e 
Comunicazione

Telemetria 
mobile e IoT

Tablet SmartphoneTVWall Smartwatch VoiceWebDesktopDISPOSITIVI

ClientiFUNZIONI Customer 
ServiceVendite Marketing Field ServiceProduzione Finance HR VendorFacilitiesIT

UTENTI Executive Dirigenti Venditori Personale Vendor Influencer Clienti VIP Clienti Collettività

Lingua



L'Intelligent EnterpriseTM è l'organizzazione data-driven per 

eccellenza. Anticipa costantemente le s�de normative, tecnologiche, 

di mercato e competitive e le trasforma in opportunità e pro�tto. 

O�re una versione unica della verità e agilità. Scalabilità e velocità. 

AI e data discovery. Enterprise analytics e mobility. Si collega a 

qualsiasi tipo di dati e distribuisce report a migliaia di utenti. 

Un'azienda intelligente va oltre la business intelligence, o�rendo 

insight trasformativi a ogni utente, stakeholder e partner.

Diventare un'azienda intelligente è un viaggio, ma puoi iniziare ad 

a�rontarlo più velocemente di quanto pensi. Iniziamo subito.

1
VALUTA

Valuta come le forze 

esterne in�uiscono sulla tua 

organizzazione e integrale 

nella strategia e nella 

roadmap aziendale.

2
CATALOGA

Cataloga le risorse 

aziendali e identi�ca le 

�gure che trarrebbero 

vantaggio dall'accesso 

alle informazioni e ai 

sistemi aziendali. 

3
EMPOWER

Fornisci agli individui e ai team 

strumenti potenti per esplorare i 

dati secondo le loro esigenze, 

stabilendo allo stesso tempo una 

base per una singola versione 

della verità in tutta l'azienda. 

TM

Mappa 

dell’Intelligent 

Enterprise

4
DISEGNA UNA ROTTA

 Mappa le persone, i 

processi e l'architettura 

richiesti per costruire una 

Intelligent Enterprise e 

iniziare il tuo viaggio. 
Analytics e Mobility


