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PREFAZIONE
Per il secondo anno consecutivo BNova ha deciso di organizzare
BIG DATA TECH, l'evento completamente dedicato ai Big Data
raccontati dagli utenti finali. Proprio da questo evento e dal
successo ottenuto, è nata l'idea di creare una società che si
occupasse esclusivamente di Big Data per rispondere ai forti input
dall' esterno dovuti ad una rivoluzione ormai in corso da qualche
tempo. Quest'anno a darvi il benvenuto ci sarà quindi non solo
BNova ma anche Big Data Tech, due società appartenenti allo
stesso gruppo.
Fra le novità di quest’anno anche il presente documento, la
#Guidaglinterventi, un breve vademecum dove troverete tutto
quello che verrà presentato durante l’evento. Il documento segue
la suddivisione dell’agenda presentata in giornata. Alla fine della
guida troverete delle pagine bianche dove poter scrivere le vostre
annotazioni, domande e osservazioni.
L’obiettivo è quello di sottolineare come ciascuna azienda
presente oggi abbia risposto con progetti innovativi alle sfide di un
mercato in continua evoluzione come quello attuale; allo stesso
tempo vogliamo fornire spunti utili ai partecipanti per trovare gli
strumenti e la metodologia più efficace ad affrontare i propri
progetti.
I protagonisti indiscussi della giornata sono i Big Data raccontati
attraverso le esperienze concrete degli utenti finali.
Fra i settori rappresentati Moda, Assicurazione e Pubblica
Amministrazione, solo per citarne alcuni.

Nel settore moda vedremo come i big data aiutano le aziende ad
andare nella direzione dell’omni-channel, diventata ormai non
una scelta ma una necessità. Il percorso del consumatore è
profondamente cambiato: l’attenzione non è più rivolta
esclusivamente all’atto d’acquisto; nella customer behaviour
rientrano ormai a pieno titolo la comparazione e la valutazione dei
prodotti, delle offerte e dei servizi aggiuntivi, utilizzando i canali
on-line.
In ambito assicurativo vedremo come i big data aiutano a
migliorare le performance e a ridurre i costi rispetto al passato.
In ambito sanitario la raccolta e l’analisi dei dati permette invece,
fra le altre cose, di svolgere attività di monitoraggio per evitare gli
sprechi e le prescrizioni eccessive di farmaci soprattutto
nell’ambito delle strutture sanitarie direttamente gestite dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Una parte importante della giornata verrà dedicata al mondo
accademico: durante quest’ultimo anno infatti abbiamo coltivato
con particolare cura i rapporti con il mondo universitario. Oggi
infatti, fra i vari ospiti, saranno presenti importanti rappresentanti
dell'Università di Pisa e di Bologna, due fra le prime Università
italiane ad aver promosso dei master focalizzati interamente sui
BIG DATA.
Nella parte finale del documento troverete la biografia degli
speaker e la descrizione dei nostri techpartner.
Con l’augurio che questa sia per voi una giornata interessante e
ricca di spunti, vi ringraziamo per averci scelto anche quest’anno.

interventi

Fashion Analysis: analisi dei dati pubblici provenienti dai social
network e legati al mondo della moda
Relatore: Massimiliano Vitali
Orario: Mattina, 9.45 - 10.00
Descrizione del progetto
Il progetto nasce per osservare il “quanto se ne parla nel web”
riguardo al marchio Fendi, alla ricerca non solo degli influencer,
ma anche delle combinazioni degli hashtag più adatti per
pubblicizzare il marchio. Nel progetto vengono presi in analisi i
dati pubblici ricavati da blog, giornali web e social network
(Facebook, Instagram, Twitter).
Obiettivi
Lo scopo è offrire non solo una visione d'insieme dell'attività del
marchio nel web, ma anche un'analisi dettagliata per ogni fonte
di dati, temporale e testuale. Obiettivo finale del progetto è
fornire all'azienda supporto alle decisioni commerciali, di
pubblicità e di marketing: la mappa dei post, commenti e foto
che si ricava dalle ricerche attorno agli hashtag legati al marchio
Fendi e l'interpretazione dei risultati ottenuti analizzando le
suddette informazioni costituiranno la base del supporto
decisionale offerto all'azienda.
Risultati
I risultati ottenuti da un'osservazione fatta su 3 mesi di
informazioni portano alla luce per ogni fonte di dati le
combinazioni migliori di hashtag da utilizzare per dare visibilità al

