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Capitolo 1

Sblocca i tuoi dati per l'AI
I dati sono la linfa vitale di ogni organizzazione moderna e vengono creati, archiviati e analizzati
a una velocità senza precedenti in tutti i settori. Si stima che entro il 2025 la creazione di dati
globali raggiungerà l'incredibile cifra di 180 zettabyte.1 Questa esplosione di dati presenta enormi
opportunità per le aziende che sono pronte a trarne vantaggio, dalla generazione di nuove offerte
e flussi di entrate alla protezione dai rischi normativi. Per le organizzazioni che non riescono
ad affrontare la gestione dei dati, questo afflusso di dati rappresenterà più una sfida che una
possibilità per l'innovazione.

80%

Secondo Forrester, l'80% delle aziende prevede che il numero di casi d'uso
dell'AI aumenterà nei prossimi 2 anni.2

90%

Il 90% delle aziende ha difficoltà a scalare l'AI nelle proprie strutture.3

Ma non è sufficiente raccogliere e archiviare semplicemente grandi volumi di dati; le aziende
hanno bisogno di accedere, governare e utilizzare questi dati in modo trasparente e sicuro per
guidare la trasformazione digitale e l'adozione di un'AI di successo.

Si stima che entro il 2025
la creazione di dati globali
raggiungerà l'incredibile cifra di
180 zettabyte.1
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Per creare una solida base dati per l'AI, le aziende devono risolvere la complessità della gestione
dei dati in 3 aree chiave:
Accedi alle risorse
A causa della crescita di volume, varietà e velocità dei dati, le
organizzazioni hanno bisogno di accedere rapidamente ai dati diffusi in
ambienti cloud ibridi complessi che includono più cloud, datastore, sedi e
fornitori, nonché tipi di dati disparati.

Governance
Devono contestualizzare e classificare questi dati per assicurarsi di
ottenere informazioni pertinenti e di alta qualità per le persone giuste al
momento giusto, con accesso self-service per ridurre il time to value per le
iniziative di AI.

Privacy e conformità
Inoltre, devono identificare e proteggere le informazioni personali e
riservate, garantendo nel contempo la conformità normativa in modo che i
dati sensibili possano essere utilizzati in sicurezza per l'AI e l'analisi.

Affrontare le sfide comuni nella tua base dati aiuta a preparare il terreno per risultati AI più
accurati e implementazioni AI di successo.
La metodologia DataOps e il modello architetturale moderno di una struttura dati possono aiutare
le aziende a gestire l'accesso ai dati, la governance e la privacy durante l'intero ciclo di vita dell'AI.
Insieme, questi approcci consentono il consumo di dati self-service e l'automazione di attività
complesse e noiose di ingegneria dei dati per aiutarti a sbloccare l'intero valore del tuo patrimonio
di dati e stabilire una solida base di dati per il successo dell'AI.

1 Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2025, Statista,
June 2021.
2 Overcome Obstacles To Get To AI At Scale: Invest In And Scale AI To Become An Industry Leader, Forrester,
January 2020.
3 Proven concepts for scaling AI: From experimentation to engineering discipline, IBM Institute for Business
Value, September 2020.
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Capitolo 2

Trasforma la gestione dei dati con DataOps
e una struttura dati
Tutte le organizzazioni sono alla ricerca di modi per sbloccare i propri dati per innovare e restare
competitive, ma la maggior parte di esse deve affrontare sfide significative con la raccolta,
l'archiviazione e l'analisi dei dati per l'AI. Gli ambienti sono diventati sempre più complessi, con
tipologie di dati sparsi e origini disparate

75%

Il 75% delle maggiori aziende dichiara di attingere a più di 20 diverse origini dati
per informare i propri sistemi di AI, business intelligence e analisi.1

Per alimentare l'AI con le informazioni più pertinenti e affidabili, i dati aziendali dovranno essere
scoperti, catalogati e trasformati e le organizzazioni avranno bisogno di protocolli per garantire la
privacy dei dati e la conformità normativa. Una solida strategia di gestione dei dati e l'architettura
delle informazioni di supporto possono aiutarti a sbloccare i dati aziendali e scoprire insight per
trasformare la tua attività.

50%

Oltre il 50% delle aziende ha difficoltà con l'integrazione dei dati quando si
tratta di piattaforme di data science e machine learning e di piattaforme di
analisi e business intelligence.2

Creazione di una base dati basata sui principi DataOps
DataOps è una metodologia che consente alle aziende di progettare strategicamente la propria
architettura delle informazioni e utilizzare l'automazione basata sull'AI per ottenere il massimo
valore dai propri dati.

