Guida all’acquisto
del database
Domande pratiche che ogni azienda deve porsi prima di
scegliere i database, siano essi open source o proprietari
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La crescente gamma di opzioni di gestione dati, da database open source, proprietari
e specifici per IoT, offre alle aziende opportunità uniche per raccogliere, gestire e utilizzare
i dati con soluzioni su misura per le proprie specifiche esigenze.
Il 74% delle aziende utilizza già due o più tipologie di database1. Tali opzioni, però, non
sempre sono facili da navigare e da integrare. Le sfide sorgono a causa dei silos di dati
distribuiti presso molteplici cloud, implementazioni on-premise e difficoltà nel supportare
i diversi database e workload scelti. Analogamente, risulta difficile selezionare un database
proprietario che sia in grado di gestire la domanda crescente di dati per le applicazioni AI,
nonché incorporare l’AI per una migliore ottimizzazione del database. Il confronto tra le
numerose opzioni open source determina un ulteriore livello di complessità e, per coloro che
intendano approfondire la categoria, le problematiche specifiche relative a un database IoT
possono richiedere considerazioni aggiuntive e di tipo nuovo.
Se stai affrontando lo scenario dei database, può esserti d’aiuto porti le domande sotto
elencate, e farle presenti ai potenziali fornitori di database durante la ricerca del database
giusto per le tue specifiche esigenze.
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1. C
 reazione di
un’architettura
multi-database

Come eliminare i silos tra database diversi?
Se l’architettura informatica prevede molteplici database, è importante far sì che i dati non
restino rinchiusi in silos. Affinché gli insight siano basati su informazioni comprensive e di
tipo olistico, tutti i dati devono essere disponibili.
La miglior opzione è la virtualizzazione dei dati. Essa assicura che tutti i dati siano accessibili da
un unico punto, senza necessità di trasferimento e di combinazione. In termini sia di costi che
di ore di manodopera, la virtualizzazione è di gran lunga più efficiente rispetto alle procedure
ETL (estrazione, trasformazione, caricamento). Secondo il report di Forrester Total Economic
Impact, con la virtualizzazione l’uso dei dati e della piattaforma AI giusta può ridurre dal 25 al
65% le richieste di ETL2.

Guarda il video per scoprire di più sulla virtualizzazione dei dati con IBM Db2 su Cloud
Pak for Data (2:03)

Per ciascuna tipologia di database serve un diverso team
di supporto?
L’uso di team di supporto diversi per ogni database può causare ben presto frustrazione.
Nel migliore dei casi saranno necessarie numerose telefonate, nel peggiore le richieste di
supporto finiranno per dar luogo a un fastidioso scaricabarile, con te a mediare.
È dunque più facile scegliere un unico fornitore, che offra però il supporto multi-fornitore. In
tal modo, basta una sola chiamata e un unico team si occupa della risoluzione di qualsiasi
possibile problema di architettura, anche se sono coinvolti diversi database sia open source
che proprietari. È stato osservato che il supporto multi-fornitore consente di ridurre le spese
di manutenzione e supporto fino al 25%, il tempo dedicato al supporto hardware fino al 20%
e il tempo per la gestione dei rapporti con i fornitori fino al 20%3.

Come assicurare la qualità e la rilevabilità dei dati presso
molteplici database?
Per migliorare la qualità e la rilevabilità dei dati, è bene preferire i database containerizzati,
eseguibili al di sopra dei dati, e piattaforme AI dotate di governance integrata. Le
funzionalità di virtualizzazione codice e dati presente nelle principali piattaforme dati e AI
consentono di applicare la governance ai dati in modo coerente presso un singolo punto di
accesso, indipendentemente dal database a cui questo appartenga.
Vanno considerati pulizia dei dati, metadati, accesso utente e derivazione dei dati, poiché
ciascuno svolge un ruolo distinto nella consegna di dati attendibili. I dati attendibili, a loro volta,
favoriscono la trasformazione, poiché aiutano i data scientist e altri analisti a risparmiare tempo
nella ricerca dei dati, guadagnandone in favore degli approfondimenti. I dati attendibili, inoltre,
facilitano la conformità con qualsiasi nuova normativa inerente i dati. Uno studio recente ha
dimostrato che, grazie ai vantaggi della virtualizzazione e della governance dei dati, si possono
risparmiare tra i 932.569 e i 2.424.681 dollari4.
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Esistono forti community di gruppi di utenti?
Le community dei gruppi di utenti sono essenziali per tutte le tipologie di database.
Gli appartenenti a tali gruppi aprono costantemente nuove frontiere alle possibilità dei
database e forniscono casi d’uso utili anche per altre aziende. Tali esperienze, in più, si
sfruttano quando i tuoi utenti incontrano un eventuale ostacolo nell’architettura o hanno
bisogno di un supporto. I database proprietari e IoT offrono spesso dei meetup locali,
affinché la community sia più viva che mai.
La community è ancora più importante per il database open source. Poiché è la community
stessa a contribuire alla creazione del database e agli aggiornamenti successivi, non si
esagera certo dicendo che una community diffusa, intelligente e ben organizzata ha un
valore inestimabile.