marchio, i giorni e gli orari di pubblicazione in cui l'attività è
maggiore (anche in relazione ad eventi), gli utenti e blogger che
possono dare più visibilità del marchio.
Tecnologie usate
I dati sono stati raccolti utilizzando API e funzionalità offerte agli
sviluppatori dai blog e dai social, e gestite tramite ETL Pentaho. I
dati sono stati storicizzati in una Sandbox Hortonworks. E' stato
utilizzato R per fare data mining sui dati, e sulla base dei risultati
ottenuti i dati stessi sono stati poi strutturati in un DW Vertica. Su
di esso sono stati costruiti cubi e alcuni report ritenuti
interessanti.
Parole chiave
Hashtag, influencer, social network, data mining, supporto
decisionale, fashion analysis

Big Data: Perché? Quando? Come? - Università degli Studi
di Bologna
Relatore: Claudio Sartori
Orario: Mattina, 10.00 - 10.30
Descrizione dell'intervento:
Il termine Big Data compare oggi con estrema frequenza, sia in
ambiti tecnici che nella stampa generalista, ma di cosa si tratta
veramente? È un nuovo paradigma tecnologico o soltanto una
parola chiave di cui tutti parlano e che presto sarà sostituita da
qualcos’altro? Riassume tecniche e metodi che possono essere
utili per il mio lavoro? Di quale “know how” devo dotarmi per
cogliere le nuove opportunità promesse dai Big Data?
Questo intervento ha lo scopo di fornire qualche risposta alle
domande riportate sopra, con particolare interesse per il fattore
umano e alle competenze da acquisire in quella che oggi molti
chiamano “Data Science”.

I Big Data al servizio del Business - Cerved
Relatore: Stefano Gatti
Orario: Mattina, 10.30 - 11.00
Descrizione del progetto
Il progetto, di carattere tecnologico-organizzativo, ha lo scopo di
realizzare infrastrutture, prodotti e servizi sfruttando alcuni degli
strumenti che le tecnologie "Big Data" mettono a disposizione
per analizzare la crescente mole di dati interna ed esterna alle
organizzazioni.
In particolare verranno citate alcune esperienze legate a Cerved
Group, "data-driven company", all'interno della quale i dati e le
relative informazioni sono uno degli asset primari. I punti toccati
saranno principalmente i seguenti:
- la possibilità, attraverso il paradigma della Open Innovation di
coniugare l'agilità di una Start-up (SpazioDati) e la robustezza di
un’azienda consolidata come Cerved creando prodotti di valore
con tecnologie dati innovative.
- come le tecnologie Big Data siano in grado di creare nuovo
valore non solo attraverso la messa a disposizione di nuovi dati
ma anche sfruttando e integrando in modi innovativi i dati già
disponibili in azienda.
- definizione degli aspetti più critici all'interno dei progetti Big
Data dal punto di vista organizzativo provando a disegnare
soluzioni possibili nate dall'esperienza delle problematiche
vissute.
- la figura del Data Scientist in grado di colmare il gap tra l'IT
tradizionale e le nuove frontiere del business.

Obiettivi
L'obiettivo del progetto è di sfruttare le tecnologie cosiddette
"Big Data" per realizzare innovazione di prodotto e di processo
all'interno di un’azienda come Cerved, leader nel settore della
business information in Italia. Sfruttare al meglio le basi dati
esistenti e integrarne di nuove è il focus del progetto tuttora in
corso.
Risultati
All'interno della presentazione saranno sintetizzati i principali
risultati sia in termini di innovazione di prodotto raggiunta grazie
all'utilizzo della tecnologia Neo4j sia grazie ad altri strumenti di
analisi dati. Si parlerà di innovazione anche dal punto di vista
organizzativo, di efficienza interna riguardo all'analisi dei dati
grazie anche all'utilizzo delle potenzialità offerte dal fenomeno
Big data.
Tecnologie usate
Neo4J, Cypher, Hadoop, Elasticsearch, Python
Parole chiave
Neo4J, Graph, Database, Cerved, SpazioDati, Titolare Effettivo,
Graph4You, Atoka, datascientist, Hadoop, Elasticsearch, Network
Analysis

