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In questi ultimi anni le aziende, compresa la Pubblica Amministrazione, stanno godendo dei benefici 

derivanti dall’introduzione dei sistemi di Data Warehouse e di Business Intelligence nelle loro strutture 

informatiche. Tuttavia, i requisiti della Business Intelligence e del Data Warehouse stanno divenendo sempre 

più specializzati e le richieste sono orientate anche alla produzione di report su dati estratti dai sistemi 

sorgente in tempo reale o come si usa dire in near real-time1. 

In questo contesto gli strumenti di Extraction Trasformation & Loading (ETL) si sono evoluti e si sono 

trasformati in strumenti di data integration. Le loro funzionalità si sono estese rispetto a quelle tradizionali 

e nel proprio ambito consentono i processi di qualità, il trattamento e l’elaborazione di tutti i metadati 

coinvolti nel ciclo di vita delle applicazioni conoscitive, l’integrazione dei dati e la lettura e la propagazione 

delle informazioni in tempo reale dai sistemi sorgenti gestionali verso quelli conoscitivi. Anche le 

piattaforme di esecuzione, divenute più complesse e scalabili, riescono ad evadere elaborazioni batch che 

solo alcuni anni fa sembravano non attuabili.

A differenza del Data Warehouse classico, che generalmente tratta i dati con una latenza di almeno un 

giorno, la tecnologia, oggi, ci permette nuovi paradigmi che consentono la possibilità di operare sui dati 

sorgente con latenze di poche ore o secondi.

La questione che si pone è capire se il requisito sia quello di reperire rapidamente dei dati da poter 

analizzare e prospettare in tempo reale, oppure invece, se sia necessario aggiungere, ad ogni istante, i dati 

provenienti dai sistemi gestionali a quelli del Data Warehouse e poi analizzarli e consumarli in tempo reale.

Questa differenza indirizza le soluzioni di Data Warehouse real-time verso tecnologie informatiche diverse 

concernenti:

•	 L’accesso e il reperimento in tempo reale di dati eterogenei, indipendentemente dalla loro natura ed 

ubicazione mediante tecnologie abilitanti come la federazione dei dati, realizzata tramite la Enterprise 

Information Integration (EII);

•	 L’approccio classico del Data Warehouse real-time mediante strumenti che consentono il trasporto fisico 

dei dati dai sistemi legacy a quelli conoscitivi in tempo quasi reale, seguendo la metodologia canonica 

1  Nel seguito, quando si parlerà di tempo reale, cioè real-time, si assumerà che esista comunque un’asincronia piccola a piacere tra la 
presenza del dato sui sistemi gestionali e quella sui sistemi conoscitivi. Infatti, per i sistemi di Data Warehouse è importante il valore 
aggregato e di business del dato e non quello granulare e procedurale dei sistemi gestionali, pertanto lo spostamento dei dati sul Data 
Warehouse non deve godere di meccanismi di two face commit ma semplicemente deve essere garantito in tempi rapidi.

1. Introduzione
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di costruzione del Data Warehouse, utilizzando tecnologie che accelerino questo processo come la 

propagazione dei dati tramite il Change Data Capture (CDC).

 

In merito a questa seconda strada, è bene sottolineare fin da ora che il processo d’implementazione di 

una nuova applicazione conoscitiva, o come più comunemente viene definito, di una nuova area tematica 

con tutti gli oggetti ad essa associati (aree di staging, qualità, integrazione dei dati, metadati EDW, DM 

e snapshot di consultazione) è molto laborioso, necessita di tempi lunghi, richiede un’organizzazione 

specifica tecnico-applicativa, ma soprattutto ha costi elevati. Normalmente tali costi aumentano in modo 

direttamente proporzionale alla velocità di reperimento dai dati sorgente.

Nell’ambito di questi nuovi requisiti, gli strumenti di data integration proposti da numerose società 

d’informatica, offrono nuove componenti come la EII o il CDC che riescono a fornire soluzioni in tempi più 

rapidi ed a minor costo, dando notevoli benefici al ritorno degli investimenti della Pubblica Amministrazione.

Recentemente, alcuni progetti della Pubblica Amministrazione hanno avanzato specifici requisiti tesi 

all’adozione di soluzioni come quelle della EII. In generale, la soluzione offerta da tale tecnologia risulta 

in qualche modo complementare a quella del ciclo canonico del DW e consente di risolvere tutte quelle 

situazioni ibride e prototipali a cui il ciclo di vita classico del DW non riesce a dare risposte in breve tempo. 

In altri ambiti, invece, è stata richiesta la possibilità di poter disporre di dati freschi, provenienti dai sistemi 

gestionali in tempi rapidi. A tale proposito si è pensato di adottare soluzioni di propagazione dei dati 

tramite il CDC.

Il presente lavoro si propone di esaminare lo stato dell’arte del real-time nella panoramica del mercato 

informatico, di capirne i possibili campi di utilizzo e di esporre, infine, esperienze riguardanti la Pubblica 

Amministrazione su tali tematiche. In particolare verrà descritta una sperimentazione commissionata e 

condotta nell’ambito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Lo studio, pertanto, sarà così articolato:

1. Panoramica sui concetti del DW e della BI tradizionale e di ultima generazione, fino al real-time.

2. Disamina delle tecnologie che possono essere utilizzate per estendere le architetture tradizionali del 

DW e della BI al fine di supportare il processo decisionale di un’organizzazione su base temporale di scala 

ridotta, tendenzialmente intraday.

3. Case study in cui si riportano i risultati di una sperimentazione condotta nell’ambito della PA.
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2. Stato dell’arte dell’odierna tecnologia

L’odierna evoluzione degli strumenti di Data Warehouse (DW) e di Business Intelligence (BI), consente di 

soddisfare i requisiti applicativi che un tempo sembravano raggiungibili solo con realizzazioni molto costose 

e complesse. Le piattaforme tradizionali del DW si sono evolute in BI system2 dotandosi di nuovi strumenti 

di Data Warehousing in grado di fornire analisi dettagliate dei dati di business con una visione immediata, 

semplice e navigabile dei parametri che governano il processo conoscitivo di interesse. 

Partendo dall’architettura di riferimento canonica si tratta di capire come arricchirla ed evolverla per 

consentire di evadere anche i requisiti di DW real-time.

 

2.1	Architettura	di	riferimento

Il processo canonico di un’applicazione conoscitiva si articola su tre passi fondamentali:

1. Estrazione dei dati dai sistemi legacy.

2. Trasformazione, pulizia e caricamento di questi dati, secondo un modello ed un’organizzazione consona 

al DW.

3. Analisi reperimento e presentazione dell’informazione di business contenuta nel DW.

I primi due processi sono realizzati mediante la componente denominata di back-end (governata gli 

strumenti di data integration), mentre l’ultimo viene evaso da quella di front-end, gestita da prodotti di BI.

Esiste un’ulteriore componente trasversale a tutto il ciclo di vita dell’applicazione conoscitiva rappresentato 

dai metadati. Questi, oltre a rivestire particolare importanza per ciò che riguarda la semantica e 

l’integrazione delle informazioni, possono essere utilizzati anche come driver per capire dove reperire i dati 

e quale sia la via più veloce per farlo. 

2  Termine che estende il termine di DW a tutte le componenti conoscitive. La BI system è un contenitore tematico che comprende: la 
Data Integration,, il Data Warehouse, la qualità , i metadati, gli strumenti di reporting e di analisi, le applicazioni analitiche, i dashboard, i 
portali tematici di tipo informativo e collaborativo.
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La schematizzazione di questa architettura tecnica è riportata in fig.1:

Figura	1. Schematizzazione logica di un BI system

2.2	Componente	di	back-end

La componente costitutiva del DW, comunemente denominata back room, oppure in termini applicativi 

back-end, è quella specifica dei prodotti di data integration e si occupa fondamentalmente di reperire, 

analizzare, trasformare, integrare ed organizzare i dati in modo poi da renderli fruibili alla componente di 

front-end, tipicamente costituita dagli strumenti di BI e Data Mining. 



quaderni consip 8

Business Intelligence in tempo reale: Nuovi paradigmi tecnologici a supporto della Pubblica Amministrazione

quaderni consip 8

In questi ultimi anni, gli strumenti di ETL non sono più limitati al tradizionale ambito del DW, ma si 

stanno proponendo come strumenti di data integration nel senso più generale del termine; da questo 

punto di vista, si registra lo sviluppo di nuove capacità di estrazione dati in modalità quasi real-time ed 

event-driven, così come la possibilità di accedere in tempo reale e trasparente a basi dati eterogenee 

attraverso la cosiddetta l’Enterprise Information Integration (EII). Tali funzioni sono inoltre realizzate 

in un’ottica orientata ai servizi (Service Oriented Architecture, SOA). In pratica la piattaforma di ETL si 

pone come fornitrice e utilizzatrice di servizi in un’architettura complessa, in cui il DW e la BI sono visti 

come componenti attivi nei processi aziendali e non più solo come strumenti di analisi off-line. L’ETL si 

è dotato anche di componenti come il CDC, che lo rendono molto simile ad uno strumento di trasporto 

di messaggi e quindi analogo a quanto realizzato dalla Enterprise Application Integration (EAI). Tra l’altro, 

proprio in relazione a quest’ultima tecnologia, i prodotti di ETL si sono dotati anche di interfacce HTML che 

consentono di agganciare procedure ETL a servizi erogati via web (web service). 