2. Valutazione di
database proprietari

Come vengono ottimizzati i database?
La modalità di ottimizzazione dei database può influire fortemente sulla rapidità nella
produzione di insight e sul conseguente impegno del DBA (amministrazione database).
L’ottimizzazione automatizzata è essenziale affinché i DBA possano concentrarsi su
attività per loro più importanti. I nuovi database migliorano grazie a tale automazione,
incorporando l’apprendimento automatico.
Le funzioni di ottimizzazione dell’apprendimento automatico monitorano le performance
SQL nel tempo e creano modelli ottimizzati per specifiche istruzioni SQL. Si creano in tal
modo stime di costo dei percorsi di accesso, per una più rapida esecuzione delle query
e un minor consumo di risorse. In alcun casi, è stata notata una rapidità delle query fino
a dieci volte superiore5.
Un altro aspetto dell’ottimizzazione del database è l’uso di una gestione adattativa nel
workload; ovvero una tecnologia che alloca automaticamente le risorse gestendo numerosi
workload. Ne risulta una riduzione dei tempi di configurazione e ottimizzazione, per una
performance complessiva del database migliore fino al 30%6.

Guarda il video e scopri di più sull’ottimizzazione SQL
dell’apprendimento automatico con IBM Db2 (2:50)
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Il database è bloccato su un modello di implementazione?
Non sono più i tempi in cui un database poteva essere solo on-premises o solo su cloud.
Ogni luogo di implementazione ha i suoi vantaggi: le opzioni on-premises consentono un
miglior controllo, quelle su cloud sono note per la rapidità, flessibilità e scalabilità. Oggi,
anche le implementazioni multicolud e multifornitore stanno avendo un impulso: il 98%
delle aziende intervistate ha in programma di utilizzare diversi cloud ibridi nei prossimi
tre anni7 e l’81% degli intervistati dichiara di servirsi di due o più fornitori di cloud8.
L’opzione migliore è di utilizzare un database containerizzato da eseguirsi sopra una
piattaforma di sviluppo container multicloud come Red Hat® OpenShift®, in testa alla
classifica nella Forrester Wave 2020 Q39. Questa configurazione consente al database
l’esecuzione ovunque si esegua la piattaforma: on-premises, su cloud singolo o multiplo,
e anche su cloud provenienti da diverso fornitore. La containerizzazione consente inoltre
la portabilità delle applicazioni, implementazione e scalatura rapide, facilità di gestione
e configurazione.

Che livello di supporto agli sviluppatori viene offerto?
Ricordiamo che la funzionalità del database non si applica solo ai DBA, anche gli
sviluppatori vanno supportati. Cerca database con supporto nativo per diffusi linguaggi
come Python, JSON, GO, Ruby, PHP, Java, Node.js, Sequelize e Jupyter Notebooks. Gli
sviluppatori hanno già presumibilmente confidenza con uno o due di loro, il che riduce
il tempo per l’addestramento.
In più, va prevista la disponibilità di prodotti in prova interamente funzionali, gratuitamente
e per sempre; senza quindi l’impatto dei trial a scadenza che danno accesso a solo alcune
delle funzionalità. Le prove devono poi essere corredate di tour di prodotto, tutorial e altro
materiale informativo, per aiutare gli sviluppatori a familiarizzarsi molto presto e fornire più
rapidamente il ROI, o anche solo illustrare nel dettaglio un’attività di coding su cui serva un
po’ di aiuto.
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Il database dispone di funzionalità
multi-modello come grafici ed SQL?
Anche se normalmente non si chiede a un database di coprire la totalità delle esigenze
di gestione dati di un’azienda, vi è la possibilità di combinare alcune funzionalità,
risparmiare sui costi e fornire informazioni più utili.
Va anche considerata l’inclusione di una funzione database grafico all’interno di un
database operativo standard. Unendoli entrambi grazie alla funzionalità multimodello,
un’azienda non ha più bisogno di spendere per un database grafico autonomo, facendo
quindi risparmiare ai clienti almeno 200.000 dollari l’anno10. In più, la versione grafica
può essere eseguita direttamente a fronte dei dati relazionali, e l’analytics SQL può
essere eseguita sui dati grafici.
Questa funzionalità è importante specialmente in settori ad alto livello di rappresentazione
grafica come la sanità e la finanza. Oltre ai grafi, si pensi a un database che acceda a dati
JSON ed XML senza migrazione o duplicazione; anche con questi si possono avere vantaggi
simili di tipo multimodello.

