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Ingegneri e matematici con 

competenze certificate in ambito 

manageriale, Data Management e 

Project Management (CDMP, 

PRINCE2, LEAN SIX SIGMA…)

COMPETENZE

FIT Strategy è attualmente l’unica società 

italiana ad essere accreditata dal Data 

Association Management International 

(DAMA) come Official Training Provider

ACCREDITAMENTO

Il motto dei consulenti di 

FIT Strategy

DATA FIT FOR ALL

Il “FIT Team” è forte del supporto di 

un Advisory board Internazionale

TEAM INTERNAZIONALE

DATA MANAGEMENT 

SMART TRAINING SOLUTIONChi siamo
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Da Enterprise Data World 2020…
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Da Enterprise Data World 2020…
The Rise of the Data-Driven Business

Data, more than ever, is seen as a key business asset and strategic differentiator.

Global Data Strategy, Ltd. 2020 9

4

Evolution of DataGovernance

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DATA GOVERNANCE AS A MAINSTREAM ENTERPRISE-LEVEL ACTIVITY

BUSINESS SEMANTICS SUPPORT

MIGRATION TO THE CLOUD

DATA LAKES

DATA WRANGLING

SELF-SERVICE  
ANALYTICS

INITIAL DRIVERS
• Executives realize data is a mess and want it cleaned up

• Executives begin to see companies that have data at the heart

of their business models, and start to worry about survival

DATA PRIVACY

DATA ETHICS

© 2020 First San FranciscoPartners www.firstsanfranciscopartners.com pg 22
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Da Enterprise Data World 2020…

DAMA ITALY 5
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Da dove iniziamo?

“Data is the New Oil”

Economist, 2017

“War is 90% Information”

Napoleon Bonaparte, ~1810

“In God We Trust; Others Must Provide Data”

Edward Deming, ~1980

“Information Gives You Competitive Advantage”

Michael Porter, ~1985
Dati & 
Valore
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Fonte: Gartner Group

BI

Decisioni di 
Business

Livello di automazione

Dashboards Interattivi
Perché è accaduto?

Analytics Predittivi
Cosa succederà?

Reporting "statico"
Cosa è accaduto?

Necessità di 
una "Single  
Source of
Truth"

Impatto/
Risultato

Automazione (p.e. Regolazione Intelligente) 
Decision automation

Analytics Prescrittivi/Recommendation
Decision support

Dati

Attività Manuale

Advanced
Analytics

BI

Dalla Qualità dei Dati dipende la 

Qualità delle Decisioni

Da dove iniziamo?
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Quali sono gli indicatori che vi fanno dubitare se i dati sono diventati:

• Un asset nella vostra Azienda?

• Una "liability" nella vostra Azienda?

Fonte: CMMI Institute

Da dove iniziamo?
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Data-Driven Business è un impulso per il
Data Management

• 70% degli intervistati ritengono che la loro 

organizzazione consideri i dati come un asset 

strategico.

• 68% sta cercando di risparmiare sui costi e 

aumentare l'efficienza

• 53% vedono la trasformazione digitale

come un driver chiave per il Data Management

Il Data Management è la base della trasformazione Data-Driven

* 2019 DATAVERSITY survey on “Trends in Data Management” by Donna Burbank and Michelle McKnight

Da dove iniziamo?
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Dati in 

contesto

Conoscenza con 
giudizio

Esperienziale

"SAGGEZZA"

(DECISIONI)
DATI

INFORMAZIONI
CONOSCENZA

Informazioni 
in contesto

Con prospettiva

Riconosce e 
interpreta i modelli

Rappresentazione 
dei fatti

Testo, numeri, 
grafica, immagini, 

ecc

Definizione

+ Formato

+ Timeframe

+ Pertinenza

+ Patterns & Trends

+ Relationships

+ Assumptions

+ Azione

+ "Lessons learned"

+ Non commettere gli stessi errori

KM dipende 

completamente dalla 

gestione delle 

informazioni e non da 

una disciplina isolata. 