Le tre grandi aree di specializzazione in cui allo stato attuale si può caratterizzare un prodotto di data 

integration sono le seguenti.

1. Data Consolidation. In cui i dati provenienti da molteplici sistemi sorgente sono integrati, ripuliti e 

centralizzati in un unico schema dati target. La base dati risultante è di tipo storico e persistente, ma in 

alcuni casi, a seconda del tipo di utilizzo, può anche essere a bassa profondità storica. Per realizzare questo 

processo si usano gli strumenti di ETL in cui i supporti di memorizzazione dei dati conoscitivi sono gli 

Enterprise Data Warehouse (EDW), i Data Mart (DM) e le basi dati a bassa latenza come gli Operational 

Data Store (ODS) e gli Operational Data Mart (ODM). La tecnologia Data Consolidation viene usata quando 

le esigenze di aggiornamento dei dati vanno dalla finestra batch, fino al quasi real-time; in questo ambito, 

infatti, si parla di real-time ETL. Infine, la Data Consolidation è fortemente orientata alle componenti di 

semantica dei dati e delle regole di trasformazione, il consolidamento dei dati è di tipo massivo (ovvero, 

coinvolge grandi quantità di dati) e tipicamente si ha a che fare con processi guidati dalla schedulazione del 

processo (schedule driven).
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2. Data federation. In cui i dati presenti su sistemi sorgenti, anche eterogenei, sono integrati in un 

unico Virtual Data Store pur continuando a rimanere residenti nelle proprie locazioni origine. La business 

view virtuale così realizzata, rende disponibile i dati a un qualunque prodotto di BI, come se i dati fossero 

residenti sui consueti supporti fisici utilizzati dal DW. Come si vedrà in seguito, per realizzare questo 

processo si possono usare sia gli strumenti di ETL che quelli di BI; non esiste la necessità di data store 

conoscitivi particolari in quanto la tecnologia di EII insiste direttamente sui dati gestionali. La data 

federation è una tecnologia usata per reperire informazioni di business che vanno fino al real-time e il 

processo, in questo caso, è innescato da una richiesta dell’utente (query on demand driven).

3. Data Propagation. In cui i dati sono propagati dai sistemi sorgente gestionali (back-office operazionale) 

verso i sistemi target del DW (front-office conoscitivo). Per implementare questa tecnologia si usano gli 

strumenti di gestione delle code denominati messagging and quewing (MQ), Java Message Service (JMS) e 

web services. La EAI è un processo innescato dal verificarsi di un evento (process and event driven) e gestisce 

operazioni tipicamente real-time o quasi real-time. La Data Propagation oltre a propagare i dati, integra 

anche le applicazioni e garantisce il trasporto delle informazioni da un sistema ad un altro servendosi di un 

Enterprise Service Bus (ESB), scarsamente sensibili alla semantica delle informazioni trattate. Molto spesso 

i dati provenienti dai sistemi gestionali scatenano, al verificarsi di un evento, un processo di ETL finalizzato 

all’allineamento dei sistemi conoscitivi. Nella Data Propagation si inquadra anche il trasporto dei dati 

gestionali operato dal CDC; il meccanismo consiste nella lettura degli aggiornamenti sopraggiunti sui log dei 

sistemi legacy e nella propagazione di quest’ultimi verso i sistemi di DW.

La fig 2 rappresenta le tre tecnologie descritte.
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Figura	2. Le tre tecnologie della data integration

2.1.1	Operational	Data	Store

Per la realizzazione delle funzionalità di data integration, assumono sempre più maggior importanza alcuni 

oggetti del DW già conosciuti da molti anni, ma che adesso, con l’avanzare dei nuovi requisiti di real-

time, cominciano ad avere pari dignità rispetto ai tradizionali EDW e DM, ovvero: gli ODS (e gli ODM). 
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Tali oggetti, non disponendo di una profondità storica, vengono costruiti quando l’utente ha esigenze di 

analizzare il business dei dati correnti e, magari, provenienti da più fonti operazionali. In questo modo gli 

ODS offrono una vista enterprise dei dati aziendali correnti, integrandoli e consolidandoli, facilitando, in tal 

modo, la condivisione e il reperimento di informazioni critiche. Gli ODS forniscono le basi per l’integrazione 

con il mondo operazionale, dal momento che il DW non consente alcuna estensione in tal senso. L’area di 

competenza degli ODS appartiene quindi al dominio operazionale, i dati entrano dai sistemi transazionali 

e talvolta non sono integrati. Secondo questa accezione, l’ODS è un ambiente full function3 dove sono 

consentite le operazioni di aggiornamento record oriented.

Tipicamente le normali interrogazioni tipo gestionale sono asettiche e, specialmente, relative ad una ben 

precisa applicazione. Con l’ODS si ha la possibilità di fare interrogazioni di tipo esteso su dati correnti, 

integrati, relativi a più applicazioni e con tempi di risposta rapidi (visto che esse sono effettuate su dati con 

bassa profondità temporale). Un altro elemento importante per cui si costituisce un ODS è rappresentato 

dal fatto che le indagini di BI vengono effettuate al di fuori dei sistemi operazionali e quindi non hanno 

impatti sulle prestazioni di questi ultimi. In altre parole, gli accessi di tipo conoscitivo non insistendo sulla 

base dati gestionale, ma su una derivata, non creano alcun tipo di aggravio sui sistemi gestionali. 

Nel corso degli anni le tipologie di ODS si sono evolute seguendo le esigenze sempre più crescenti degli 

utenti finali. Esistono quattro tipologie standard, rispondenti a requisiti ben specifici, legati alla frequenza di 

aggiornamento, sincrona od asincrona, al grado di integrazione e trasformazione ed al grado di aggregazione 

richiesto come di seguito riportato:

1. ODS di classe 1. Sono richiesti aggiornamenti di tipo sincrono (gli aggiornamenti sui sistemi gestionali 

si ribaltano sull’ODS nel giro di alcuni secondi). In questo caso si ha un ambiente ad alte prestazioni di 

tipo pseudo-transazionale4 ma con un basso livello di integrazione e trasformazione dei dati. In generale 

si usa questa tipologia di ODS per delle aggregazioni istantanee. Per realizzare queste strutture si ricorre a 

middleware di MQ e di EAI, e l’impegno economico per la loro realizzazione è, generalmente, elevato.

3  Si intende con questo termine un ambiente in cui è possibile effettuare qualunque tipo di operazione informatica: lettura, 
aggiornamento, inserimento e cancellazione.

4  Ambiente con tempi di risposta molto bassi simile a quelli transazionali.



quaderni consip 12

Business Intelligence in tempo reale: Nuovi paradigmi tecnologici a supporto della Pubblica Amministrazione

quaderni consip 12

2. ODS di classe 2. Sono richiesti aggiornamenti di tipo asincrono (gli aggiornamenti dai sistemi 

gestionali vengono riportati sull’ODS alcune volte al giorno). Aumenta il livello di integrazione e di 

consolidamento dei dati e si possono eseguire analisi di BI più dettagliate. Questi tipi di strutture, di norma, 

sono poco costose.

3. ODS di classe 3. Le modalità di aggiornamento sono molto simili al comune processo di alimentazione 

del EDW, infatti il trasferimento e/o l’acquisizione dei dati avviene durante la notte in modalità batch. In 

questo caso si ottiene il massimo livello di integrazione e di complessità di trasformazione e/o di qualità dei 

dati operazionali. 

4. ODS di classe 4. Tale classe non si distingue per la frequenza, ma per la tipologia di alimentazione dai 

dati gestionali. Infatti, in questo caso l’ODS viene alimentato a partire dal EDW. Il costo di implementazione 

di tali strutture è molto basso in quanto i dati dell’EDW sono già puliti, filtrati ed integrati.

