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Introduzione:
un approccio
Data Fabric
all’integrazione dei
dati multicloud

Le aziende moderne sono alle prese con
patrimoni di dati sempre più complessi e ciò
perché i dati si fanno sempre più diversificati,
distribuiti e dinamici all’interno di ambienti
cloud ibridi. Le sorgenti nuove dei dati, le
applicazioni e i requisiti si moltiplicano.
Secondo un rapporto IDC, man mano che le
architetture diventano più complicate risulta
più difficile mantenerle e fornire l’accesso ai
dati necessari, con il risultato che in un’azienda
media il 60–73% di tutti i dati resta inutilizzato.1
L’integrazione dei dati multicloud risolve
non solo questa complessità ma anche
la dispersione tra ambienti on-premise,
multicloud e cloud ibridi. Se utilizzata nel
contesto di un Data Fabric, può trasformare
un’architettura dati a silos in un’architettura
in cui i dati giusti vengono forniti nel luogo
giusto al momento giusto. Il Data Fabric è un
approccio architetturale che consente alle
organizzazioni di ottenere insight dai propri
dati, ovunque essi si trovino e nel rispetto
dei principi di sicurezza, governance
e performance.

Il Data Fabric rafforza la conformità con
i controlli automatizzati della governance
e della privacy dei dati, garantendo la
conformità normativa indipendentemente da
dove sono ubicati i dati. Inoltre, pone le basi
per una customer intelligence a 360 gradi
e per un’AI affidabile.
Le moderne soluzioni di integrazione dei dati
che fanno parte di un Data Fabric consentono
di dar vita a pipeline di dati flessibili,
riutilizzabili e aumentate con cui creare
e fornire prodotti di dati in diversi ambiti e
linee di business. Organizzazioni lungimiranti
come la Wichita State University e Highmark
Health hanno già sperimentato i benefici di
questo approccio.
Continua a leggere per conoscere il quadro
completo o scopri la prova gratuita di
integrazione dei dati multicloud.
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Perché
l’integrazione dei
dati multicloud?
Man mano che le organizzazioni si adattano
alla complessità del moderno panorama
dei dati, spesso i Chief Data Officer (CDO),
i Chief Information Officer (CIO) e gli altri data
leader faticano a gestire e integrare tali dati,
dovendone nel contempo garantire la qualità
e la governance. Secondo l’IBM® Institute
for Business Value (IBV), l’integrazione dei
dati con più sistemi di record rappresenta
per i dirigenti la principale sfida nell’ambito
dell’implementazione di una piattaforma di
esperienza digitale. Il 40% degli intervistati ha
individuato nelle origini di dati in silos e nella
mancanza di condivisione le principali barriere
organizzative.2

Al contrario, una valida strategia di
integrazione dei dati multicloud può:
–

–

–

–

Democratizzare l’accesso ai dati, fornendoli
dove servono, sia on-premise che in cloud,
in tempo quasi reale, in batch o in maniera
virtualizzata.
Fornire la sincronizzazione in tempo reale
degli archivi di dati operativi e analitici
senza interruzioni o impatti sui dati
mission-critical.
Servire il crescente pubblico di nuovi
consumatori di dati fornendo accesso ai
dati, ovunque questi si trovino, in modo
controllato e regolamentato.
Ridurre il cosiddetto “vendor lock-in”,
o blocco da fornitore, e offrire una
maggiore scelta di ambienti di dati,
permettendo alle aziende di effettuare
selezioni che soddisfino la propria specifica
combinazione di prezzi, prestazioni,
sicurezza e requisiti di conformità.