Dati, Informazioni, Conoscenza e…. Valore
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Dati, Informazioni, Valore e… Competenze
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Cos'è il Data Management?

“Data management comprises all the disciplines related to managing data as a valuable 
resource”

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_management

“Data management is the practice of organizing and maintaining data processes to meet 
ongoing information lifecycle needs. ”

https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/data-management

“Data Management is an administrative process by which the required data is acquired, 
validated, stored, protected, and processed, and by which its accessibility, reliability, and 
timeliness is ensured to satisfy the needs of the data users.”

http://www.businessdictionary.com/definition/data-management.html

https://www.ngdata.com/what-is-data-management/
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DATI COME 
ENTERPRISE 

ASSET Requisiti di 
Business e 
Stakeholder

Data 
Dictionary, 

Data 
Valuation…

DATA 
MANAGEMENT

STRATEGIA, 
PROGRAMMI, 

PIANIFICAZIONE

RESPONSABILITÀ 
CONDIVISA 

BUSINESS E IT

Driver, 
obiettivi e 

priorità

Risultati, 
Metriche e 
Indicatori

Processi, 
Strumenti, 
Tecnologia

Governance, 
Ruoli, Data 
Community

Cos'è il Data Management?
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DATA MANAGEMENT ASSOCIATION (DAMA)
• La Data Association Management fu fondata negli anni 80 per affrontare i problemi del DM (Data Management).
• DAMA conta oltre 50 capitoli in più di 20 paesi e oltre 50.000 associati
• DAMA è “Vendor Indipendent”, “Technology Indipendent” e “Method Indipendent”.

DATA MANAGEMENT ASSOCIATION CAPITOLO ITALIANO (DAMA ITALIA)
• DAMA Italia è il capitolo italiano affiliato ufficialmente, attivo e riconosciuto dell’International Data Management 

Association dal Novembre 2018 (https://dama-italy.org/)

STRUTTURA DEL DATA MANAGEMENT
• DM coinvolge un insieme di funzioni interdipendenti, attività e responsabilità, ognuna coi suoi scopi. Per tenere traccia 

di tutto, serve avere una struttura (framework) per capire il DM nella sua totalità e vedere le relazioni fra le sue parti.

• Organizzazioni diverse hanno approcci diversi al DM e implementano le varie strutture differentemente, a seconda 
dei fattori chiave come l’industria specifica, il range di dati utilizzato, la cultura, la maturità aziendale, la strategia e le
sfide che si devono affrontare.

• Struttura DAMA DMBOK (DAMA Wheel, Hexagon e Context Diagram) descrive le Aree di Conoscenza del DM che 
creano lo scopo dell’intero network del DM.  

Data Management Association
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CDMP@DAMA.org
https://dama.org/

CDMP – Percorso professionale
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“Certification, in itself,  

is not a goal, but  

Professionalism is.”

Dr. Paul M. Pair

Fellow of the ICCP,1982
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Associate Practitioner Master Fellow

DAMA 

Membership
Central Central Central Central

P
ra

ct
ic

a
l 

E
x

p
e

ri
e

n
ce Guideline2 6 months > 5 years 2 years – 10 years

10 years 

minimum2 Over 25 years2

Maximum N/A1 N/A1 N/A1 N/A1

Exams
1 

DM Fundamentals

3 

DM Fundamentals 

+ 2 specialist

3

DM Fundamentals 

+ 2 specialist

Globally recognised 

& respected 

thought leadership

Significant 

contribution to 

Data Management 

Profession

CDMP Master

Contribution to 

CDMP & DMBoK

By nomination

Allowable 

substitutions3 No 1 1

Pass Mark 60% 70% 80%

Route Register & take exam Register & take exams

Register & take 

exams.

Evidence experience. 

Submit case study.

1. Individuals are welcome to remain at any level without pressure to go upward. You can decide what level you want to be and if you wish to proceed

further.

2. Industry experience is a guideline for taking the certification. For Master, a minimum level of experience is required.

3. One allowable substitution certification(up to 30 September 2019) is permitted for an elective exam at either Practitioner or Master level.