Oltre a queste tipologie trovate in letteratura, ne esiste un’altra ed è quella relativa agli ODS cosiddetti 

virtuali (ODS di classe 5), specifici della tecnologia di EII. Nella EII, infatti, viene realizzato un contenitore 

virtuale che federa, raggruppa ed integra i dati di più sorgenti da un punto di vista logico e non fisico, 

lasciandoli cioè sulle proprie fonti di origine. L’oggetto di DW così creato è quindi di tipo virtuale e 

rappresenta sia la mappa di integrazione dinamica dei dati sorgente, sia la modalità con cui i dati dovranno 

essere acceduti. 

2.2.2	EDW	ed	ODS	a	confronto

Le tecnologie di data integration (a seconda dei requisiti utente, delle specifiche dei progetti conoscitivi e 

delle prospettive di BI da implementare), possono utilizzare le tipologie canoniche di data store specifiche 

dei BI system, ovvero: EDW, ODS.

•	 Sia l’EDW che gli ODS sono subject oriented, cioè i dati sono organizzati in modo da dare una visione 

univoca del soggetto di interesse (ad esempio, un area di business).

•	 I dati sono integrati sia nel EDW che nell’ODS.

•	 Sul EDW i dati hanno una prospettiva storica permettendone quindi una visione strategica a lungo 

termine, mentre i dati sull’ODS devono essere correnti per consentire di prendere decisioni tattiche ed 

operative nel minor tempo possibile.
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La grande differenza tra EDW e ODS, è quindi, rappresentata dal fatto che le informazioni sull’ EDW non 

sono volatili e i dati sono acquisiti in modalità batch tramite tool di ETL, mentre le informazioni sull’ODS 

sono volatili in quanto devono essere aggiornate frequentemente e i dati possono essere acquisiti sia con 

tool di ETL, che con strumenti di EAI (code MQ) e con il CDC che propaga il delta5 degli aggiornamenti 

in real-time a fronte del verificarsi di un evento (come, appunto, l’aggiornamento del log di sistema 

dell’RDBMS). Nel caso poi che gli ODS siano virtuali l’accesso fisico ai dati sarà eseguito seguendo lo 

schema logico descritto dalla federazione dei dati.

2.3	Componente	di	front-end

Il front-end è la zona del DW dedicata all’analisi e alla presentazione dei dati di business, è il punto quindi 

dove vengono effettuate le operazioni di Business Intelligence.

La BI, che ha come obbiettivo quello di elaborare le informazioni contenute nel DW, può essere di tre tipi, a 

seconda delle iniziative di business con cui è associata:

1. Strategica, quando è associata alla pianificazione dei processi a lungo termine (mesi,anni).

2. Tattica, quando è associata ad analisi del business che devono dare risposte entro i trenta giorni.

3. Operazionale, quando la BI deve dare un feedback quasi istantaneo (entro la giornata) fino al quasi 

real-time.

A seconda dell’iniziativa di business e quindi della BI desiderata, risultano diverse le categorie di dati di cui si 

deve disporre, sia in merito alla loro organizzazione che alla loro frequenza di aggiornamento.

In generale EDW e DM sono orientati a decisioni strategico-tattiche, mentre gli ODS e gli ODM a decisioni 

tattico-operative. Per esigenze puramente operazionali in cui sono richieste analisi di business su dati in 

quasi real-time si ricorre anche ad altre metodologie come la EII, la quale, come abbiamo visto, utilizzano 

ODS di tipo virtuale. 

5  Ovvero la differenza incrementale degli aggiornamenti che viene intercettata sul log dell’RDBMS.
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Le operazioni di analisi di BI poi, possono essere classificate in:

•	 Precostituite. Si tratta di analisi e report statici, preparati a priori e realizzati tramite la componente di 

sviluppo di un tool di BI sulla base di requisiti stabiliti e noti in partenza. L’utente finale ha comunque la 

possibilità di navigare sui report (drill-down/up) e di organizzare i dati disponibili a piacimento.

•	 Dinamiche. Le analisi possono essere impostate e decise in modo estemporaneo dall’utente finale (on 

demand) e rappresenta una sorta di sviluppo realizzato in tempo reale. 

Per quello che riguarda la componente di presentazione e di rilascio in esercizio dei report e delle analisi, 

il front-end culmina nell’Information Portal che sta assumendo un’importanza sempre più rilevante, tale 

da considerare questo strato come una zona a sé stante (anche denominata come presentation room). Gli 

obbiettivi operazionali, molto spesso, sono conseguiti per mezzo di query a report, gli obiettivi tattici sono 

rappresentati invece dalla capacità di condurre analisi multidimensionale, interagire con scenari ad hoc 

come l’analisi what-if, drilling e slice-and-dice. Mentre quelli strategici, sono il miglioramento continuo delle 

capacità decisionali, l’aumento del ritorno economico, la riduzione dei costi, l’accesso ai dati, la valutazione 

e l’ottimizzazione delle operazioni e delle relazioni, la distribuzione di migliori strumenti agli utenti ed, 

infine, l’aumento della storicizzazione dei dati transazionali.

2.3.1	Strumenti	di	Business	Intelligence

Nel panorama informatico esistono molti prodotti di BI, i quali, seppure molto simili per le funzionalità 

offerte, presentano delle peculiarità che in certi ambiti favoriscono l’impiego dell’uno o dell’altro. Questi 

tool di BI sono dotati anche di componenti specifiche denominate applicazioni analitiche che consentono 

l’investigazione in profondità delle operazioni e del trend di settori specifici delle aziende offendo strumenti 

per la pianificazione e la previsione dei comportamenti del business. Le applicazioni analitiche non sono 

altro che applicazioni predefinite e particolari concernenti aree di business ben delimitate e rappresentano 

soluzioni chiavi in mano pronte ad essere impiegate per risolvere le necessità analitiche di un certo 

dipartimento aziendale. Usualmente si basano su una semplice e familiare interfaccia di tipo web con cui 

l’utente può effettuare le proprie analisi in modo rapido e con il minimo sforzo di apprendimento; è quindi 

possibile effettuare studi dettagliati nel minor tempo possibile senza l’impegno oneroso di dover imparare 

ad utilizzare un ulteriore strumento informatico. 

Il mercato della BI propone sempre più strumenti come i dashboard (cruscotti), mediante i quali si è in 

grado di evidenziare, anche in tempo reale, situazioni anomale che degradano i parametri aziendali, navigare 
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ed effettuare il drill-down su tali informazioni, fino a giungere anche all’elemento analitico che ha causato 

lo scostamento dei parametri dai valori desiderati. Infine, utilizzando la catena retroattiva del supporto alle 

decisioni è possibile impostare le azioni necessarie a modificare i parametri anomali. 

Le necessità sempre più pressanti di trasformare le strategie aziendali in obbiettivi misurabili, ha fatto 

nascere l’esigenza di individuare degli indicatori atti a misurare e a verificare costantemente le performance 

aziendali (denominati in gergo key performance indicator, KPI). La misura della BI associata a tali obbiettivi 

viene effettuata con i dashboard che si occupano, quindi, della sua metrica (prospettiva tattica). Lo strato 

di più ad alto livello (prospettiva strategica) è rappresentato da un altro tipo di applicazione analitica 

denominata scorecard, che correla le misure effettuate sulla BI a degli obbiettivi. Per il raggiungimento di 

questi obbiettivi lo scorecard si basa su diverse metodologie e, in particolare, quella denominata Balanced 

Scorecard si fonda su un sistema informativo specifico, dedicato a misurare e perfezionare le performance 

aziendali correnti nonché ad elaborare strategie future. Essa trae le proprie informazioni dai dashboard i 

quali, tramite strumenti visivi (lancette, contachilometri ecc.), dirigono l’attenzione verso quei fattori che 

sono ritenuti strategici per l’azienda.

Le misure degli indicatori di performance, che possono essere molto complesse, sia per quanto riguarda le 

dimensioni di analisi, sia in relazione ai brevi intervalli temporali entro cui condurre gli studi, contribuiscono 

alla formazione del valore di business.

Da quanto detto fino ad ora, si deduce la differenza tra il concetto di scorecard e quello di dashboard. 

Il primo rappresenta un’applicazione o un’interfaccia utente che aiuta a gestire le performance 

dell’organizzazione aziendale misurando i processi di business globali ed individuali dell’azienda; la ricerca di 

tali parametri di performance deve comprendere tutti gli aspetti del business aziendale, da quelli operazionali 

e tattici a quelli strategici. Il secondo, invece, rappresenta un’applicazione o un’interfaccia utente che può 

essere vista come un sottoinsieme dello scorecard ed aiuta a misurare i parametri di performance aziendale. 