Una valida strategia
di integrazione dei
dati multicloud può
democratizzare l’accesso ai
dati, poiché li fornisce dove
e quando servono.
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Elementi costitutivi
dell’integrazione
dei dati multicloud
Gli obiettivi dell’integrazione dei dati
multicloud sono democratizzare l’accesso
ai dati in tutta l’azienda, consentire una
disponibilità continua dei dati mission-critical
e offrire degli strumenti ai nuovi consumatori
di dati, il tutto nel rispetto dei principi di
sicurezza, governabilità e performance.
Le moderne soluzioni di integrazione dei dati
richiedono una piattaforma di distribuzione
dei dati che supporti diverse modalità di
integrazione e distribuzione e al contempo
utilizzi i knowledge graph, i metadati attivi
e l’applicazione delle policy per unificare
e governare i dati all’interno di uno scenario
distribuito. Sfruttando un’architettura flessibile
appositamente creata per i carichi di lavoro
nativi del cloud e infondendo funzionalità
basate sul machine learning (ML) che
consentono agli utenti di ottenere informazioni
dai propri dati ovunque questi siano ubicati,
le moderne soluzioni di integrazione dei dati
possono fornire un accesso più rapido ai dati di
alta qualità per l’analytics a valle, la business
intelligence (BI), l’AI e le applicazioni ad alta
intensità di dati.

L’integrazione dei dati aiuta a combinare
i dati strutturati e non strutturati provenienti
da sorgenti diverse all’interno di set di dati
significativi e di qualità. Tipi di integrazione
quali la modalità bulk/batch (ETL o ELT), la
replica dei dati e l’integrazione streaming,
l’acquisizione dei dati di modifica e la
virtualizzazione dei dati consentono una
varietà di scenari di utilizzo.
–

I metodi ETL (Extract, Transform, Load)
ed ELT (Extract, Load, Transform) sono
processi di integrazione dei dati che
spostano i dati grezzi da un sistema di
origine a un repository di destinazione,
ad esempio un data lake o un data
warehouse. La trasformazione avanzata
dei dati può essere applicata durante il
trasferimento (ETL) o dopo il caricamento
(ELT). Le sorgenti di dati possono trovarsi
in più archivi diversi, compresi i sistemi
legacy o i sistemi di record, i quali vengono
successivamente trasferiti a una posizione
di destinazione mediante integrazione in
blocco o in batch.

–

–

–

La replica dei dati offre la flessibilità di
replicare i dati tra una varietà di origini
e destinazioni eterogenee per consentirne
la distribuzione dinamica ed è ideale per
la distribuzione di carichi di lavoro su più
siti e per la disponibilità continua, sia
essa tra diversi data center, ambienti
on-premise o nel cloud.
L’acquisizione dei dati di modifica intercetta
in tempo reale le modifiche ai database
mentre avvengono e le trasmette ai
database di destinazione, alle code di
messaggi o nell’ambito di una soluzione ETL.
La virtualizzazione dei dati collega i dati
provenienti da più sorgenti e li rende
accessibili tramite un unico punto
di accesso, indipendentemente da
ubicazione, dimensione, tipo o formato.
I data engineer possono soddisfare
rapidamente e facilmente le richieste
di integrazione dei dati ad hoc per
convalidare ipotesi o scenari “what-if”.
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Elementi costitutivi
dell’integrazione
dei dati multicloud
La catalogazione dei dati può aiutare gli
utenti a trovare e utilizzare facilmente i dati
giusti grazie a un indice ricco di metadati
delle risorse catalogate. I cataloghi di dati
con analisi della qualità incorporata possono
creare inferenze e identificare le anomalie.
Alcuni cataloghi dispongono di funzioni di
raffinazione integrate che aiutano le operazioni
di discovery, pulizia e trasformazione dei dati
mediante data shaping.
La governance dei dati facilita l’individuazione
dei dati corretti da parte delle figure che
devono disporre dell’accesso ai dati
e consente al contempo di mantenere nascosti
o mascherati i dati sensibili. Un framework
di governance progettato per automatizzare
l’applicazione delle politiche di protezione
dei dati e supportato da una funzione
automatizzata di applicazione dei metadati
è ideale per definire e applicare le politiche
e le regole di governance dei dati.