Livelli del CDMP
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• La piattaforma d'esame assegna Badges per il 

superamento delle certificazioni CDMP.  

• I Badges sono immagini digitali che certificano 

determinate competenze acquisite tramite i metadati 

che contengono

• I Badges sono uno strumento utile per la formazione, 

la crescita professionale e l’apprendimento continuo 

per chiunque voglia dimostrare le competenze 

acquisite e cosa sa fare.

• I Badges possono essere inseriti nel CV, LinkedIn, 

Twitter, Facebook e persino in Pinterest.

CDMP Badges
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Data Management Body of Knowledge (DMBOK)

20
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DATA

ARCHITECTURE

MANAGEMENT

DATA

MODELLING

DATA STORAGE & 

OPERATIONS

MANAGEMENT

DATA SECURITY

MANAGEMENTREFERENCE & 

MASTER DATA

MANAGEMENT

DATA QUALITY

MANAGEMENT

META DATA

MANAGEMENT

DOCUMENT & 

CONTENT

MANAGEMENT

DATA 

WAREHOUSE 

& BUSINESS 

INTELLIGENCE 

MANAGEMENT

DATA 

GOVERNANCE

› Analisi della Supply Chain

› Architettura dei dati correlati

› Gestione del ciclo di vita

› Codici esterni

› Codici interni

› Dati del consumatore

› Dati del prodotto

› Dimensione 

Management

› Acquisizione

› Recupero

› Messa a punto

› Conservazione

› Eliminazione

› Standards

› Classificazioni

› Amministrazione

› Autenticazione

› Controllo

› Modellazione di dati 

aziendali,concettuali e 

logici

› Analisi

› Database Design

› Implementazione

› Progettazione DW

› Implementazione

› Formazione e supporto

› Monitoraggio e 

ottimizzazione

› Big Data

› Acquisiszione e stoccaggio

› Backup & Recupero

› Gestione dei contenuti

› Recupero

› Conservazione

› Progettazione

› Integrazione

› Controllo

› Consegna

› Specifiche

› Analisi

› Misurazione

› Miglioramento

› Strategia

› Organizzazione e Ruoli

› Policies & Standards

› Problematiche

› Valutazioni

DATA 

INTEGRATION & 

INTEROPERABILITY

› Modelli di integrazione

› Applicabilità

› Dati in movimento

› Sfide

DAMA Wheel
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Discipline "di base" del 
Data Management

• Data Governance

• Data Stewardship

• Data Development

• Data Quality Management

• Organisational Data Integration

• Data Management Function

• Skills e Capabilities

Alcune più avanzate discipline 
del Information Management

• Master & Reference Data Management

• Estrazione dati

• Big Data Analytics

• BI (Business Intelligence) & DW (Data 

Warehouse)

• SOA (Service Oriented Architecture)

E’ possibile acquisire alcune delle 
competenze avanzate, provarci 
senza avere le basi significa:
• Metterci più tempo

• Meno output e insight

• Spendere (e costare) di più

• Correre rischi maggiori

Troppo, 
troppo presto?

CONFIDENTIAL

Introduzione al Data Management
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DATA