Seguendo l’analogia del contachilometri di una macchina, il dashboard consente, tramite dei contatori e 

degli indicatori, di seguire costantemente l’informazione di business sottostante. Il dashboard può essere 

dotato anche di controlli di base e di manopole che permettono di interagire direttamente con la catena 

delle decisioni. La figura 3, invece, evidenzia la gerarchia dei concetti legati alle scorecard.
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Figura	3. Schematizzazione della gerarchia della scorecard

Come si vede, sulla base delle metriche e dei parametri che sono stati decisi nell’ambito del modello di 

scorecard implementato, vengono effettuate delle misurazioni tramite i dashboard e, quindi, proseguendo 

verso i dati, l’analisi multidimensionale e l’accesso ai dati.

In definitiva, legando la BI a degli obbiettivi (scorecard) misurabili (dashboard) è possibile gestire la BI a 

qualunque livello, strategico, tattico ed operazionale approfondendo, allo stesso tempo, la prospettiva di 

business che maggiormente interessa.

2.4	Scenari	di	BI

La BI strategica, tattica ed operazionale vengono utilizzate a seconda degli obbiettivi di business che 

devono essere perseguiti, della categoria di utente, delle decisioni da prendere, delle modalità di operare e 

della prospettiva temporale dei dati. Di seguito vengono dettagliati gli schemi logici in cui queste diverse 

modalità di realizzazione della BI si collocano.
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2.4.1	Business	Intelligence	Strategica

Assiste i manager di un’organizzazione, gli analisti del business e della finanza ad individuare gli obbiettivi 

di medio e lungo termine. Esempi tipici sono: come aumentare i ricavi, le quote di mercato, oppure ridurre 

i costi e migliorare i rapporti con la clientela. Anche per organizzazioni di tipo governativo, come la PA, ha 

senso parlare di questo tipo di BI; basti pensare alla programmazione economica e finanziaria di uno Stato 

per capire quali possano essere i benefici derivanti dal suo utilizzo. La BI strategica dipende da dati storici 

che si articolano su alcuni mesi ed anche anni. Tali dati hanno, generalmente, una configurazione aggregata 

e per la loro natura storica sono statici e non variano, quindi, nel tempo. Pertanto la BI strategica tratta con 

dati centralizzati (data centric) perché localizzati sul DW che dispone come noto di profondità storica. I 

dati sono integrati e dotati di qualità. Le analisi sono tipicamente user driven perché limitate a richieste on 

demand e la prospettiva temporale di questa tipologia di BI si articola sull’arco dei mesi e/o degli anni. 

2.4.2	Business	Intelligence	Tattica

 L’utente che utilizza questo tipo di BI focalizza la sua analisi sul breve-medio termine. In questo senso, 

tipici domini sono le campagne di marketing, le vendite o i servizi per la clientela. Tutte le iniziative della 

BI tattica sono funzionali al raggiungimento degli obbiettivi prefissati da quella strategica. I dati di analisi 

tattici sono sempre di tipo storico (giorno o mese) ed anch’essi risiedono in modo permanente e non 

volatile sul DW. Quindi, anche i dati tattici sono di tipo centralizzato (data centric) e sono usati on demand, 

cioè su richiesta dell’utente (user driver).

2.4.3	Business	Intelligence	Operazionale

Questa terza categoria di BI si differenzia in modo sostanziale dalle due precedenti perché essa viene 

utilizzata per trattare il business nella sua quotidianità. I dati interessati da tale tipologia di BI sono 

generalmente volatili e quindi a bassa profondità storica. In questo caso si parla di prospettive temporali 

che vanno dal giorno fino ad arrivare alle ore ed ai minuti. Le soluzioni di BI operazionale sono disegnate per 

supportare il reperimento dei dati e la loro analisi in tempo reale. L’ obbiettivo è quello di ridurre il tempo 

di latenza del processo decisionale, cioé accorciare il più possibile il periodo di tempo che intercorre dal 

presentarsi dell’evento alla relativa azione correttiva da intraprendere. La BI operazionale è process centric, 

in quanto le analisi di BI sono integrate nel processo di business. La sua attivazione può essere innescata sia 

dall’utente che dal processo ed è quindi sia user driven che process driven.
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2.4.4	Prospettive	di	BI	a	confronto

Il grafico rappresentato nella figura 4, evidenzia le tre tipologie di BI rapportate alla loro prospettiva 

temporale:

Figura	4. Gli eventi di business in funzione del tempo

Tutti e tre le prospettive di BI sono importanti e l’ottimale per un’organizzazione è cercare di mantenere 

allineati gli obbiettivi dettati da ognuna di esse. Tra di loro esiste una stretta relazione ed integrazione. Ad 

esempio: un direttore del marketing usa la BI strategica per pianificare e determinare che tipi di prodotti 

e quali segmenti di clientela debbano rientrare negli obbiettivi aziendali dei prossimi anni. Decisioni del 

tipo riportato in questo esercizio, vengono prese sulla base di campagne di marketing articolate su alcuni 

prodotti ed in base alle informazioni sui clienti, il tutto in una prospettiva temporale di qualche settimana. 

Le analisi, in questo caso, si fonderebbero sulla BI tattica. Se invece dovesse essere necessario inserire 

nella campagna promozionale di mercato nuovi prodotti perché quelli vecchi, magari, sono in scadenza, si 

dovrebbe usare la BI operazionale, al fine di monitorare quotidianamente, sui sistemi gestionali, le vendite 

ed il grado di soddisfazione del cliente misurata sulla base dei parametri prefissati dai KPI del business.
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La tabella 1 riassume le decisioni, gli obbiettivi di business e tutte le caratteristiche delle tre prospettive di BI.

Sostanzialmente quello che emerge dalla comparazione sopra descritta, è la trasformazione delle esigenze 

di BI. Il DW di tipo tradizionale da sempre ha come obbiettivo quello di supportare la prospettiva strategica 

della BI ed è rivolto a piccoli gruppi di analisti e di manager di alto profilo, che hanno come orizzonti 

temporali del business quelli di mesi e degli anni. Recentemente sempre più aziende, ivi compresa la PA, 

cercano di massimizzare il proprio valore e la propria competitività traendo vantaggio dai dati operazionali, i 

quali, pur essendo ad alta volatilità, spesso offrono informazioni di tipo critiche, riuscendo a correggere con 

aggiustamenti in maniera quasi immediata i KPI aziendali.

Tabella	1:	Prospettive	di	business	a	confronto

BI	STRATEGICA BI	TATTICA BI	OPERAZIONALE

Obbiettivi	di	business Utilizzata per sviluppare e stimare 

obbiettivi di LUNGO TERMINE

Utilizzata per iniziative di MEDIO 

TERMINE funzionali al raggiungimento 

degli obbiettivi strategici

Utilizzata per monitorare e ottimizzare 

le operazioni dei processi di business nel 

BREVE TERMINE.

Scopi Enterprise: interessa cioè tutta 

l’azienda

Domini di business: settori di un 

azienda e aree tematiche

Processi di business relativi ad entità ben 

specifiche di un settore di un’azienda

Tipi	di	utenti Dirigenti, (top senior manager) analisti 

del business e della finanza

Analisti del business e LOB manager 

(dirigenti di linea)

LOB manager, utenti operazionali interni 

ed esterni (operatori informatici, call 

center, agenti addetti alle vendite), gli 

stessi processi di business

Molteplicità	delle	utenze	 Decine di utenti Decine-centinaia di utenti Centinaia-migliaia di utenti

Prospettiva	temporale	 Mesi-anni Giorni-settimane-mesi Giorno-intraday-secondi

Tipologia	dei	dati Dati storici Dati storici Dati storici, dati real-time, quasi real-

time, a bassa persistenza e profondità 

temporale

Tempi	di	risposta	delle	query Ore-minuti Ora-Minuti Minuto-secondi

Modalità	

delle	operazioni	di	BI

Data centric

User driven

Data centric

User driven

Process centric

User e process driven

Disponibilità	dei	dati Non critica: Si può avere una tolleranza 

di alcuni giorni

Non critica: Si può avere una tolleranza 

di alcuni giorni

Critica: non si può tollerare la non 

disponibilità
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Queste nuove funzionalità di DW e BI operazionali sono rivolte a folti gruppi di analisti e di funzionari di 

linea che raccolgono informazioni da dati a bassa latenza con prospettive temporali giornaliere. 