Guarda il video e scopri di più sul database grafico
Funzionalità analytics con IBM Db2

Il database può essere containerizzato per velocizzare il
time-to-value?
Un aspetto importante da considerare nei database è il loro time-to-value, e più in
specifico la rapidità dell’implementazione. I container corredano le applicazioni di librerie
software, rendendole molto portatili e facilmente implementabili. I container sono veloci,
facili da usare e compatibili anche con strumenti di automazione, e consentono quindi
al database di fornire risultati e valore, virtualmente da subito. La containerizzazione del
database consente inoltre la compatibilità multicloud.

Il database è integrabile con una piattaforma dati e AI?
L’integrazione del database con una piattaforma AI rende più facile e veloce portare le
applicazioni AI in produzione. I dati sono una componente chiave delle applicazioni AI,
e l’utilizzo di un database che sia integrato in una piattaforma dati consente a persone
che ricoprono diversi ruoli di sfruttare i dati per sviluppare, collaudare e implementare
le applicazioni AI.
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Sono disponibili strumenti come l’interrogazione in lingua
naturale per facilitare il rilevamento delle info utili?
Chiunque, dagli analisti scientifici agli utenti business, può trarre vantaggio dal disporre di
una via più semplice all’insight. I migliori database utilizzano le più recenti tecnologie per
consentire questa semplicità a tutti i livelli aziendali. Un modo per ottenere ciò è mediante
l’interrogazione in lingua naturale.
Con l’interrogazione in lingua naturale, l’utente può inserire una domanda in modo analogo
a un motore di ricerca come Google o Bing e ricevere informazioni visive sulla base dei
dati sottostanti. Gli utenti aziendali, in tal modo, possono ottenere le informazioni utili più
rapidamente che in qualsiasi altro modo, il che li incoraggia a utilizzare i dati pur senza
coinvolgere gli analisti.
Peraltro, gli analisti stessi se ne avvantaggeranno, non solo grazie alla riduzione delle
richieste degli utenti aziendali ma anche sfruttando le interrogazioni in lingua naturale per
ottenere risultati preliminari o testare velocemente delle teorie. Verifiche a quel punto più
agili possono ispirare e guidare le opportunità di business più remunerative senza query su
larga scala o costruzione modelli, per una ancor maggiore efficienza.

Leggi l’ebook: Db2, il database per l’AI (20 pagine)

Come aiuto all’integrazione, ci sono delle API?
Database e gestione dati sono una componente fondamentale della maggior parte
delle applicazioni. Per questo, è importante considerare un supporto del database per
interfacce di programmazione (API). Ad esempio, la disponibilità di API REST consente agli
sviluppatori di integrare le proprie applicazioni a dati da ovunque all’interno dell’azienda.

Il database dispone di autorizzazioni avanzate,
crittografia e gestione delle chiavi?
Cerca database che operino secondo il protocollo di interoperabilità della gestione
delle chiavi 1.1 e che si integrino con gestori chiavi centralizzati. Il database deve
inoltre dare l’opzione dell’hosting in centri dati nel mondo, per soddisfare le normative
globali. E deve essere in linea con i più recenti standard NISR e FIPS, con autorizzazioni
avanzate, crittografia e controlli di sicurezza completi.
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Il database supporta carichi di lavoro mission-critical
con cluster sparsi geograficamente?
I cluster sparsi geograficamente possono aiutare a mitigare o eliminare interruzioni sia
programmate che impreviste, il che suggerirebbe di considerare questa opzione per offrire
una maggiore disponibilità complessiva. La replica basata su coda di modifica o su cattura
dei dati di modifica va ugualmente resa disponibile per offrire la scelta all’azienda su come
gestire la strategia HADR. Poiché i database supportano i flussi mission-critical, la riduzione
al minimo dei tempi di inattività è fondamentale e il tempo di failover va misurato in secondi.