ARCHITECTURE

MANAGEMENT

DATA

MODELLING

DATA STORAGE & 

OPERATIONS

MANAGEMENT

DATA SECURITY

MANAGEMENTREFERENCE & 

MASTER DATA

MANAGEMENT

DATA QUALITY

MANAGEMENT

META DATA

MANAGEMENT

DOCUMENT & 

CONTENT

MANAGEMENT

DATA 

WAREHOUSE 

& BUSINESS 

INTELLIGENCE 

MANAGEMENT

DATA 

GOVERNANCE

› Analisi della Supply Chain

› Architettura dei dati correlati

› Gestione del ciclo di vita

› Codici esterni

› Codici interni

› Dati del consumatore

› Dati del prodotto

› Dimensione 

Management

› Acquisizione

› Recupero

› Messa a punto

› Conservazione

› Eliminazione

› Standards

› Classificazioni

› Amministrazione

› Autenticazione

› Controllo

› Modellazione di dati 

aziendali,concettuali e 

logici

› Analisi

› Database Design

› Implementazione

› Progettazione DW

› Implementazione

› Formazione e supporto

› Monitoraggio e 

ottimizzazione

› Big Data

› Acquisiszione e stoccaggio

› Backup & Recupero

› Gestione dei contenuti

› Recupero

› Conservazione

› Progettazione

› Integrazione

› Controllo

› Consegna

› Specifiche

› Analisi

› Misurazione

› Miglioramento

› Strategia

› Organizzazione e Ruoli

› Policies & Standards

› Problematiche

› Valutazioni

DATA 

INTEGRATION & 

INTEROPERABILITY

› Modelli di integrazione

› Applicabilità

› Dati in movimento

› Sfide

DAMA Wheel
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Data Governance

Definizione:
L’esercizio dell’autorità, del controllo e di un processo 

decisionale condiviso (pianificazione, monitoraggio e 

miglioramento) riguardo alla gestione degli asset dati

Obiettivi:
1. Permettere ad un’organizzazione di gestire i propri dati 

come un asset

2. Definire, approvare, comunicare e implementare principi, 

policy, procedure, metriche, strumenti e responsabilità 

per la gestione dei dati

3. Monitorare e guidare la conformità alle policy, l’utilizzo 

dei dati e le attività di gestione

Data Governance NON è:
• Un’attività una tantum

• Responsabilità unicamente delle strutture ICT

24
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Cosa permettono di ottenere i dati «governati» 

• Data Warehousing appropriato

• Gestione corretta dei Master Data

• Gestione corretta dei Reference Data

• Miglioramento effettivo e governato della 

Qualità dei Dati

• Quali dati migliorare?

• Quali priorità?

• Quali sono le regole?

• Sviluppo corretto di nuovi sistemi

Data Governance
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Fattori di successo per l'implementazione della Data Governance…

 Sponsorship dei livelli Executive

 Chiara Vision

 Change Management proattivo

 Allineamento con la Leadership

 Comunicazione

 Coinvolgimento degli Stakeholder

 Orientamento e training

 Misurazione dell’adoption

 Aderenza ai principi guida

 Evoluzione e non rivoluzione

… e possibili ostacoli

 Mancanza di risorse e conflitto sulle priorità

 Data Ownership e altri problemi organizzativi 

 Mancanza di comprensione della DG

 Resistenza al cambiamento

 Mancanza di sponsor o fondi

 Carenza nelle motivazioni di Business

Data Governance
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DATA 

STEWARD

DATA 

ARCHITECT

DATA 

MODELLER

ESPERTO DELLA 

MATERIA

DBA

DATA OWNER

DATA QUALITY 

MANAGER

DATA SECURITY 

ADMINISTRATOR

CHIEF DATA 

OFFICER

Ruoli e responsabilità nella Data Governance…

Data Governance
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Modelli e approccio

Data Governance

28

Quale modello e quale razionale sui dati scegliere?
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Definizioni

• I Metadati sono comunemente definiti come “dati sui dati”.

• I Metadati sono una tipologia di dati e aiutano un'organizzazione

a capire i propri dati e le proprie informazioni su processi tecnici

aziendali, vincoli e regole sui dati, strutture fisiche e logiche,

sistemi e flussi di lavoro.

• Come tutti i dati, i Metadati richiedono gestione.

• Senza Metadati affidabili, un'organizzazione non conosce che

tipo di dati ha, cosa essi rappresentano, dove hanno origine,

come si spostano fra sistemi, chi ne ha accesso, e cosa significa

per i dati essere di buona qualità.

• I Metadati sono essenziali anche per dati non strutturati (es. Big

Data o Document Management).

• ISO/IEC 11179 Metadata Registry Standard fornisce la

definizione standard di Metadati.