Esaminando le caratteristiche espresse nella tabella 1, possono essere individuati due scenari ben distinti 

per la BI nel suo complesso:

1. Strategico – Tattico.

2. Tattico – Operazionale. 

All’interno dello scenario qui denominato Strategico – Tattico, ricadono i caratteristici requisiti del DW 

system, i quali richiedono la realizzazione di un sistema conoscitivo canonico. Tali strutture, si appoggiano 

sulle architetture esistenti secondo le modalità che sono state esposte in precedenza. Fondamentalmente, 

all’interno dello scenario Strategico – Tattico, vengono evase le richieste di BI di tipo standard, incentrate 

principalmente su un’estrazione dei dati gestionali, all’interno di intervalli temporali tipicamente giornalieri 

ed utilizzando la componente di ETL realizzata di norma con un processo batch. I dati estratti in questa 

maniera, sono resi disponibili sugli snapshot di consultazione (copia dei Data Mart tematici) ai prodotti di 

BI per le analisi di business.

Nell’ambito del sistema di DW del MEF questo scenario è utilizzato da quasi un decennio ed è supportato, 

inoltre, da una soluzione riguardante i metadati e la qualità globale, intesa nel senso enterprise. Bisogna 

sottolineare che in merito ai metadati la soluzione adottata ha precorso i tempi, infatti, solo di recente le 

tematiche sottese alla loro categoria logica sono stato affrontate in maniera rilevante dalle diverse soluzioni 

proposte dal mercato informatico mondiale, sia in merito alla decisione dello standard da impiegare (lo 

standard XML denominato Common Warehouse Metamodel, CWM), sia in relazione al ruolo fondamentale 

giocato a favore del dato dalla conoscenza della semantica e dell’etimologia.

In ambito MEF, l’esigenza e l’importanza del fattore metadati sono state recepite molto prima che il 

mercato informatico ne avesse risolto tutti i problemi e per questo è già stata adottata da alcuni anni una 

soluzione ibrida che unisce le funzionalità di prodotti di mercato a quelle di software di tipo personalizzato, 

necessario, quest’ultimo, la completa realizzazione dei requisiti imposti dagli utenti.
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La soluzione così ottenuta, risulta essere ad elevata complessità e risente molto dei problemi di gestione 

e di allineamento delle personalizzazioni necessarie per tenere il passo degli aggiornamenti di tutti gli altri 

software di tipo commerciale con cui il sistema finale si interfaccia. 

L’evoluzione del mercato informatico di questi ultimi anni oltre ad individuare lo standard citato sopra 

(il CWM, appunto), ha anche risolto un altro problema significativo, ovvero, quello concernente a dove 

memorizzare ed elaborare i metadati derivanti da tutto il processo del ciclo di vita di un’applicazione 

conoscitiva6. A tale proposito la scelta è ricaduta sullo strumento di data integration indicato come punto 

di centralizzazione e di gestione di tutti i metadati che contribuiscono alla gestione del ciclo di vita di 

un’applicazione conoscitiva.

La figura 5 sintetizza lo scenario Strategico – Tattico qui delineato.

6  I metadati di un’applicazione conoscitiva risiedono sui repository dei prodotti di modellazione (per esempio, Erwin), sui DBMS, sui 
prodotti di Data Integration e sui tool di BI ed esiste costantemente la necessità di consolidarli in un unico punto di consultazione. 
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Figura	5. Rappresentazione di un tipo scenario Strategico – Tattico

Al contrario dello scenario Strategico – Tattico che si focalizza sui processi di BI canonici, lo scenario 

indicato come Operazionale – Tattico si propone di soddisfare requisiti particolari che impongono 

un’estensione dell’infrastruttura del tipico sistema di DW. Esso coinvolge i nuovi concetti di data 

integration e di real-time DW che peraltro saranno trattati in modo approfondito nel seguito dello studio. 

In figura 6 è schematizzato un classico scenario Operazionale – Tattico.
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Figura	6. Rappresentazione di un tipo scenario Operazionale - Tattico

Dalla figura 6, si può notare come esistano svariate tecniche e metodologie che possono essere utilizzate 

per soddisfare i requisiti peculiari di BI in real-time. È possibile che sia presente la necessità di accedere 

direttamente ai dati gestionali ubicati su sistemi afferenti a RDBMS diversi; questa eventualità, che 

normalmente viene indicata come multisourcing, è consentita da alcuni strumenti di BI e, tra l’altro, 

permette anche di effettuare join di tipo ibrido tra dati gestionali e dati residenti sui sistemi conoscitivi. 

Un altro approccio descritto è quello denominato data federation (virtualizzazione), in cui le basi dati 
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operazionali sono mappate virtualmente da un ODS, appunto, virtuale7; per la realizzazione di tale 

funzionalità si usa il componente omonimo messa a disposizione di prodotti di ETL. In questo caso si 

parla di EII e i dati, prelevati direttamente sui sistemi gestionali, possono essere utilizzati da un processo 

ETL standard ed essere materializzati su un ODS, oppure possono essere fruiti direttamente da uno 

strumento di BI. L’architettura che realizza la funzionalità qui descritta è abbastanza complessa e comporta 

l’acquisizione di una componente specifica del prodotto di ETL.

Sempre dalla figura 6, si può evidenziare come l’esigenza di tempo reale può essere soddisfatta anche 

mediante l’implementazione di un ODS di classe 1 o 2 alimentato mediante tecnologie SOA, impieganti 

code di messagging-and-quewing (EAI), oppure con l’utilizzo di un’altra componente tipica di un ETL, 

il CDC. Nella prima modalità, messaggi persistenti provenienti dai sistemi sorgenti vengono depositati 

dall’applicazione gestionale mediante un client MQ su di un canale (coda) che garantirà la loro consegna 

ad un altro client MQ dislocato sui sistemi target. Questo meccanismo viene innescato ogni qualvolta sia 

necessario propagare un aggiornamento dai sistemi gestionali a quelli conoscitivi (la granularità di tale 

aggiornamento può rasentare il real-time). È possibile legare eventi di questo tipo ad applicazioni ETL 

che si faranno carico di promuovere l’aggiornamento in modo incrementale sui sistemi conoscitivi. Nella 

seconda modalità, la componente CDC va a leggere direttamente e sistematicamente sul log di sistema 

dell’RDBMS gli ultimi aggiornamenti e li propaga sui sistemi conoscitivi che sono rappresentati dagli 

ODS. La realizzazione e la gestione di infrastrutture questo tipo è sicuramente costosa, in quanto richiede 

l’acquisto di un prodotto specifico per il trasporto dei dati e comporta la messa a punto ed il controllo di 

ODS di classe 1. 

7  In precedenza è stato classificato come ODS di classe 5
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Sempre dalla figura 6, si può notare come l’esigenza di aggiornamenti con una frequenza maggiore di quella 

notturna (in ogni caso non real-time), può essere implementata tramite il CDC nella modalità batch ed 

utilizzando ODS di classe 2. Questo tipo di configurazione consente di avere il controllo frequente su dati 

operazionali ad un buon livello d’integrazione. Tali dati possono essere quindi fruiti per indagini su sistemi 

gestionali e per confronti di serie storiche tra informazioni operazionali e conoscitive. Per quest’ultima 

funzionalità è possibile anche utilizzare ODS di classe 4, costituiti e caricati con viste parziali dell’EDW. 

Una volta creati gli ODS di classe 4 essi possono essere messi a confronto con i dati caldi provenienti dal 

gestionale e posizionati su ODS di classe 2 o 3. 

L’esigenza di controllo e di validazione dei dati può essere evasa impiegando ODS di classe 3, i quali 

notoriamente hanno latenza su base giornaliera e quindi una maggiore profondità storica. Il maggior livello 

di integrazione dei dati consente di verificare ed analizzare la consistenza e la congruenza di informazioni 

simili provenienti da sistemi gestionali differenti. 
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3. Real-time Business Intelligence

Al di là degli inglesismi, il termine real-time, fin qui ampiamente utilizzato, per un’organizzazione è divenuto 

sinonimo di agilità e reattività nel trasformarsi a fronte di cambiamenti anche repentini delle circostanze 

del business. Sebbene questa agilità possa indubbiamente fornire dei benefici sul business, non esiste 

ancora molta chiarezza su questi concetti. Infatti, in una situazione ideale, un’organizzazione dovrebbe 

essere in grado di reagire istantaneamente ai bisogni del business ma, in realtà, questo non è possibile 

sostanzialmente per due fattori:

1. il tempo necessario all’acquisizione, alla distribuzione dei dati e alla loro analisi,

2. il tempo necessario al feedback di correzione verso le aree di business.

L’obbiettivo che un organizzazione si pone, quindi, è quello di lavorare per diminuire quanto più possibile 

questo tempo di reazione utilizzando tecnologie e processi di BI specializzati nel real-time.