Il database è in grado di scalare in modo rapido e indipendente
in termini di storage ed elaborazione?
Scalare dev’essere non solo possibile, ma anche rapido. La capacità di rendere operativi
in pochi minuti un database o cluster aggiuntivi con un approccio containerizzato, anziché in
ore come con i metodi tradizionali, aiuterà a semplificare la crescita dell’architettura. Anche
le tecniche come la compressione e il data skipping possono aiutare, poiché preservano
spazio, a ridurre la necessità di scalatura. In più, storage ed elaborazione dovrebbero scalare
in modo indipendente. Scalando in modo indipendente, i costi e le capacità diventano su
misura per le esatte esigenze, meglio che con i programmi su più livelli.

3. Valutazione di
database open source

Open source può soddisfare le esigenze di scalabilità a livello
aziendale, di disponibilità e di standard di sicurezza?
I database open source consentono alle aziende di capitalizzare in modo economico
i vasti quantitativi di dati generati nel mondo di oggi. Il codice è creato e mantenuto da
un’ampia community ed è fornito gratuitamente. Vi partecipano numerosi sviluppatori,
quindi si ottiene un alto grado di innovazione e i bug sono rilevati e risolti rapidamente.
Su internet è inoltre disponibile un’ampia gamma di strumenti, plug-in e codici.
Le aziende, però, hanno spesso bisogno di funzionalità, sicurezza e governance aggiuntive,
non offerte della community open source: qui entrano in gioco i fornitori. I fornitori possono
utilizzare e ingrandire il codice per una maggiore sicurezza e governance e rilasciarlo con
licenza open source. I fornitori sono quindi in grado di offrire la qualità, la flessibilità e la
scalabilità dell’open source, aggiungendo le funzionalità supplementari attese dalle aziende,
come ad esempio il motore SQL-on-Hadoop.

Quando prendere in considerazione MongoDB?
MongoDB è un database documentale costruito su architettura scale-out. Offre uno storage
dati di elevato volume, scalabilità e cache per analytics in tempo reale: va quindi preso
in considerazione quando lo sviluppatore deve creare applicazioni scalabili utilizzando
metodologie agili.
In più, la capacità di MongoDB di assimilare dati senza definire uno schema assicura
una notevole flessibilità. La sua architettura è basata su raccolte e documenti, consente
rapporti gerarchici, array di archiviazione e una più agevole rappresentazione di altre
strutture più complesse.
Leggi questa documentazione per sapere di più su MongoDB
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Quando prendere in considerazione EDB?
EDB PostgreSQL è un sistema database relazionale open source a oggetti. Basato su un
RDBMS (sistema di gestione di database relazionale) tradizionale, PostgreSQL è ideale
quando serve una soluzione database pronta all’uso, che sia transazionale, conforme
agli standard e compatibile ACID (atomicità, coerenza, isolamento e durata).
In più, PostgreSQL si integra bene con altri strumenti e gestisce con facilità l’integrità dei
dati e altre operazioni complesse. Si presenta molto stabile e facile da mantenere, con casi
d’uso che vanno dall’e-commerce alle soluzioni di data warehouse.
Leggi questa documentazione e scopri di più su EDB

Che grado di competenza ha il fornitore open source?
Chiunque può confezionare un database open source con pochi altri strumenti e vantare
di proporre una soluzione open source di livello per aziende. Ma bisogna analizzare con
attenzione il livello di competenza del fornitore e della sua storia con l’open source.
Cerca fornitori che abbiano non solo venduto, ma anche contribuito a diverse soluzioni
di successo in ambito open source, che creino o integrino frequentemente soluzioni
aggiuntive open source con competenza del settore, e che siano quindi capaci di
progettare soluzioni che soddisfino le esigenze specifiche della propria azienda.