L’ingegneria dei dati avanzata automatizza
l’accesso e la condivisione dei dati,
accelerandone la consegna grazie ai
metadati attivi. È anche possibile utilizzare
l’orchestrazione per semplificare la creazione
e l’esecuzione delle pipeline DataOps,
migliorando l’integrazione e la comunicazione
dei flussi di dati tra produttori e consumatori
di dati.
Il bilanciamento automatico del carico e la
scalabilità elastica rendono le attività pronte
per qualsiasi ambiente e volume di dati.
Infine, è necessario un approccio che includa
soluzioni con cui fornire un accesso selfservice, la possibilità di interrogare tutti i dati
e la loro disponibilità continua.
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Data Fabric: un
approccio olistico
Gartner prevede che entro il 2023 le
organizzazioni che utilizzano il Data
Fabric collegheranno, ottimizzeranno
e automatizzeranno dinamicamente i processi
di gestione dei dati e ridurranno del 30%
i tempi di consegna dei dati integrati.3
Il Data Fabric è un approccio architettonico
che semplifica l’accesso ai dati all’interno di
un’organizzazione per facilitarne il consumo
self-service. Riunisce funzionalità come
quelle elencate in precedenza nell’ambito
di un’architettura unificata, evitando i costi
e la complessità legati all’integrazione di
una miriade di soluzioni singole. Anziché un
gruppo di prodotti frammentati, che sono
stati cuciti insieme, un Data Fabric offre
un’unica soluzione olistica creata per
garantire operazioni senza interruzioni.

Oltre all’integrazione dei dati multicloud, un
Data Fabric può inoltre essere adottato in
tre diversi scenari di utilizzo: la governance
e la privacy dei dati, la visione a 360 gradi dei
clienti e l’affidabilità di MLOps e AI. Sebbene
questi tre scenari aggiuntivi siano trattati in
ebook separati, è importante ricordare che
il valore di un approccio Data Fabric supera
anche la più snella e completa delle soluzioni
per l’integrazione dei dati multicloud.

Un Data Fabric offre un’unica
soluzione olistica creata per
garantire operazioni senza
interruzioni.
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Integrazione dei
dati multicloud:
storie di successo

Wichita State
University ↷
Per poter stare al passo con l’aumento dei
dati, degli archivi di dati e dell’uso degli
strumenti di analisi, la Wichita State University
(WSU) aveva la necessità di aggiornare
i propri sistemi. Erano presenti troppi
silos di dati, senza un repository comune
per i metadati e il lineage e senza un vero
catalogo di dati che aiutasse a semplificare
e collegare le informazioni all’interno di tutta
l’università. In qualità di istituto di ricerca che
lavora su progetti governativi e aerospaziali
che prevedono informazioni proprietarie,
la WSU aveva anche bisogno, da un lato, di
rispettare norme di conformità molto rigide
e, dall’altro, di accedere ai dati dei propri
studenti proteggendone le informazioni di
identificazione personale (PII, Personally
Identifiable Information).
La WSU ha implementato l’integrazione dei
dati multicloud attraverso un Data Fabric
che le consente di consolidare, organizzare
e analizzare i dati e creare modelli predittivi.
Ha eliminato i silos informatici centralizzando
l’accesso ai dati, compresi quelli provenienti
dalla rete dei propri college e ha trasferito
i processi ETL da una soluzione tradizionale
a una più integrata. Per rispondere all’esigenza
di una maggiore visibilità sulla conformità

dei flussi di lavoro e per disporre di un approccio gestito alla governance dei dati,
la WSU ha anche effettuato la migrazione dei dati a un catalogo di dati, rendendone
in tal modo l’accesso più facile da parte dei vari utenti del campus. Infine, per
semplificare la condivisione dei dati e risolvere i problemi di sicurezza, le circa
300 API dell’università sono state centralizzate.
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“È necessario sapere di quali dati
disponiamo, dove si trovano, chi vi ha
accesso e chi li sta ottenendo. Passando
dalla nostra soluzione tradizionale
a IBM Cloud Pak for Data ho ottenuto un
risparmio superiore al 60%. È una vittoria
fondamentale sul piano del budget.”
David Wright
Chief Data Officer
Wichita State University
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Integrazione dei
dati multicloud:
storie di successo