Tra le componenti di BI elencate in precedenza quella che tratta della gestione del real-time viene 

classificata come operazionale e si occupa appunto delle decisioni sul business da prendere in un intervallo 

di tempo che va dall’intraday al tempo reale. Per sintetizzare, quando verranno citati tutti questi concetti 

si farà riferiremo al right-time8 e, quindi, alla operational right-time BI. La parola operational significa che 

la BI è usata per monitorare ed ottimizzare i processi di business giornalieri, mentre la parola right-time 

denota, appunto, che la frequenza con cui viene effettuata questa ottimizzazione può variare nell’ambito 

giornaliero, da alcuni minuti ad alcune ore a seconda dei bisogni specifici della BI. 

La right-time BI si scompone in tre processi, i quali contribuiscono ciascuno per la sua parte al tempo di 

risposta complessivo:

•	 Right-time data integration 

•	 Right-time reporting e performance management

•	 Right-time decisioni e azioni.

Mentre il primo di questi processi si interessa di raccogliere i dati in un formato consono per l’analisi da 

condurre, gli altri due si occupano di analizzare tali dati e di prospettarli in modo da consentirne una loro 

rapida interpretazione, finalizzata ad un’altrettanto rapida reazione solitamente richiesta dal business. Nel 

presente lavoro, quindi, quando verrà menzionato il termine real-time BI (o right-time secondo l’accezione 

8  Il termine tradotto alla lettera significa il ‘tempo più appropriato, ovvero, nell’accezione qui considerata, il dato viene reperito nel tempo 
imposto dai requisiti applicativi.
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più ampia ora espressa), verrà intesa la BI nella prospettiva tipo operazionale; in definitiva, i termini di real-

time BI e BI operazionale dovranno essere intensi come sinonimi.

3.1	Come	i	requisiti	real-time	influiscono	sull’ambiente	DW

Quando si sviluppa un’applicazione di tipo real-time BI, le Organizzazioni devono considerare quale sia 

il tempo di risposta da soddisfare per ogni processo di business, al fine di poter ottenere uno specifico 

obbiettivo prefissato nei tempi e nei modi consoni per quell’Organizzazione. Dal punto di vista del business, 

quindi, i tempi di risposta del right-time potranno variare da alcune ore ad alcuni secondi. Oltre ai motivi 

tipicamente infrastrutturali (ovvero, legati alla struttura fisica dell’architettura informatica) già accennati in 

precedenza, non interessa, in buona sostanza, scendere ad un livello di maggiore rapidità per due motivi:

•	 Maggiore è la velocità di trattamento del dato di input e maggiore è la probabilità di dover operare con 

un dato errato o poco integrato.

•	 In un ambiente di DW ha poco senso elaborare dati auto consistenti come nei processi transazionali; 

infatti i dati sono solo in inquiry, ovvero richiamati dal sistema e non sono soggetti a regimi di two face 

commit9.

La possibilità di poter prendere decisioni nell’intraday può significare un elevato impatto positivo sul conto 

finanziario ed economico di un’Organizzazione. La sensibilità e la granularità con cui vengono percepiti 

gli spostamenti di mercato, consentano alle aziende di indirizzare su base giornaliera la linea del business. 

Tuttavia, anche se il ROI derivante dalla diminuzione del tempo di reazione è decisamente importante 

e tale da giustificare un progetto real-time, sono necessari, per contro, dei cambiamenti infrastrutturali 

sull’ambiente DW che di norma incrementano i costi della struttura informatica. 

Da un punto di vista tecnologico, le infrastrutture richieste per distribuire informazioni di business e 

supportare il processo decisionale di tipo real-time sono spesso diverse da quelle canoniche della BI classica.

9  Con tale termine ci si riferisce alla funzionalità tipica degli RDBMS e dei TP monitor che permette di effettuare aggiornamenti 
consistenti in un'unica unità logica di elaborazione. 
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In merito alle tematiche del real-time è possibile utilizzare un’ampia gamma di tecnologie e di prodotti in 

continua evoluzione. In considerazione, infatti, dell’elevata dinamicità del business da seguire, è fondamentale 

che tale infrastruttura garantisca livelli di scalabilità, performance ed affidabilità più che adeguati.

Oltre all’infrastruttura, per la diversità della natura delle informazioni che un ambiente di real-time richiede 

di trattare, i tempi di risposta intraday impongono anche un cambiamento organizzativo. I requisiti utente, 

infatti, sono tali da rendere necessario il superamento delle differenze che hanno sempre contraddistinto i 

mondi operazionali da quelli conoscitivi. 

Le applicazioni e le tecnologie real-time ricadono sostanzialmente in due tipologie:

•	 Vere e proprie applicazioni di BI transazionale in cui si richiede il dato granulare dei sistemi operazionali.

•	 Applicazioni di BI di supporto al processo decisionale che comunque richiedono dati dai sistemi legacy in 

tempi rapidi.

In aggiunta, è molto frequente che i requisiti del business richiedano anche dati e funzionalità che 

derivano da informazioni presenti sia su fonti operazionali che conoscitive e, in aggiunta, sempre più 

spesso viene richiesto di operare in tempo reale anche su dati non strutturati. Un sistema di BI supportato 

dalle opportune tecnologie che riesce ad evadere tutte le possibili richieste come quelle qui descritte è 

denominato real-time enterprise.

3.2	Tipologie	di	processi	real-time

Da una disamina dello stato dell’arte delle tecnologie informatiche impiegate per realizzare il real-time, è 

possibile individuare cinque diverse modalità operative:

1. Straight-through processing (STP),

2. Real-time data-on-demand,

3. Real-time performance management,

4. Real-time data propagation and replication,

5. Real-time predictive analysis.
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Straight-through processing

Le Organizzazioni, storicamente, hanno utilizzato l’OLTP e le applicazioni batch per decenni. Molte delle 

procedure realizzate con queste tecnologie sono scarsamente integrate e richiedono, molto spesso, dei 

processi manuali per passare dati da un sistema o da un’applicazione ad un’altra. Tale perdita di integrazione 

fa sì che si rallenti complessivamente la risposta delle operazioni di business di un’azienda. Con la 

tecnologia dell’STP si supera il problema delle operazioni manuali da effettuare per il completamento delle 

operazioni; i dati sono inseriti un’unica volta nella prima transazione senza quindi il bisogno di reinserirli 

in transazioni o processi successivi. In questo modo si riducono i ritardi dovuti alle elaborazioni successive, 

migliorando il flusso del processo di business. 

Questa tecnologia viene tipicamente utilizzata nelle transazioni del mercato elettronico e si annovera tra le 

applicazioni di tipo gestionale, mentre il presente articolo è focalizzato, principalmente, sulla real-time dal 

punto di vista conoscitivo e, pertanto, non verrà ulteriormente approfondita.

Real-time Data-On-Demand

Molte delle attuali operazioni di BI seguono processi di tipo data driven; in questo caso gli utenti e le 

applicazioni di business hanno bisogno di poter trattare dati consistenti, sia di origine conoscitiva che 

gestionale, con operazioni a latenza zero, in qualunque istante e potendo effettuare la richiesta da 

qualunque luogo. Un simile requisito di carattere generale che sintetizza al massimo il concetto di real-

time, non va assolutamente d’accordo con la perdita d’integrazione che caratterizza, invece, i sistemi legacy. 

In questi ultimi anni sta emergendo una tecnologia di data integration denominata Enterprise Information 

Integration (EII), la quale consente di accedere in tempo reale a dati strutturati e non strutturati posizionati 

su fonti dati eterogenee (gestionali e conoscitive) creando una sorta di ODS virtuale che mappa ed 

indirizza i dati, i quali, a loro volta, rimangono sui loro siti di origine. Tra i prodotti di data integration che 

implementano tale tecnologia, denominata anche data federation, esistono delle soluzioni che espongono 

la base dati virtuale come un data service, fruibile da altre applicazioni tra cui quelle di BI. In questo modo i 

dati richiesti dall’utente finale vengono acceduti in tempo reale, spostando solo quelli di interesse, secondo 

quanto previsto dal classico modello di virtualizzazione. 

Real-time Performance Management

Per questo tipo di real-time, Gartner ha coniato il termine di Business Activity Monitoring (BAM). Secondo 

tale accezione, oltre alle operazioni di query e di reporting di BI, un’Organizzazione ha anche bisogno 

di misurare e gestire le performance collegate a tali operazioni. La real-time performance management 
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permette ad un sistema di BI di sfruttare gli eventi che scaturiscono dal processo real-time, per collegare 

i report ed i grafici della BI tradizionale agli obbiettivi aziendali. In questo modo, gli utenti di business 

possono essere informati con allarmi automatici (alert) o messaggi specifici dell’applicazione in merito a 

situazioni che rivestono una particolare rilevanza aziendale.