DataOps è l'orchestrazione di persone, processi e tecnologia
per fornire rapidamente dati affidabili ai cittadini digitali.
I principi DataOps possono aiutare la tua organizzazione a raggiungere:
• Catalogazione dei dati per fornire definizioni che facilitino la gestione self-service
• Preparazione dei dati per trasformare i dati grezzi in informazioni consumabili
• Valutazione della qualità dei dati per garantire i migliori dati pronti per il business
• Integrazione dei dati per soddisfare le esigenze di accesso e consegna dei dati
• Definizione e applicazione della privacy e della conformità dei dati

Crea una solida base dati per l'AI

5

Un approccio DataOps aiuta a promuovere l'agilità, la velocità e nuove iniziative sui dati su larga
scala, consentendo alla tua azienda di utilizzare l'AI garantendo al contempo governance e
controlli di sicurezza adeguati.
Modernizza la tua architettura delle informazioni con una struttura dati
Una solida base per il successo dell'IA richiede più di una semplice metodologia o un insieme di
principi; le organizzazioni hanno anche bisogno di modernizzare la loro tecnologia dell'architettura
dell'informazione. Hai quindi bisogno di un'architettura progettata per l'AI, che ti aiuti a ottimizzare
e automatizzare l'accesso e la disponibilità dei dati, fornire dati gestiti di alta qualità e gestire la
privacy e la conformità.

Data fabric è un'architettura che orchestra in modo dinamico
diverse fonti in un panorama ibrido e multicloud per fornire
dati pronti per il business per l'AI.
Data fabric rappresenta il tessuto connettivo tra i dati e permette una gestione completa dei dati
stessi: identificazione, integrazione, governance, accuratezza e armonizzazione. Fornisce agli
utenti l'accesso ai dati giusti al momento giusto.
Data fabric utilizza tecnologie emergenti come il machine learning (ML), la virtualizzazione dei
dati, uno strato semantico, la gestione dei metadati e la catalogazione automatizzata dei dati per
abbattere i confini che separano applicazioni, dati, cloud e persone.
Una struttura dati di questo tipo offre 3 vantaggi principali:
• Consumo di dati self-service e collaborazione
• Governance automatizzata, protezione dei dati e conformità
• Integrazione dei dati in un panorama di dati ibrido e multicloud
Implementando un'architettura delle informazioni progettata per l'AI — e sostenuta dai principi
DataOps — la tua azienda può eliminare i silos di dati, gestire i dati e il ciclo di vita dell'AI e
funzionare ovunque con agilità. In definitiva, l'architettura e i principi giusti possono aiutarti a
rendere operativa l'AI con fiducia e trasparenza.

1 Global AI Adoption Index 2021, IBM and Morning Consult, 2021.
2 Overcome Obstacles To Get To AI At Scale: Invest In And Scale AI To Become An Industry Leader, Forrester,
January 2020.
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Capitolo 3

Semplifica, unifica e collega tutti i dati
La maggior parte delle organizzazioni gestisce un volume enorme di dati provenienti da fonti
disparate.
Tali dati sono spesso contenuti in silos e distribuiti su più cloud, archivi di dati, sedi e fornitori,
rendendo l'accesso dispendioso in termini di tempo e complicato per data scientist, analisti
aziendali e altre parti interessate.

 n terzo delle organizzazioni indica la complessità e i silos
U
dei dati come il principale ostacolo all'adozione dell'AI.1

Trovare il modo per semplificare l'accesso
ai dati in un ambiente complesso e
distribuito è fondamentale per creare una
base solida per l'AI.
Per fornire insight aziendali di alto
valore, i dati devono essere accessibili
e contestualizzati da qualsiasi utente o
applicazione.

Le sfide del consolidamento dei dati
Molte organizzazioni dipendono da architetture di dati obsolete che tentano di consolidare dati
disparati e in silos in data warehouse o data lake. Gli approcci di consolidamento che utilizzano
procedure di estrazione, trasformazione e caricamento (extract, transform and load, ETL) per
copiare i dati in un singolo archivio dati richiedono tempo e denaro e aggiungono complessità
al panorama dei dati. E la maggior parte delle organizzazioni finisce con avere più repository. Di
conseguenza, i data scientist devono affrontare lunghi cicli di preparazione dei dati e difficoltà a
organizzare i dati per ottenere un'unica visualizzazione.