Highmark
Health ↷
Con 720.000 casi annui nei soli Stati Uniti e
uno sconcertante tasso di mortalità compreso
tra il 25 e il 50%, la sepsi non è solo una
patologia potenzialmente letale, ma è anche
una delle condizioni di degenza più costose del
Paese, con costi che superano i 27 miliardi di
dollari all’anno.
Un team di Highmark Health a Pittsburgh ha
intuito di poter creare un modello a partire dai
dati delle richieste di rimborso assicurativo
e di poter integrare e distribuire facilmente
gli insight nell’applicazione di servizi clinici
esistente per identificare i pazienti ad alto
rischio di sepsi. Grazie a un Data Fabric
e all’implementazione di uno scenario di
utilizzo dell’integrazione dei dati multicloud,
Highmark Health ha potuto gestire set di
dati complessi e diversificati e, soprattutto,
mettere insieme un gruppo di data scientist,
data architect e data engineer che hanno
collaborato a questo progetto unico nel
suo genere.

Il direttore del dipartimento Ricerca e sviluppo
di Data Science di Highmark Health ha
collaborato con IBM per creare un modello
e successivamente assegnare un punteggio ai
pazienti al fine identificare quelli a rischio di
sviluppare la sepsi. Insieme, hanno eliminato
i silos di dati, fornito una sorgente di dati
affidabile e ridotto la preparazione dei
dati catalogando tutti gli attributi in un
unico luogo. Hanno inoltre integrato gli
insight all’interno del flusso di lavoro delle
applicazioni, riuscendo a monitorarli per
verificarne la parzialità, l’affidabilità e la
trasparenza. In definitiva, il ciclo di vita dello
sviluppo e dell’implementazione dell’AI è stato
ridotto da 12 mesi a sei settimane.
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“Credo che a IBM sia stato necessario
solo un paio di giorni per proporre un
modello distribuito, e la cosa mi ha
piuttosto colpito”.
Curren Katz
Director of Data Science R&D
Highmark Health
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Componenti
da prendere in
considerazione

L’integrazione dei dati necessita di una soluzione
affidabile in grado di ingerire tipi di dati diversi
provenienti da più sorgenti. IBM fornisce
un’architettura Data Fabric attraverso IBM Cloud
Pak® for Data, una piattaforma dati e AI aperta
e completamente integrata che aiuta gli utenti
aziendali ad accedere a dati pertinenti e governati
all’interno di uno scenario di dati distribuiti.
IBM è stata riconosciuta leader per le soluzioni
di integrazione dei dati da Gartner nella
categoria 2021 Magic Quadrant for Data
Integration Tools.
Gartner sottolinea l’importanza di IBM in virtù
della sua “architettura modulare a supporto
dei modelli di integrazione intercloud e ibridi,
di DataOps e del design di tipo Data Fabric”.
I prodotti IBM DataStage, IBM Watson Query,
IBM Watson Knowledge Catalog e IBM Data
Replication rappresentano una soluzione
modernizzata di integrazione dei dati per
trasformare i dati strutturati e non strutturati
provenienti da sorgenti diverse in una visione
affidabile e unificata.
Diamo un’occhiata a Cloud Pak for Data e alle
sue funzionalità, che consentono di ingerire,
esplorare, preparare, gestire, governare
e distribuire dati nell’ordine dei petabyte per
l’AI aziendale.

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak® for Data rappresenta una
soluzione completa di integrazione dei dati
che risponde a tutte le esigenze di un moderno
Data Fabric con virtualizzazione dei dati
integrata. Consente di creare un’esperienza
utente completa basata sui metadati e sulla
gestione attiva delle policy. Con Cloud Pak for
Data gli utenti possono visualizzare, accedere,
manipolare e analizzare i dati senza doverne
conoscere il formato fisico o l’ubicazione,
e senza doverli spostare o copiare.
IBM Cloud Pak for Data consente alle aziende
di applicare automaticamente ai propri
asset di dati le policy e le regole normative
specifiche dei propri settori, proteggendoli in
tutta l’azienda.