Data Integration omni-channel - Settore moda
Orario: Mattina, 11.30 - 12.00
Descrizione dell'intervento:
Il marchio di riferimento per questo use case è tra i protagonisti
assoluti del lusso italiano, ed oltre alla qualità del prodotto ha il
cliente come focus assoluto del business.
L’IT agisce di conseguenza trovando soluzioni che diano del
cliente una visione unica. I dati vengono acquisiti 24 ore su 24 da
tutti i negozi fisici presenti in tutto il mondo, oltreché dal sito ecommerce e vengono sottoposti a processi di Data Ingestion e
Data Quality, assieme a tutti i dati provenienti da tutti i sistemi e
confluiscono nell’Enterprise Datawarehouse aziendale. A partire
da questa base è stato realizzato il “cliente unico” per ottimizzare
le azioni di marketing e la customer behaviour.
Risultati
L’adozione di soluzioni Big Data ed Enterprise Open Source ha
reso possibile la visione unica del cliente, la riconciliazione dei
dati e l’ottenimento di analisi tempestive e dettagliate.
Tecnologie usate
Pentaho

Big Data for a better world - Hitachi
Relatore: Antonio Mangini
Orario: Mattina, 12.00 - 12.30
Descrizione del progetto
Hitachi Data Systems (HDS), grazie ad alcune acquisizioni
strategiche del 2014 (Avrio, oxYa, Pantascene e Pentaho), ha
rafforzato la propria presenza in ambito Social Innovation con lo
scopo di integrare IT e infrastrutture tecnologiche per migliorare
la società. HDS ha sviluppato un approccio unico nel gestire e
analizzare i dati e le informazioni attraverso i big data.
La Social Innovation è la strategia di Hitachi che combina la sua
vocazione industriale nell’ambito della tecnologia operativa (OT)
con la gestione delle informazioni (IT), con le potenzialità dei
dispositivi e dell’Internet delle cose (IoT) e l’analisi delle
interazioni machine-to-machine (M2M).
I nostri “Data Scientist" lavorano quotidianamente con i nostri
partner e clienti per aiutarli a interpretare meglio i loro dati e per
essere pronti per quello che saranno i Big Data domani. Abbiamo
oltre 200 "Data Scientist" nel nostro centro dedicato ai Big Data a
Tokyo.
Obiettivi
L’obiettivo per Hitachi Data Systems è diventare “l’attore
principale” all’interno del mercato della Social Innovation
attraverso i “BIG DATA”. Aiutare i clienti nella trasformazione del
paradigma della gestione del dato, dal dato all’informazione.

Trarre valore da ciò che è sempre rappresentato un costo per le
aziende.
Risultati
- Città di Copenaghen. Grazie ad Hitachi, nasce Copenaghen Big
Data Platform, per una città carbon neutral entro il 2025.
- Halliburton, Landmark, Ottimizzazione del ROI
Tecnologie usate
Hitachi Hyper Scale out Platform (HSP), Hortonworks, Pentaho
Parole chiave
Big Data, Social Innovation, Hyper Scale out Platform, Onehitachi,
Hitachi, HDS

La svolta verso nuove tecnologie per il futuro - Settore
finance
Orario: Mattina, 13.45 - 14.15
Descrizione del progetto
Innovare con la tecnologia: questa è stata la sfida portata avanti
dall’area Innovation e Architetture del leader assicurativo a livello
mondiale oggetto d’analisi di questo use case.
Obiettivi
Negli ultimi anni questo leader di settore si è trovato di fronte
alle crescenti richieste di informazione da parte degli utenti
interni, contemporaneamente ha visto crescere la quantità di dati
da essa stessa prodotti e che contengono informazione ad alto
valore aggiunto, ovvero informazioni che possono portare ad un
business data driven.
Risultato
L’adozione di soluzioni Big Data ed Enterprise Open Source ha
consentito di creare servizi più interattivi per le agenzie, fornire
analisi sempre più aggiornate e di maggiore dettaglio, investire al
meglio nei progetti grazie al risparmio ottenuto sulle soluzioni
software adottate, avere delle soluzioni facilmente scalabili.
Tecnologie usate
Pentaho, Vertica