Unificazione del panorama dei dati per un accesso più semplice e query universali
Data Fabric è la risposta architetturale a queste sfide, in quanto aiuta le aziende a unificare e
semplificare la propria architettura delle informazioni per l'AI e fornire ai propri utenti un accesso
più rapido ai dati aziendali di cui hanno bisogno.
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Una struttura dati utilizza la virtualizzazione dei dati per accedere a origini disparate in
tutto l'ambiente, quindi non è più necessario spostare i dati o creare insiemi duplicati. La
virtualizzazione dei dati fornisce visualizzazione unica e completa, senza copiare i dati. Di
conseguenza, il data fabric consente l'accesso self-service, in modo che gli utenti possano
semplicemente eseguire query sui dati nel punto stesso in cui questi risiedono. Questa
funzionalità offre ai data scientist e ad altri cittadini un accesso più rapido alle informazioni,
indipendentemente dalla piattaforma o dall'area geografica in cui si trovano. Accesso self-service
significa anche che gli utenti possono iniziare a eseguire query sui dati immediatamente, senza
attendere che vengano trovati e preparati da un tecnico.

Entro il 2023, le organizzazioni che utilizzano data fabric
per collegare dinamicamente, ottimizzare e automatizzare i
processi di gestione dei dati ridurranno del 30% il tempo di
distribuzione dei dati integrati.2
Un altro elemento chiave del data fabric è la capacità di eseguire query universali con un livello
semantico di query che essenzialmente astrae o traduce le query in un linguaggio universale.
Indipendentemente dai motori di query utilizzati dalla tua organizzazione, il livello semantico di
una strutturazione dei dati consente di eseguire query sui dati distribuiti molto più velocemente
rispetto ad un data warehouse
standard e con un grado di pertinenza più elevato.
Semplificare, unificare e connettere i dati in ambienti complessi e distanti tra loro è fondamentale
per gettare le basi per iniziative di AI tempestive e di successo nella tua azienda.

1 Global AI Adoption Index 2021, IBM and Morning Consult, 2021.
2 Magic Quadrant for Data Integration Tools, Gartner, March 2021.
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Capitolo 4

Assicura la qualità dei dati
e la governance per l'AI
Garantire che i data scientist possano accedere rapidamente e facilmente ai dati è fondamentale
per progetti di AI di successo, ma altrettanto importante è garantire che i dati con cui stanno
lavorando siano pertinenti e di alta qualità. Dato l'enorme volume, varietà e velocità dei dati con
cui le aziende hanno a che fare, sono necessari strumenti efficaci per catalogare, etichettare e
organizzare i dati e gestire i livelli di accesso.

Le organizzazioni riferiscono che circa il 90% o più del
proprio tempo viene impiegato nella preparazione dei dati per
l'analisi avanzata, la scienza dei dati e l'ingegneria dei dati.1
Secondo la ricerca IDC, l'80% dei dati mondiali non sarà strutturato entro il 2025 e la difficoltà
di analizzare dati semi-strutturati e non strutturati rappresenta una sfida crescente per ottenere
l'analisi su larga scala richiesta per l'AI e il machine learning.2 Inoltre, gli utenti aziendali in ruoli
diversi — dalle risorse umane ai data scientist alle linee di business — hanno bisogno di accedere
a dati diversi. Sono necessarie politiche di governance per determinare in modo sicuro le titolarità
dei dati appropriate diritti in conformità con la privacy dei dati e le normative.
Contestualizzazione e utilizzo dei dati
Le funzionalità di governance, qualità dei dati e catalogazione dei dati sono al centro del
valore della struttura dati. Il data fabric definisce automaticamente i dati, in modo che siano
comprensibili nella loro forma attuale, e quindi li classifica come adatti allo scopo, semplificando
l'utilizzo dei dati organizzativi da parte di persone con ruoli e livelli di esperienza diversi.
La funzione di catalogazione di una struttura dati offre diversi vantaggi:
•R
 ilevamento di dati sensibili per scopi
normativi interni ed esterni
• Creazione di politiche di applicazione per
proteggere i dati attraverso il mascheramento,
la redazione e la sostituzione dei valori
•D
 efinizione dei dati per rendere comprensibile
la loro forma iniziale ai consumatori di dati
• Suggerimento di dati in base alla cronologia
ed ai modelli di ricerca dell'utente
• Rilevazione dei dati creando un inventario degli
asset ed applicando le regole di governance
• Assegnazione di termini di business dalla
tassonomia aziendale ai nuovi asset
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Queste funzioni di catalogazione risolvono molti degli aspetti manuali e dispendiosi in termini di
tempo che riguardano la preparazione e la gestione dei dati. Di conseguenza, i consumatori di
dati possono trarre più rapidamente valore dai dati organizzativi rilevanti per prendere decisioni
informate nel rispetto delle politiche di governance appropriate.
Scopri come ING, l'istituto di servizi finanziari e bancari globali, utilizza una struttura dati in un
ambiente cloud ibrido per migliorare la governance e l'accesso ai dati.
Leggi il blog
Accelera il percorso verso l'AI
Per sfruttare completamente le promesse dell'AI, le organizzazioni hanno bisogno di dati ben
organizzati e affidabili che siano pronti per l'analisi e la creazione di modelli di AI. Una struttura
dati introduce tecnologie di automazione che aiutano a risolvere molte delle sfide e delle
inefficienze della gestione dei dati, dall'accesso alla preparazione alla governance, avvicinandoti di
un passo all'implementazione dell'AI nella tua azienda.