Real-time data propagation and replication

Atre operazioni di real-time seguono logiche di data propagation, come nel caso della EAI e di data 

replication, come nel caso del CDC. Questi due tipi di tecniche di data integration implementano una 

real-time BI di tipo event driven e sono accomunate dal fatto di assicurare la consegna del dato dai sistemi 

sorgenti a quelli target, anche in casi di malfunzionamento dei sottosistemi hardware e software. Sia con 

la EAI che con il CDC, gli aggiornamenti effettuati sui sistemi sorgenti vengono propagati in seguito al 

verificarsi di particolari eventi, quali: la scrittura di una coda MQ da parte di un’applicazione (EAI), oppure, 

che la rilevazione di un nuovo aggiornamento sul log di un RDBMS. Tale propagazione, in genere, è asincrona 

o pseudo-sincrona ovvero si avvicina al tempo reale.

Real-time predictive analysis

I processi di real-time visti fino ad ora, sono di tipo reattivo cioè, innescati o guidati dalla presenza di un 

dato (data driven) o di un evento (event driven). Quando si deve prevedere un certo evento di business 

e, quindi, quando ancora l’evento ancora non si è verificato, si parla di real-time di tipo proattivo e, 

di conseguenza, l’analisi che viene svolta diventa predittiva (predictive analysis). Esempi di campi di 

applicazione sono rappresentati dalla gestione del rischio nel caso dell’accensione di un mutuo o di un 

prestito, la previsione nel mercato elettronico di acquisti effettuati con carte di credito fraudolente, la 

perdita di clientela a fronte del verificarsi di determinate situazioni congiunturali, ecc. In casi come questi 

vengono inviati continuamente ed in tempo reale dei segnali informativi, a cui la piattaforma risponde 

con delle raccomandazioni, cioè con delle segnalazioni fornite all’utente finale su determinate azioni da 

intraprendere di natura precodificata. 

3.2.1	Le	componenti	della	latenza

Un importante elemento da prendere in considerazione nell’ambito della real-time BI sono le componenti 

di latenza nel processo decisionale. Se si considera il tempo totale che intercorre tra il verificarsi dell’evento 

di business e la distribuzione dell’informazione all’utente finale, esso si può scomporre in tre diverse 

componenti, che riguardano: 



quaderni consip 31

Business Intelligence in tempo reale: Nuovi paradigmi tecnologici a supporto della Pubblica Amministrazione

quaderni consip 31

•	 i dati (latenza dei dati),

•	 le analisi (latenza di analisi),

•	 le decisioni (latenza decisionale).

La latenza dei dati rappresenta la fase preparatoria in cui essi vengono acquisiti, trasformati memorizzati 

e resi disponibili all’analisi di BI; tipicamente nel real-time questa fase viene evasa dallo strumento di data 

integration e/o dal CDC. La latenza di analisi, invece, è conseguente al tempo necessario per analizzare, 

elaborare e presentare i dati. Infine, la latenza decisionale è la fase finale in cui, a fronte delle informazioni 

estratte e delle conoscenze del business, vengono decise le azioni da intraprendere.

La figura 7 schematizza la relazione tra eventi di business considerati e conseguente tempo di latenza.

Figura	7. Valore del business in funzione del tempo

La somma dei tre periodi di latenza è denominata tempo di reazione della BI e rappresenta l’obbiettivo che 

le tecniche di real-time BI sono chiamate a minimizzare. 
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Secondo i dettami legati alle esperienze dei processi conoscitivi del business, si è visto che minimizzando 

il tempo di reazione della BI si massimizza il valore del business, infatti, maggiore è il tempo necessario ad 

elaborare l’evento conoscitivo e maggiore sarà la perdita d’informazione10. La latenza dei dati e quella di 

analisi, possono essere diminuite dalle innovazioni tecnologiche e dalle tecniche informatiche utilizzate, 

mentre il ritardo decisionale dipende esclusivamente dall’utente del business. Fornendo a tale utente una 

migliore informazione e dotandolo anche di azioni retroattive automatiche di tipo rule driven, è possibile 

diminuire anche questo tipo di latenza.

Nella figura 8 viene evidenziata la riduzione del tempo di reazione che si ottiene impiegando 

tecnologie specifiche di real-time BI come quelle della EII e della CDC. Come risultato si ottiene che, 

conseguentemente alla riduzione del tempo di reazione, si riesce ad intervenire sul processo di business in 

anticipo aumentandone così il suo valore.

Figura	8. Valore del business in funzione del tempo dopo il processo di ottimizzazione

10  Naturalmente questa considerazione assume particolare rilevanza nel real-time e quindi nella prospettiva operazionale della BI. 
Potrebbe diluirsi e perdere di significato se la prospettiva deve essere quella strategica.
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Occorre sottolineare, comunque, che al diminuire dei tempi di reazione e quindi avvicinandosi sempre più al 

real-time, aumentano i costi complessivi ed è per questa ragione che quando si parla di real-time si intende: 

la giusta informazione nel tempo più appropriato e la più adatta per le esigenze di uno specifico utente 

affinché esso possa prendere le decisioni maggiormente pertinenti (o, più opportune, più convenienti, ecc.) 

nel minor tempo possibile.

Tuttavia, nella realtà, si osserva che non si può diminuire indefinitamente i tempi di reazione, in quanto, 

superata una certa soglia denominata soglia di sfruttamento, i costi non seguono più un andamento lineare, 

ma tendono ad aumentare in modo esponenziale. Questo fenomeno viene ben evidenziato dalla figura 9, in 

cui si mettono a confronto i costi del business in funzione dei tempi di reazione e si sintetizza la relazione 

tra sfruttamento e convenienza. Ciò che viene indicato come soglia di sfruttamento, rappresenta il confine 

oltre il quale, anche riducendo il tempo di reazione, non si ottengono benefici per il tempo di risposta del 

business, mentre la soglia di convenienza identifica il limite in cui si ha il giusto compromesso tra tempo di 

reazione e benefici del business. 

In definitiva, quando si affronta la realizzazione di un processo real-time, si dovrà sempre prendere in 

considerazione i costi dell’IT, tenendo presente che esiste una soglia di tempo di reazione variabile in 

funzione della criticità e del requisito del processo di business; una soglia al di sotto della quale non 

conviene spingersi, pena l’aumento esponenziale dei costi.
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Figura	9. Costi del business in funzione del tempo e soglia di convenienza 

3.2.2	Collezionare	i	dati	operazionali	per	le	decisioni	real-time	

Le applicazioni conoscitive, generalmente, utilizzano i dati memorizzati sul DW per realizzare analisi e report 

di tipo tradizionale. I processi di real-time estendono le capacità delle query e delle analisi usando, assieme 

alle informazioni del DW, anche quelle dei sistemi operazionali, delle applicazioni di pianificazione e quelle 

derivanti da fonti dati non strutturate, come possono essere, ad esempio i fogli elettronici. In questo modo 

sono raccolti in un unico contesto, tutte le informazioni afferenti ad un determinato contesto di business 

e, a fronte del verificarsi di un particolare evento, il sistema, in modo proattivo, può inviare un allarme con 

delle raccomandazioni da eseguire in base ad azioni predefinite.

3.2.3	Un’architettura	complessiva	per	il	Real-time	Enterprise

Da quanto detto in precedenza, è necessario inquadrare la real-time BI da un punto di vista enterprise, 

analizzando tutti i macrocomponenti necessari ad implementarla. La figura 10 offre una rappresentazione 

schematica di questi macroponenti e delle relazioni che li legano.
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Figura	10. Componenti dell’architettura di real-time BI ti tipo enterprise

Nella figura 10 è possibile riconoscere le tre componenti di real-time enterprise descritti in precedenza: 

•	 BAM e BPM,

•	 Real- time BI,

•	 Real-time predictive analysis.
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Attraverso queste componenti, a fronte dei diversi requisiti di business, è possibile sempre offrire un 

continuo ed efficace supporto alle decisioni di tipo real-time. In merito al supporto decisionale, poi, 

esistono sostanzialmente due diversi requisiti: 

1. Monitorare specifici processi di business in real-time ed inviare delle raccomandazioni agli utenti 

(anche in maniera automatica), qualora sia necessario intraprendere delle azioni. 

2. Richiedere che sia fornita una vista integrata, consistente e real-time di dati operazionali e del DW per 

analisi, query e reporting.

Mentre il primo requisito viene soddisfatto dalla BAM, il secondo è quello che interessa più da vicino questo 

studio e viene realizzato con la BI operazionale, la quale sarà trattata per esteso nel prossimo paragrafo.