Metadata Management secondo il DMBOK2

Metadata Management
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Dove si trovano i Metadati

• Database relazionali (cataloghi)

• Modelli di Dati (Metadati estesi)

• Documenti di testo

• Dati aperti (Open Data)

• Internet of Things (IoT)

• Foto / Immagini (EXIF)

• Social Media

• Codice di Applicazione

• Trasformazione Dati / ETL Tools

• Fogli elettronici

• Strumenti per la Qualità Dati

• Modelli dei processi aziendali

• Strumenti di Business Intelligence (BI)

• ERP, CRM, e Applicazioni Pacchetto

• ….. E altri

Metadata Management
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Dove li utilizziamo

Metadata Management

31

Glossario dei termini importanti per il 

Business, definiti in modo chiaro e 

univoco e corredati di altre 

informazioni utili (termine in 

uso/obsoleto, sinonimi, chi ha creato la 

definizione…)

Repository di informazioni di tipo 

tecnico sul singolo dato, i suoi 

attributi e i relativi metadati

Catalogo aziendale che fornisce 

a tutti gli utilizzatori dei dati una 

fonte unica su dove i dati sono 

immagazzinati (ERP, CRM, data 

lakes…)

BUSINESS 

GLOSSARY
DATA 

DICTIONARY

DATA 

CATALOG
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Data & Analytics  
Marketplace

Discover Access

Business 
Glossary & 

Data
Catalog

Data  
Marketplace

Analytics  
Marketplace

Share

Esemplificativo

Dove li utilizziamo

Metadata Management
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Definizioni

• Data Quality (DQ) si riferisce sia alle caratteristiche associate
ai dati di alta qualità sia ai processi utilizzati per misurare o

migliorare la qualità dei dati. Le organizzazioni devono definire

ciò che rende i dati «adatti allo scopo» (“fit for purpose”).

• ISO 8000 è lo standard internazionale per la qualità dei dati

Nell'introduzione allo standard, ISO afferma: "La capacità di [..]

gestire […] i dati per supportare i processi aziendali […] richiede

sia una comprensione delle caratteristiche dei dati che ne

determinano la qualità sia la capacità di misurare e gestire […]

la qualità dei dati.

• I rischi di scarsa DQ sono vari, dai danni alla reputazione

dell'organizzazione (con conseguenti multe, perdite di entrate,

perdita di clienti e esposizione negativa dei media) ai requisiti

normativi che spesso richiedono dati di alta qualità. Inoltre, molti

costi diretti sono associati a dati di scarsa qualità.

Data Quality Management secondo il DMBOK2

Data Quality Management
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Gerarchia del Reporting della Data Quality

DIMENSIONI

DATA QUALITY

MISURE DATA QUALITY

INDICATORI DATA QUALITY

Dashboards

Operative

Business 

Summaries  e 

Report Annuali

sulla Data Quality

Exception 

Reports

Completata la definizione di 
Dimensioni, Misure e 
Indicatori ed avere definito ed 
implementato i processi, 
procedure, linee guida, 
standards ed averle 
documentate, si passa al 
monitoraggio attraverso 
Reports dedicati

Data Quality Management
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Definizione Indicatori della Data Quality

Assicurarsi di definire gli indicatori DQ con caratteristiche TARMAC

Data Quality Management
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Strumenti a supporto della Data Quality

Tecniche

Root – Cause Analysis

Tools 

Profilazione Dati

Data Quality Management
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Il Data Modelling secondo il Framework DAMA (DMBOK2)

Data Modelling

Definizioni

• Data Modelling è il processo di individuazione, analisi e

definizione dei requisiti dei dati e quindi di rappresentazione e

comunicazione di tali dati in un formato denominato Data Model.