Big Data & Data Virtualization: a reference architecture use case Denodo
Relatore: Anastasio Molano
Orario: Pomeriggio, 14.15 -14.45
Descrizione del progetto
In questa presentazione, verrà introdotta un’architettura per la
data virtualization in ambito Big Data e Analytics e verranno citati
diversi casi in cui per la virtualizzazione dei dati dei clienti è stata
usata come strato semantico per la scoperta dei dati ed il
reporting, per non sovraccaricare il data warehouse e per la
costruzione del “data lake” logico.
Un esempio:
- Titolo del progetto: Caterpillar – Telematics Project for
Predictive Maintenance
- Obiettivi: analizzare i dati raccolti attraverso i sensori dei
mezzi caterpillar (autocarri, trattoria, escavatori ecc..) per
prevedere e anticipare i guasti ai mezzi
- Risultati: riduzione dei tempi di fermo dei mezzi e miglior
supporto al ciclo di vita del prodotto
- Tecnologie usate: Denodo, piattaforma per la data
virtualization, Hadoop (Cloudera), Enterprise Product
Database
- Parole chiave: logical data lake, data virtualization, logical
data warehouse, Hadoop

SoBigData.eu - Big Data Analytics e Social mining - Università di
Pisa
Relatore: Anna Monreale
Orario: Pomeriggio, 14.45 - 15.15
Descrizione dell'intervento
L'intervento propone le domande cruciali che sorgono dai Big
Data e dal Social Mining, mostrando come stia emergendo un
nuovo paradigma per la ricerca scientifica, la statistica e la
politica, e come le principali barriere scientifiche, tecnologiche e
sociali debbano essere superate per realizzare questa visione.
Verranno descritti progetti concreti (presenti e passati) realizzati
in collaborazione con aziende telefoniche e istituti di statistica
italiani e stranieri, che hanno lo scopo di misurare, quantificare e
prevedere indicatori socio-economici e demografici basati su dati
telefonici.
Si sottolineerà come i Big data possono aiutare a dividere la
popolazione in diverse categorie di utenti della città (residenti,
pendolari e visitatori), di come gli individui possano essere
classificati in esploratori e abitudinari in base alla loro mobilità,
e di come la mobilità sia collegata al livello di benessere e di
sviluppo economico di un territorio. Infine, si parlerà della
necessità di condurre queste indagini scientifiche nel contesto di
un'adeguata infrastruttura di ricerca che garantisca "by-design" il
rispetto della privacy degli individui.

Sistema di Monitoraggio dei consumi farmaceutici
ospedalieri e dei consumi dei dispositivi medici - LAit
Orario: Pomeriggio, 15.15 - 15.45
Descrizione del progetto
Per legge le Aziende Sanitarie sono obbligate a trasmettere con
cadenza mensile il proprio consumo interno di farmaci al Sistema
Ministeriale (NSIS) di raccolta e analisi dei dati. Per questo la
Regione Lazio intende realizzare un sistema di raccolta dei dati
centralizzato che provveda alla gestione ed alle trasmissioni di tali
flussi. In questo scenario la possibilità di effettuare analisi
puntuali e dinamiche sui dati consentirebbe sicuramente un
approccio più veloce e preciso. Il progetto prevede la
realizzazione di reportistiche, la cui esecuzione avviene tramite
schedulazione automatica impostabile dagli utenti, sui dati
consuntivi relativi ai consumi dei dispositivi medici delle ASL del
Lazio e la realizzazione di strutture multidimensionali con le quali
effettuare analisi mirate delle performance del sistema sanitario
relativamente ai consumi dei dispositivi medici e dei consumi dei
farmaci ospedalieri. Il sistema di schedulazione utilizza il modulo
PDI Pentaho come strumento di interfaccia con un sistema
Gestionale in uso presso LAit.
L’analisi multidimensionale sul consumo dei dispositivi medici è
volto al monitoraggio delle distribuzioni interne di Dispositivi
Medici alle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN.
Obiettivi
Realizzazione di un sistema di integrazione delle informazioni
provenienti da fonti dati diverse per consentire l’analisi delle

performance delle strutture sanitarie relative ai consumi dei
dispositivi medici e dei farmaci.
Risultati
Il progetto è in fase di realizzazione.
Tecnologie usate
Pentaho, Vertica
Parole chiave
Monitoraggio, Saving Risorse Pubbliche, SSN

