IBM Hybrid Data Management

I tre vantaggi
principali di
un data fabric
I dati sono più dispersi, dinamici, diversi
e difficili da gestire come non mai prima.
Le aziende devono destreggiarsi tra complessi
ambienti di dati multivendor, set di dati in
silos e lunghi cicli di preparazione dei dati,
il tutto rispettando una strategia di
governance dei dati sicura e conforme.
Un'architettura della struttura di dati fornisce
un tessuto connettivo tra gli endpoint di
dati, garantendo un' ampia scelta di capacità
di gestione dei dati tra cui l'integrazione, il
rilevamento, la governance, la custodia e
l'orchestrazione. Con un data fabric la tua
organizzazione può

"Entro il 2023, le organizzazioni che
utilizzano data fabric per collegare
dinamicamente, ottimizzare e
automatizzare i processi di gestione dei
dati ridurranno il tempo di distribuzione
dei dati integrati del 30%". 1

1
86%–158%
incremento del ROI2

Consentire un utilizzo dei dati
self-service e una collaborazione
Le funzionalità self-service permettono ai relativi utenti
di dati all'interno delle organizzazioni di trovare dati
di qualità più rapidamente e di dedicare più tempo
all'esplorazione dei dati per fornire approfondimenti
tangibili che portino valore al business.
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Automazione della governance,
protezione e sicurezza dei dati
realizzati mediante metadati attivi
L'automazione potenziata dall'AI crea regole e definizioni
di governance dei dati estraendo automaticamente il
contenuto dai documenti normativi. Implementare
regolamenti di governance rivisti o nuovi con velocità
e precisione, evitando multe potenzialmente costose
causate dalla mancata conformità.

20 M € o 40%
di turnover
potenziali multe
per mancanza di
conformità al GDPR3

3
25%–65%
riduzione delle
richieste ETL2

Automazione delle attività di
ingegneria dei dati e aumento
dell’integrazione dei dati
Ottimizza e velocizza la distribuzione dei dati
all'interno dell'azienda, eliminando i processi
inefficienti, ripetitivi e manuali di integrazione dei
dati. L'analisi continua e automatica in tempo reale
contribuisce a fornire dati di qualità.

Scopri di più
Un data fabric semplifica la gestione dei dati sia in
ambienti ibridi che multicloud migliorando la governance
dei dati, la conformità e i processi di integrazione Leggi
questo white paper per saperne di più e conoscere alcune
storie di successo reali.
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