IBM DataStage
IBM® DataStage® è uno strumento di
integrazione dei dati leader di settore che aiuta
a progettare, sviluppare ed eseguire attività
di spostamento e trasformazione dei dati.
Lo strumento DataStage supporta i modelli
di estrazione, trasformazione e caricamento
(ETL, Extract, Transform, Load) e di estrazione,
caricamento e trasformazione (ELT, Extract,
Load, Transform). Ottieni un’integrazione
dei dati flessibile e quasi in tempo reale,
sia on-premise che nel cloud, grazie a una
piattaforma ETL scalabile e a bilanciamenti
del carico di lavoro fino al 30% più veloci.5
Scopri di più su
IBM DataStage →

Scopri di più su
IBM Cloud Pak for Data →
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Componenti
da prendere in
considerazione

IBM Watson Query
IBM Watson Query è un motore di query
universale che esegue interrogazioni
distribuite e virtualizzate su database, data
warehouse e data lake. Grazie alle sue
funzionalità di virtualizzazione dei dati, Watson
Query è lo strumento d’elezione per effettuare
integrazioni rapide e semplici alle sorgenti di
dati. L’impegno richiesto per le attività ETL di
piccole e grandi dimensioni è spesso lo stesso;
la virtualizzazione dei dati aiuta a migliorare
l’efficienza quando si verificano richieste
più contenute e ad hoc, riducendo le attività
ETL del 25–65%.5 Grazie alla capacità di
Watson Query di applicare le policy di Watson
Knowledge Catalog, vengono applicate la
governance e la protezione dei dati.

IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watson® Knowledge Catalog è uno
strumento di catalogazione dei dati che
consente di effettuare in modo intelligente la
discovery self-service di dati, modelli e altro
ancora. Il repository di metadati aziendali
basato su cloud attiva le informazioni per l’AI,
il machine learning (ML) e il deep learning e
consente una riduzione fino al 90% dei tempi
di automatizzazione per la discovery, la qualità
e la governance dei dati.6 Gli utenti possono
accedere, curare, categorizzare e condividere
i dati, le risorse di conoscenza e le relative
relazioni, ovunque si trovino.

IBM Data Replication
Il portfolio di prodotti IBM Data Replication
supporta un volume elevato di dati con latenza
molto bassa. Questa soluzione risulta pertanto
ideale per la distribuzione multisito dei carichi
di lavoro e la disponibilità continua nel data
center, in ambienti on-premise o sul cloud. Il
solido supporto per le sorgenti, le destinazioni
e le piattaforme garantisce che i dati giusti
siano disponibili nei data lake, nei data
warehouse, nei data mart e nelle soluzioni
“point-of-impact”, consentendo al tempo
stesso un utilizzo ottimale delle risorse e un
ROI rapido.

Scopri di più su
IBM Watson Knowledge Catalog →

Scopri di più su
IBM Data Replication →

Scopri di più su
IBM Watson Query →
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Crea il tuo
ambiente dati
multicloud
integrato ideale

Se non vedi l’ora di arginare finalmente la
dispersione dei dati e fornire a tutti i tipi
di utente un accesso ai dati più semplice
e regolamentato, ti invitiamo a sfruttare
alcune risorse. La prima è la prova gratuita di
integrazione dei dati multicloud, che fornisce
un’esperienza diretta con un Data Fabric
progettato per questo scenario di utilizzo. In
secondo luogo, consulta il nostro sito web
dedicato all’integrazione dei dati multicloud
per conoscere tutti i vantaggi. Infine,
rivolgiti a uno dei nostri esperti fissando un
appuntamento online, al tuo rappresentante
IBM o a uno dei nostri partner commerciali.

Scopri gli altri tre ebook
dedicati agli scenari di
utilizzo del Data Fabric:
Governance dei dati e privacy
Customer 360
AI e MLOps affidabili
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