Cos'è il Big Data? Nozioni e tecnologie
Relatore: Alberto Paro
Orario: Pomeriggio, 15.45 - 16.15
Descrizione dell’intervento
Spesso si usa il termine Big Data come buzzword, ma non si
comprende esattamente cos'è. Come riconoscere se si ha
l'esigenza di un approccio big data?
Quali sono le tecnologie per affrontare queste sfide?
Per rispondere a tali domande occorre avere nozioni di cosa è il
Big Data, come riconoscerlo e saper selezionare gli strumenti
giusti per poterlo affrontare. Oggi, senza compromettere i
pilastri di Hadoop, esistono altre soluzioni (dette NoSQL) in grado
di esaltare le potenzialità del cloud e degli stessi sistemi Hadoop.
Ci sono vari gruppi di tecnologie NoSQL che hanno target
differenti e che possono essere usate anche al di fuori di sistemi
big data per avere un vantaggio competitivo rispetto alla
concorrenza come ad esempio MongoDB ed ElasticSearch.
Non solo questi strumenti hanno permesso di vedere in una
nuova prospettiva come il dato viene gestito, ma hanno anche
influenzato l'evoluzione di linguaggi per meglio gestirlo, come il
linguaggio Scala.
Scala, ad esempio, è un linguaggio che fonde la programmazione
object oriented con quella funzionale, isomorfico con Javascript
ed è utilizzato da un numero sempre più elevato di aziende e
progetti open source. E' il cuore dell'infrastrutture di siti come
Twitter, LinkedIn, Foursquare, Tumblr e Klout. Scala infatti

incrementa la performance sia in fase di sviluppo che in fase di
esecuzione.
Il suo stile di programmazione funzionale è particolarmente
adatto al computing distribuito. E' il cuore di Apache Spark, il
"futuro della computazione Big Data".

speakers

Massimiliano Vitali
BNova
Massimiliano Vitali da più di 12 anni si occupa di
Business Intelligence seguendo numerose aziende e
supportandole sulle scelte delle migliori tecnologie.
Con un background tecnico derivato da anni di
sviluppo di progetti e grazie alla passione verso
l'innovazione, ha maturato una visione delle soluzioni presenti sul mercato a
360°. Da diversi anni impegnato su progetti Big Data, ha ampliato le
competenze e sposato i nuovi paradigmi derivati da questo nuovo mondo
della BI. Co-fondatore di BNova, è ad oggi il responsabile commerciale e
segue direttamente i clienti principali di BNova, supportandoli su progetti
business critical sempre più complessi.

Claudio Sartori
Università degli studi di Bologna
Claudio Sartori è Professore Ordinario di "Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni" presso il
"Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria"
dell'Università di Bologna e Coordinatore dei Corsi di
Studio Triennale e Magistrale in Ingegneria
Informatica. Inoltre è Responsabile Scientifico del neonato "Master in Data
Science" presso la Bologna Business School. Claudio Sartori svolge ricerche
negli ambiti di data mining, business intelligence, sistemi informativi e sistemi
distribuiti dal 1983 e svolge attività didattica in Informatica, Basi di Dati e
Data Mining dal 1990.

Stefano Gatti
Innovation and Data Sources Manager Cerved
Stefano Gatti da più di 15 anni si occupa di progetti
relativi a dati e tecnologie nel settore della Business
Information, in due aziende leader del settore in
Italia: Lince e Cerved. Oltre ad essere certificato
PMP, è appassionato di metodologie agili e cerca di
applicarle a tutti i livelli organizzativi. Da più di due anni in Cerved Group è
Innovation Data Sources Manager e coordinando alcuni team cerca di portare
innovazione in tutta la filiera di produzione dei dati (Big Smart) soprattutto
attraverso tecnologie innovative che supportano l'esplorazione,
l'elaborazione e la visualizzazione della grandi basi dati disponibile nella sua
organizzazione. Nel 2014 in SpazioDati, Start-up attiva nell'ambito di
tecnologie Big Data e nell'uso degli Open Data.
Antonio Mangini
Pre Sales Engineer, Solutions Consultant
Antonio Mangini, laureato in Ingegneria presso il
Politecnico di Bari e con un master di secondo livello
in "Management Innovation Services Engineering"
conseguito alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
vanta una pluriennale esperienza nel mercato IT.
Attualmente è Pre Sales Engineer Solution Consultant di Hitachi Data Systems
Italia e fa parte del Pre Sales Team occupandosi di tutto il portfolio di Hitachi
Data Systems con un focus specifico sulle soluzioni Big Data e Social
Innovation della stessa multinazionale giapponese.