• Sebbene i Data Modeller debbano comprendere i requisiti

aziendali, è spesso ruolo dei Data Stewards agire come
interpreti tra i modellisti e il business e contribuire a

bilanciare l'interesse a breve termine dei consumatori di

informazioni di sfruttare opportunità di business attuali rispetto

all'interesse a lungo termine di investire in sistemi e strutture

scalabili.
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Data Modelling

FISICO

LOGICO

CONCETTUALE

ENTERPRISE

1

2

3

4

Comunicazione e 

definizione di termini e 

regole di business

Business 

Stakeholders

Chiarificazione e 

dettaglio di regole di 

business e struttura dei 

dati

Implementazione tecnica 

su un database fisico

Data Architecture 

Business Analyst

DBAs, 

Sviluppatori

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
 F

O
C

U
S

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
T

IO
N

 F
O

C
U

S

Audience Scopo

Differenze tra i vari livelli e schemi di Modello dei dati…
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…e benefici attesi dalla loro implementazione

Data Modelling

BENEFICI ATTESI DALLA CREAZIONE DI UN MODELLO DATI

• Fornire una comprensione estesa. Vogliamo catturare processi di business complessi in un singolo foglio 

di carta.

• Aumentare la comunicazione e la condivisione dei problemi. Vogliamo permettere a persone con 

background e ruoli differenti di comunicare sugli stessi concetti, discutendo o trovando accordi sugli issue

• Definire meglio perimetro e direzione. Mostrando visivamente concetti e regole di business possiamo 

identificare più facilmente le aree da approfondire con sub-modelli. Possiamo guidare il business sulle aree 

su cui concentrare le future esigenze

• Fornire uno strumento di analisi proattiva. Sviluppando una comprensione concettuale delle applicazioni 

si ottiene una forte opportunità di anticipare problematiche.

• Rinforzare le relazioni tra business e IT. Costruire un modello dati concettuale coinvolgendo insieme 

business e IT è un ottimo modo di ridurre o rimuovere barriere comunicative
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Data Modelling

DEFINIRE IL «MINDSET»

Esistono due diverse modalità di approccio alla definizione di un modello dei dati, che corrispondono a 

prospettive di utilizzo differenti e quindi rispondono a diversi scopi finali.

Descrizione

Livello concettuale

Livello logico

Relazionale Dimensionale

La costruzione del Modello dati Relazionale è il processo di 
“cattura” di come il business lavora attraverso una 
rappresentazione precisa delle regole di business. 

In un modello dati Relazionale le relazioni esprimono una 
regola di business

La costruzione del Modello dati Dimensionale è il processo di 
“cattura” di come il business viene monitorato attraverso una 

rappresentazione precisa dei percorsi di indagine

In un modello dati Dimensionale le relazioni esprimono una 
direzione di indagine

Vengono rappresentati i concetti chiave e le loro regole di 
business, come «Ogni Cliente può effettuare uno o più 

Ordini»

Vista a «Pagina Singola» sulle regole di business

Vengono rappresentati i concetti chiave focalizzati attorno ad una o 
più misure, come:

«Voglio vedere il nr degli allacciamenti realizzati per mese»

Vista a «Pagina Singola» sulle direzioni di indagine

Vengono rappresentati tutti gli attributi richiesti per una 
data applicazione o un dato processo di business, organizzati 

in maniera chiara in entità, secondo precise regole di 
business e in maniera indipendente dalla tecnologia.

Ad esempio: «Ogni valore di ID Cliente deve ritornare al 
massimo un singolo Cognome Cliente»

Costituisce una soluzione di business dettagliata rispetto alle 
esigenze delle regole di business

Vengono rappresentati tutti gli attributi richiesti per una data 
applicazione di reporting, concentrata sulle misure e indipendente 

dalla tecnologia, come ad esempio:
«Voglio vedere il nr di allacciamenti realizzati per mese divisi per 
comune, materiale di posa e livello di pressione della condotta»

Costituisce una soluzione di business dettagliata rispetto alle 
esigenze di indagine

…e benefici attesi dalla loro implementazione
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Alcune "lezioni" dall'esperienza…

• "Start small", imparare, costruire processi, competenze e capability

• Comunicazione e Formazione sono fattori critici di successo

• Legare esplicitamente il valore e la priorità dei dati agli obiettivi strategici

• Promuovere "business sponsorship" e l'adozione della data governance mediante 

l'allineamento della stessa alle priorità dell'organizzazione

• Identificare stakeholders/sponsors per contribuire a creare la "Governance 

Organization"
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Grazie 

per 

l’attenzione!

Domande? 