1 The State of Metadata Management: Data Management Solutions Must Become Augmented Metadata Platforms,
Gartner, May 2021.
2 80 Percent of Your Data Will Be Unstructured in Five Years, Solutions Review, March 2019.
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Capitolo 5

Gestisci la privacy e la conformità
dei dati sensibili
In quanto digitale, la tua azienda probabilmente archivia e gestisce insiemi di dati sensibili, comprese
le informazioni di identificazione personale (PII) e la proprietà intellettuale di clienti e dipendenti.
I dati sensibili possono rappresentare una parte significativa del tuo panorama di dati e, pertanto,
possono e devono essere utilizzati per alimentare i tuoi modelli di AI. Tuttavia, è fondamentale
identificare e proteggere i dati sensibili e rispettare i requisiti normativi pertinenti. La mancata
osservanza può comportare multe salate, perdita di affari e perdita di reputazione

Il costo medio di una violazione dei dati è di 3,86 milioni di dollari1
Molte organizzazioni hanno difficoltà a identificare e gestire i dati sensibili dei clienti. Una ricerca
condotta da IBM e dal Ponemon Institute ha rilevato che l'80% delle violazioni dei dati nel 2020
includeva le PII dei clienti. Di tutti i tipi di dati esposti in queste violazioni, le PII dei clienti sono state
anche le più costose per le aziende prese in esame.2

81%

L'81% dei consumatori smetterebbe di interagire con un marchio online a seguito di una violazione dei dati.2

Per gestire in modo efficace la privacy dei dati, le organizzazioni hanno bisogno di una visibilità
completa sui dati che si trovano nel loro ambiente cloud ibrido, ovunque nel ciclo di vita dei dati
e dell'AI. La creazione di pipeline di dati affidabili offre ai tuoi team la capacità di condividere i
dati in modo sicuro nell'ecosistema aziendale per ottenere tempi più rapidi per la conformità,
l'innovazione e l'implementazione dell'IA.
Un framework olistico per la privacy e la sicurezza dei dati aiuta le aziende a evitare un approccio
frammentario alla protezione dei dati su origini disparate e all'utilizzo di soluzioni mirate disparate.
Questo approccio consente alle aziende di rilevare, controllare e gestire i dati sensibili. Con
un catalogo dati, una funzionalità essenziale in una struttura dati, le organizzazioni possono
automatizzare il rilevamento e la governance delle informazioni sensibili, semplificando lo sforzo di
gestire la privacy e la conformità.
Identificare i dati sensibili
Il primo passo per gestire la privacy dei dati e la conformità normativa è conoscere i dati che
vengono utilizzati.
Considera le seguenti domande:
• Il tuo team è a conoscenza del luogo in cui si trovano i dati privati dei tuoi clienti?
• Hai possibilità di controllare chi può accedere ai dati?
• Quanto è pronto il tuo team a rispondere alle richieste di accesso dati da parte dei clienti?
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Un moderno catalogo di dati automatizza la cura dei metadati, incluso il rilevamento automatico e
la classificazione dei dati sensibili. Inoltre, automatizza i principali servizi di governance dei dati,
inclusa la derivazione dei dati, una visualizzazione in tempo reale che mostra il percorso completo
dei dati attraverso il ciclo di vita, l'applicazione di policy e regole e la gestione dei dati di riferimento.
Automatizzando l'inserimento e la classificazione dei dati sensibili, un catalogo di dati offre una
visibilità critica dei dati sensibili, che rappresenta il primo passo nella gestione della privacy e
della conformità.