Anastasio Molano
Technologies Vice President Denodo
Senior Vice president per Denodo, Anastasio è
presente nella compagnia fin dalla sua fondazione nel
1999. Anastasio è un esperto di data virtualization e
in Denodo si occupa di indirizzare le strategie
dell'ufficio tecnico, fornisce le linee guida ai clienti in
modo da garantire il successo dell'implementazione della virtualizzazione dei
dati. Anastasio ha conseguito un dottorato in ingegneria delle
telecomunicazioni.

Anna Monreale
Ricercatrice Università di Pisa
Ricercatrice presso il Dipartimento di Informatica
dell'Università di Pisa e membro del Knowledge
Discovery and Data Mining Laboratory (KDD-Lab),
Anna Monreale include tra i suoi temi di ricerca lo
studio della big data analytics, dei social networks e
dei problemi di privacy che possono sorgere durante l'analisi di dati personali
e sensibili. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca europei, tra cui il più
recente PETRA, il cui tema principale è la mobilità in ambito "smart cities". È
stata visiting researcher nel 2010 presso lo Stevens Institute of Technology e
nel 2014 presso l'Università del New Brunswick in Canada. E’ attualmente
vice-direttore del Master in Big Data Analytics & Social Mining.

Alberto Paro
CTO Big Data Technologies
Alberto Paro è ingegnere, Project Manager e
sviluppatore di software. Attualmente lavora come
CTO di Big Data Technologies SRL e come consulente
freelance su soluzioni Big Data e NoSQL. Ama
studiare soluzioni emergenti e applicazioni,
principalmente in ambito Big Data (Apache Spark), NoSQL (Cassandra,
ElasticSearch, MongoDB, Kafka), Natural Language Processing e reti neurali.

Exhibitors

Hitachi: HSP combina potenza di calcolo, virtualizzazione e storage in una
appliance specializzata e a basso costo, in grado di fornire NFS ad alta resa,
integrata con Hadoop, per l'esplorazione rapida di analitiche eterogenee.
L'investimento è proporzionale alla crescita delle risorse necessarie per il
calcolo e per lo storage. Gestisce in modo efficiente le applicazioni analitiche
direttamente alla fonte dati (data-in-place processing) - Gestisce in ambiente
open cloud, attraverso API, la compatibilità con OpenStack.
www.hitachi.it

LARUS: software house specializzata nella progettazione e realizzazione di
software custom, nella consulenza e coaching sulle nuove tecnologie e nel
training su metodologie Agile e Lean. La missione di LARUS BA è colmare la
distanza tra business ed IT, costruendo una profonda conoscenza del modello
di business del cliente e qualificando il software come parte integrante della
soluzione, per trasformare in realtà la volontà di cambiamento delle aziende.
LARUS BA è partner della società californiana NEO Technology, per diffondere
in Italia la conoscenza della tecnologia Neo4J, leader mondiale fra le basi dati
a grafo, realizzata in tecnologia open-source.
www.larus-ba.it

RIOS: aziende italiane nel settore IT che lavorano da anni con soluzioni open
source, hanno scelto la forma giuridica innovativa della rete di imprese per
costruire un network di risorse e competenze e per diventare il punto di
riferimento di aziende, pubbliche amministrazioni, università, banche e ogni
soggetto che cerchi una bussola qualificata nel complicato mondo del
software libero. La rete è costituita da due panel, uno Enterprise e l'altro
Community. Il Panel Enterprise rappresenta il punto di riferimento in Italia
per chiunque intenda godere dei benefici dell’Open Source con la sicurezza,
la stabilità, il supporto e la garanzia di soluzioni di livello Enterprise ed è
formato da alcune tra le aziende più qualificate a livello italiano (e spesso
europeo) nell'erogazione di servizi su alcune tra le migliori soluzioni open
source presenti sul mercato:
-