Quanto è flessibile l’open source in termini di luoghi
di implementazione e tipologie di dati?
La natura intrinseca, basata su community, delle soluzioni open source è di offrire
un’elevatissima flessibilità in termini di implementazione e tipologie di dati. E a causa
della loro importanza sul mercato, il cloud ibrido, il multicloud e la modernizzazione
ricevono dalla community open source notevole attenzione. Lo stesso si può dire di
tanti diffusi strumenti di sviluppo.
Le soluzioni open source sono inoltre intrinsecamente trasparenti ed evitano i blocchi
per fornitore. Poiché vi è un’intera community in grado di visualizzare e lavorare con il
codebase completo, la portabilità del workload è un altro vantaggio ovvio. Ciò significa,
a sua volta, che è più facile creare un ambiente ibrido e multicloud.
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4. I vantaggi di un
database specifico
per IoT

Un database può essere davvero creato per l’IoT o si tratta
solo di un’opzione?
Un database in grado di gestire i dati IoT è molto diverso da un database creato
appositamente per l’IoT. Un buon modo di distinguerli è analizzare se il database sia
creato per essere integrato nei gateway IoT. L’integrazione del database contribuisce
a ridurre la latenza grazie al posizionamento ravvicinato della sorgente dei dati, spesso
cruciale in casi d’uso di IoT.
Molti sono i fattori che determinano quanto sia integrabile un database: dimensioni
ridotte (vedi prossima domanda), funzioni amministrative automatizzate per una più
facile installazione e una gestione low-touch o no-touch, e un dashboard che offra una
modalità semplice per tracciare le performance di tutti i database integrati mediante
notifiche personalizzabii. Verifica se il database IoT che stai prendendo in considerazione
disponga di tutte queste componenti.

Il database ha dimensioni sufficientemente ridotte?
I casi d’uso di database IoT prevedono spesso l’incorporazione in gateway IoT, perciò
le dimensioni ridotte sono cruciali. Le dimensioni variano a seconda delle specifiche
esigenze ed architettura, ma è bene iniziare trovando una soluzione in grado di ottenere
una dimensione sotto i 100 MB in condizioni ottimali.

Il database è in grado di eseguire serie
temporali e analisi geospaziali?
Le funzionalità native per serie temporali e analisi geospaziale sono fondamentali
per i database IoT, a causa delle situazioni più comuni che danno luogo a dati IoT. Ad
esempio, i dati delle macchine che inviano più o meno regolarmente aggiornamenti
sullo stato dovranno essere tracciati nel tempo e i localizzatori GPS di dati andranno
analogamente analizzati in termini spaziali.
Confrontando le opzioni, vai alla ricerca di funzionalità specialistiche di compressione,
per aiutare con i costi di storage, registrazione orario a livello di frazione di secondo per
una maggiore granularità, capacità di usare il proprio sistema di coordinate, e da quanto
il fornitore offra serie temporali e analitica geospaziale nell’ambito del proprio database.
Consulta questa documentazione e scopri di più sulle serie temporali
e l’analitica geospaziale

Il database è stato collaudato presso
aziende di grandi dimensioni?
Uno dei modi migliori per determinare il grado di performance di un database IoT è studiare
che prestazioni offre presso alcune delle aziende più grandi. Chiedi ai tuoi rappresentanti
commerciali di mostrarti i casi d’uso fra le aziende Fortune 100. Anche se non ti occorre
un’architettura così estesa, la capacità del database di facilitare un’implementazione così
ampia è una dimostrazione della sua semplicità e della sua utilità in situazioni specifiche.
Ponendo le domanda sopra indicate, ti farai un’idea più approfondita delle possibili
integrazioni fra database, dei fattori differenzianti in termini di AI nei database
proprietari, nelle differenze fra open source, e quali siano le considerazioni principali
in merito di database integrati creati per l’IoT.
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5. Ulteriori risorse

Ponendo le domande sopra indicate, ti farai un’idea più approfondita delle possibili
integrazioni fra database, dei fattori differenzianti in termini di AI nei database
proprietari, nelle differenze fra open source, e quali siano le considerazioni principali
in merito di database integrati creati per l’IoT.
Approfondisci la tua conoscenza dei database leader di settore presso tutte le categorie
qui considerate, nonché la piattaforma dati e AI che può aiutarti a integrarle con
governance e analytics. Oppure fissa una conversazione di mezz’ora con un esperto
di database e parlagli della tua strategia.
Esplora le principali soluzioni database
Scopri una piattaforma dati e AI
Consulta Forrester Wave on Data Management for Analytics
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sono progettati come elementi di un approccio di sicurezza completo, nel rispetto
delle normative, che richiederà necessariamente procedure operative aggiuntive
e il probabile impiego di altri sistemi, prodotti o servizi per raggiungere la massima
efficienza. IBM NON GARANTISCE CHE SISTEMI, PRODOTTI O SERVIZI SIANO
ESENTI DA O RENDERANNO L’AZIENDA ESENTE DA, CONDOTTA MALEVOLA
O ILLEGALE DI UNA QUALSIASI PARTE.
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