Rendi anonimi i dati sensibili per l'AI
Una volta identificati, i dati sensibili devono essere resi anonimi per essere utilizzati in modo sicuro
per l'AI. In una struttura dati, le funzionalità di privacy automatizzate aiutano a rendere anonime le
PII e altre informazioni riservate utilizzando le tecniche più adatte a qualsiasi insieme di dati, come
crittografia, tokenizzazione, tecniche di mascheramento e rumore statistico. Una struttura dati,
inoltre, consente l'applicazione automatica delle regole di protezione dei dati di un'organizzazione.
Queste funzionalità di privacy automatizzate aiutano a ridurre i rischi senza escludere i dati
sensibili dai progetti di AI.
Rimani conforme e pronto per la verifica
Man mano che i requisiti normativi evolvono e introducono complessità nella gestione dei dati, le
aziende hanno bisogno di soluzioni che aiutino a garantire la conformità e rendano più semplice il
processo di verifica. Il livello di metadati e governance automatizzato di una struttura dati accelera
i tempi di conformità automatizzando le attività di governance manuali di routine. Fornisce una
tassonomia PII per standard normativi come il Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR) e il California Consumer Privacy Act (CCPA), nonché dati di riferimento del settore per
supportare la mappatura dei dati per la conformità.
Aiutando le aziende a identificare e rendere anonimi i dati sensibili e a semplificare la conformità,
un catalogo di dati è fondamentale per creare una solida base per l'AI utilizzando un'architettura di
struttura dati.

1 Cost of a Data Breach Report 2021, IBM Security and the Ponemon Institute, 2021.
2 81% of Consumers Would Stop Engaging with a Brand Online After a Data Breach, Reports Ping Identity,
Business Wire, October 2019.
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Capitolo 6

Inizia a creare una base dati per l'AI
con Data fabric
Non c'è dubbio che i dati siano la chiave per la trasformazione digitale e la base per il successo
dell'AI e del machine learning. È quindi imperativo che le aziende modernizzino e distribuiscano
un'architettura delle informazioni progettata per supportare le proprie iniziative di AI.
In base a uno studio del 2021 condotto da IBM Institute for Business Value, l'AI è una delle
3 principali tecnologie che secondo i CEO contribuirà maggiormente a fornire risultati. Lo studio ha
rilevato che l'84% delle organizzazioni intervistate prevedeva di mantenere o aumentare il proprio
livello di attenzione sull'AI, con quasi un terzo che ha incrementato i propri investimenti nell'AI
come conseguenza diretta della pandemia.1
Con un'architettura di data fabric aziendale e la metodologia DataOps, la tua organizzazione può creare
una base di dati affidabili e conformi che supporti l'accesso self-service ai dati aziendali, che risiedono
essenzialmente ovunque, senza doverli spostare o copiare. Con governance, sicurezza e conformità
normativa integrate nella struttura, la tua organizzazione sarà in grado di affrontare le sfide che
riguardano la qualità e la privacy dei dati derivanti da un panorama di dati ibrido e multicloud.

Passi successivi
Vuoi scoprire di più sulla struttura dati o sul modo in cui può supportare il tuo percorso verso l'AI?
Prenota una consulenza individuale gratuita con un esperto di AI IBM.
Parla con un esperto

Risorse e soluzioni
Vuoi saperne di più sulla gestione del ciclo di vita dell'AI e approfondire il tuo percorso verso l'AI?
Ecco alcune risorse e soluzioni che possono aiutarti.
• IBM Cloud Pak® per i dati abilita una struttura dati distribuita per ambienti multicloud ibridi.
La piattaforma fornisce l'accesso just-in-time ai dati giusti su cloud e on-premise, al costo
ottimale, con il livello di governance appropriato.
• Leggi il white paper su 3 vantaggi immediati del data fabric per informazioni dettagliate su come
una struttura dati può migliorare l'integrazione dei dati, la governance e la privacy dei dati.
Inoltre, scopri le opzioni di implementazione IBM e i casi d'uso intersettoriali.
• Guarda un webinar on-demand con Noel Yuhanna, Forrester VP e Principal Analyst, che illustra
come un'architettura di data fabric aiuta le aziende a liberare in modo intelligente i propri dati per
migliorare le decisioni aziendali, migliorare l'esperienza del cliente e promuovere l'innovazione.
• Scopri le risposte alle domande più frequenti sul data fabric, in cui gli specialisti tecnici IBM
spiegano quali utenti sono maggiormente interessati da una struttura dati, in cosa l'uso di una
struttura dati si differenzia dalle architetture legacy e altro ancora.
1 2021 CEO Study: Find your essential, IBM Institute for Business Value, 2021.
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