-

Bnova ha vinto per 3 volte consecutive il titolo di miglior partner
EMEA e Authorized Training Partner per il
prodotto Pentaho (Business Intelligence e BigData)
SMC Treviso è Liferay Platinum service partner e Authorized Training
Partner per il prodotto LifeRay (CMS per intranet e portali)
Seacom è il primo distributore e trainer in Italia per il
prodotto Zimbra (email e collaboration) e il distributore unico
italiano per i prodotti Elastic (Search).

www.reteitalianaopensource.net

techpartner

PENTAHO: piattaforma completa ed open
source per l'integrazione dei dati e per la
Business Analytics, Pentaho è una risposta
alle esigenze sempre più specifiche delle aziende: Agile BI, Big data, Cloud
sono le chiavi con le quali Pentaho guarda al futuro. Si tratta di uno
strumento completo che permette: facile accesso ai dati (tantissime tipologie
di database, xml, webservice, file posizionali, file excel, ecc.) - performance
elevate - sviluppo di cubi/report/dashboard integrando soluzioni di terze
parti (es. google map) - agile BI, per poter gestire le proprie informazioni in
pochi minuti - un'architettura snella e completa sotto tutti i punti di vista.
www.pentaho.com

VERTICA: database analitico con architettura
column-oriented consente di analizzare molti
terabyte di dati ad una velocità maggiore,
dalle 50 alle 200 volte, rispetto ai competitor,
utilizzando hardware standard, non costoso, a basso impatto ambientale ed
altamente scalabile. La piattaforma Vertica Analytics consente agli utenti di
gestire enormi quantità di dati più velocemente ed in modo più affidabile
rispetto ad altre soluzioni, offrendo la possibilità di fare real time business
intelligence. Le principali funzionalità della tecnologia Vertica sono: Columnar
Storage & Execution - ”Scale-out” MPP Architecture - Alta Disponibilità Extensible In-Database Analytics Framework - In-Database Analytics Library Supporto nativo per Hadoop e Mapreduce.
www.vertica.com

CLOUDERA: Cloudera Distribution Hadoop
unisce stoccaggio e calcolo in un unico sistema
scalabile e fornisce la flessibilità necessaria per eseguire operazioni su Big
Data che non sono possibili con soluzioni tradizionali a causa di tempo o
costo. CDH rende operativi i dati e permette di: memorizzarli in qualsiasi
formato, libero da schemi rigidi – elaborare dati in parallelo e in luoghi con
scalabilità lineare - Performance interattive, analisi complessa attraverso
insiemi di dati di grandi dimensioni e diversi in tempo reale - Fornire dati in
tempo reale per gli utenti e le applicazioni che ne hanno bisogno.
www.cloudera.com

MONGODB: database document oriented
molto performante che mantiene alcuni
aspetti simili ai database SQL. Questo lo rende
molto interessante per chi vuole passare a questa tecnologia venendo da
quella relazionale. Mongodb deve il suo successo alle proprie caratteristiche:
è scalabile, performante, orientato al documento e open source.
www.mongodb.org

NEO4J: database a grafo che permette un
approccio intuitivo ai problemi derivanti dalla
gestione di grosse quantità di dati. I grafi
rappresentano uno dei modi più efficienti e
naturali di lavorare con i dati: sono estremamente intuitivi, e mostrano
l'interconnessione di concetti e idee nella mente. Attraverso Neo4j è
possibile superare le costruzioni ordinate dei db relazionali, semplificando la
navigazione tra i dati in memoria, promuovendo analisi in real-time e
rendendo oltremodo semplice lo sviluppo di modelli rappresentativi
infrastrutture del mondo reale, i servizi business, le relazioni sociali, che in
natura sono fluidi e monodimensionali. Neo4j aiuta nella gestione di grandi
moli di dati, ad esempio con problematiche relative a BigData, BI e IoT.
www.neo4j.com

DENODO: piattaforma per la data integration
e data virtualization. Si tratta di un software
middleware per la virtual integration dei dati
di diversa natura e provenienti da diversi tipi
di fonte (banche dati, il web, file delimitati
….). La data virtualization fornisce informazioni acquisite e integrate in tempo
reale da fonti disparate a diverse applicazioni e utenti. Con Denodo è
possibile collegare e virtualizzare qualsiasi fonte, accedere rapidamente a
fonti eterogenee di dati strutturati e non strutturati utilizzando connettori
inclusi.
Data Virtualization: la virtualizzazione dei dati è la nuova tendenza nella
gestione delle informazioni, ed è diventata rapidamente l'elemento chiave
nei progetti sui Big Data, offrendo un livello di astrazione e di integrazione

che riduce la complessità richiesta tipicamente dalle applicazioni aziendali. La
D.V può essere considerata come una sorta di "datawarehouse logico" che
sta sopra allo storico dei Big Data, ai datawarehouse aziendali, strumenti di
analisi e fonti NoSQL.
www.denodo.com

PLATFORA: piattaforma per l'analisi dei
Big Data rappresenta il modo più veloce
per passare da dati grezzi agli analitici. E'
una piattaforma iterativa, interattiva e di
analisi rapida; permette a chiunque di accedere, trasformare e analizzare i
dati in HADOOP senza scrivere una riga di codice e il tutto porta ad un datadriven decisionale. Platfora consente di condurre affari letteralmente alla
velocità della conoscenza, analizzare l'intero set di dati dell'organizzazione in
un modo del tutto nuovo che è stato progettato espressamente per i Big
Data. Platfora consente di fare domande mirate per la vostra attività, come la
ricerca di modelli di comportamento o potenziali nuove opportunità di
business. Inoltre la piattaforma dà la possibilità di interagire con petabyte di
dati a scala e renderli disponibili agli utenti aziendali. Oggi la maggior parte
delle aziende pensa di avere a che fare con i Big Data, ma in realtà, senza
rendersene conto utilizza solo una parte di quello che ha.
www.platfora.com

ATOKA: è un nuovo strumento user-friendly di
marketing e sales intelligence per il B2B in Italia.
Atoka.io è concepito per creare con pochi click
“liste clienti” molto precise e dettagliate, per
fornire alle aziende tutte le informazioni su potenziali target, e per seguire
l’evoluzione del mercato e dei competitor. Insomma, lead generation B2B e
moltissimo altro.
www.atoka.io

Big data tech

BIG DATA TECH

BDT è la prima società in Italia in grado di fornire una consulenza
completa relativamente a tutti i settori coinvolti in ambito Big Data, in
modo professionale e certificato. La società nasce con la volontà di
essere un partner per i propri clienti, per consentire loro di aprirsi alle
tecnologie e alle nuove opportunità di business offerte dal mondo BIG
DATA. BDT risponde ai forti input dell’evoluzione in atto: grandi moli di
dati, strumenti a disposizione sempre più potenti, hardware meno
costosi, più rapidi da reperire e la grande necessità da parte delle
aziende di sfruttare questi dati per rimanere competitive sul mercato.
Obiettivo di BDT è quello di supportare i propri clienti a 360 gradi nello
sviluppo di nuove soluzioni BD e nell’adeguamento alle nuove
tecnologie per l’esistente, mettendo a disposizione un ventaglio di
professionisti che va dai solution architects, ai visualizer, agli strategist
e scientist. BDT è in grado di offrire una soluzione completa, da tutti i
punti di vista, in ambito BD.
Per info:
info@bigdatatech.it
02 94753508

Contatti:

Serena Arrighi CEO Bnova, Big Data Tech
serena.arrighi@bigdatatech.it
https://it.linkedin.com/in/serenaarrighi

Matteo Manfredi Marketing manager Big Data Tech
matteo.manfredi@bigdatatech.it
https://it.linkedin.com/in/manfredimatteo

Chiara Salvatori Communication manager Big Data
Tech
chiara.salvatori@bigdatatech.it
https://it.linkedin.com/in/chiarasalvatori

I MIEI APPUNTI

Segui gli aggiornamenti dell’evento in tempo reale
Cerca #eventoBDT2015
https://www.facebook.com/bigdatatech.bdt
https://twitter.com/BigDataTech_BDT
https://www.linkedin.com/company/big-data-tech

www.bigdatatech.it