La BAM reperisce le proprie informazioni dalla BPM che rappresenta, a sua volta, una serie di processi di 

BI specializzati ed innestati in maniera del tutto peculiare sul business aziendale. La BPM sostituisce il 

metodo tradizionale di sviluppo delle applicazioni data centric con un approccio di tipo process driven. Gli 

sviluppatori possono così modellare un processo, renderlo disponibile sui sistemi di esercizio e manipolarlo 

usando i servizi run-time di un modulo software sottostante, aumentando così la produttività e diminuendo 

la codifica manuale. La BPM viene anche utilizzata per catturare gli eventi di business al loro verificarsi; tali 

eventi, poi, vengono inviati alla BAM che li elabora fornendo, come output del processo, raccomandazioni 

utilizzate dall’utente finale per le sue specifiche finalità lavorative.

A differenza della BAM, la real-time predictive analysis viene, invece, utilizzata per prevedere e prevenire, 

tramite processi di DM determinati eventi che potenzialmente potrebbero verificarsi. Anche questa 

tecnologia fornisce in output delle raccomandazioni il cui obiettivo è correggere dinamicamente il processo 

di BI, prima ancora che un evento dannoso possa verificarsi. 

3.3	Operational	BI

Nell’ambito della trattazione fin qui condotta, appare evidente come la real-time BI si inquadri all’interno 

di uno scenario di tipo operazionale, in cui i tempi di risposta per le analisi condotte devono essere 

necessariamente rapidi ed orientati all’intraday.
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Tale caratteristica induce un numero crescente di organizzazioni ad implementare soluzioni di BI orientate 

a risolvere un ampio spettro di requisiti di business. È stato già analizzato, in precedenza, le tipologie di data 

integration classica la quale, per supportare la real-time BI, si è estesa in campi tecnologici limitrofi rispetto 

alla sua originaria concezione e, pertanto, è opportuno a questo punto entrare nel dettaglio tra le diverse 

tecniche di data integration. Tutto ciò perché esse sono alla base del disegno e dell’implementazione di 

tutte le soluzioni di BI operazionale e, quindi, di real-time BI.

Figura	11. Tecnologie e tecniche di data integration

Per tecniche di data integration si deve intendere tutte le metodologie legate alla realizzazione di 

un’applicazione di BI, mentre, quando si parla di tecnologia di data integration, invece, normalmente ci 

si riferisce a dei prodotti o ad un insieme di strumenti utilizzati per mettere in pratica e implementare le 

soluzioni della componente di back-end della BI. 

Estendendo questi concetti a quelli visti in precedenza sulla data integration, si giunge a ciò che può essere 

considerata la piattaforma di data integration enterprise schematizzata in figura 11.
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Nella parte introduttiva erano state già accennate il ruolo e l’importanza delle tecniche di data integration, 

ora, entrando nel dettaglio, è necessario precisare che con queste tecniche possono essere identificate 

anche le soluzioni afferenti alla data propagation nonché quelle relative alla data federation; nel loro 

insieme esse sono supportate e asservite dalle tecnologie di EDR, ETL, ECM, EAI ed EII.

La data integration rappresenta solo la prima parte della catena del BI system e cioé quella preparatoria, 

riguardante reperimento, integrazione e sistemazione dei dati nel formato più appropriato all’analisi 

del mondo DW. In successione subentra, subito dopo, la fase di analisi e reperimento dei dati e delle 

informazione riguardanti lo specifico business. Tutto ciò resta valido anche per la BI operazionale 

dove, per così dire, tutto deve avvenire in modo accelerato, per far fronte ai requisiti di immediatezza 

caratteristici di questa prospettiva del business. Nella BI operazionale e, quindi, nel real-time BI, il concetto 

di BI e di funzionalità degli strumenti specifici di reportistica e di analisi, viene esteso per includere 

non solo l’elaborazione dei dati presenti sul DW, ma anche e contemporaneamente i dati eterogenei 

indipendentemente dal loro livello di integrazione iniziale, ovvero includendo dati tipicamente non 

omogenei, distribuiti geograficamente tra diverse sorgenti, oppure distribuiti in diverse organizzazioni. 

In linea con gli obbiettivi della real-time BI, l’obbiettivo della BI operazionale è quello di ridurre la latenza 

del processo decisionale e di abbreviare il tempo di elaborazione dell’informazione nel ciclo chiuso del BI 

system, rendendo, così, le decisioni e le misure dei risultati più rapidi.

Esistono due approcci implementativi per realizzare la BI operazionale: l’approccio denominato data 

analytics e quello identificato come event analytics.

Il data analytics rappresenta l’approccio tradizionale all’analisi dei dati, reperisce infatti le informazioni dai 

dati memorizzati sul DW, siano essi di tipo storico (EDW e DM), che a bassa latenza temporale(ODS, ivi 

compresi quelli virtuali). Questa modalità di realizzazione della BI operazionale viene denominata store and 

analyze e, sotto questa tipologia, ricadono tutte le tecnologie descritte in precedenza: ETL, EAI ed EII.

A differenza dell’approccio implementativo precedente, la event analytics è nato in questi ultimi anni e 

serve per elaborare sia eventi che dati. Più precisamente, un sistema di DW registra tutti i cambiamenti dei 

dati a fronte del verificarsi di un determinato evento, ma non conserva l’informazione di tutti gli eventi che 

si sono succeduti e l’event analytics risponde proprio a questa specifica necessità, reperendo l’informazione 

di tutti gli eventi che si sono verificati. 
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In ultima analisi, il data analytics si occupa di elaborare delle fotografie statiche dei dati, mentre l’event 

analytics completa il ciclo del processo di business tracciandone anche gli eventi, rappresentando, in questo 

modo, anche la componente dinamica della BI operazionale. L’event analytics quindi, mediante il concetto 

di store and analyze, segna un elemento di notevole innovazione rispetto a quanto avveniva con l’approccio 

basato unicamente sul data analytics. Gli eventi sono analizzati dinamicamente, mentre i processi sono 

attivi e continuano a lavorare e, solo successivamente all’analisi, le informazioni vengono memorizzate nel 

DW.

Partendo, dunque, dall’evidente importanza dell’event analytics ed entrando ulteriormente nel dettaglio, 

esistono due modelli di riferimento entro cui collocare tale concetto, entrambi realizzati con strumenti 

middleware già citati in precedenza, quali BPM e BAM :

•	 Il Simple Event Processing (SEP), il quale, al fine del monitoraggio dell’elaborazione e dell’analisi, 

utilizzata una o più serie di eventi associate ad uno specifico processo di business operazionale.

•	 La Complex Event Processing(CEP), che è utilizzata per monitorare, elaborare ed analizzare uno o più 

serie di eventi associati a più processi di business operazionale. Tale tecnica consente tra l’altro di 

correlare eventi di differenti processi.

Esistono tre tecniche principali per realizzare la BI operazionale e, quindi, la real-time BI: 

1. Il multisourcing e il pass-through,

2. Data propagation,

3. Data federation.

Mentre le seconde due sono proprie delle modalità e dei servizi afferenti alla data integration e servono 

solo per il reperimento più rapido dei dati (devono quindi essere affiancate ad uno strumento di BI per 

chiudere il ciclo del business), la prima tecnica, ovvero il multisourcing ed il pass-through, è quella più 

rudimentale e sintetizza al suo interno la capacità peculiare di alcuni moduli di BI: quella di collegarsi 

direttamente alle fonti dati operazionali senza passare dalla componente di back-end.

Per la realizzazione ed erogazione di servizi basati sulle queste tipologie sopra menzionate, è necessario 

implementare delle architetture specifiche di seguito esaminate.



quaderni consip 40

Business Intelligence in tempo reale: Nuovi paradigmi tecnologici a supporto della Pubblica Amministrazione

quaderni consip 40

3.3.1	Multisourcing	e	pass-through

La prima forma storica di real-time BI è rappresentata dal multisourcing. Ritornando indietro negli anni, le 

motivazioni che avevano sancito la divisione tra mondo operazionale e mondo conoscitivo, erano legate 

fondamentalmente a fattori legati alle modalità di prestazione delle analisi ed alla tipologia di accesso ai 

dati. Infatti, nel mondo tipicamente transazionale, normalmente si accede ad una scarsa quantità di dati, 

la cui caratteristica fondamentale è la granularità, mentre le applicazioni di tipo conoscitivo richiedono 

l’accesso a significative moli di dati per poter estrarre aggregazioni e, quindi, informazioni. La comunità 

informatica, pertanto, reputò necessario separare i due tipi di applicazioni, creando un archivio dei dati 

specializzato per il business (denominandolo DW ), entro cui i dati sarebbero stati elaborati con una latenza 

giornaliera. Da alcuni anni, nuovi requisiti, supportati anche dalle tecnologie informatiche emergenti, 

tornano prepotentemente a richiedere l’accesso ai dati operazionali in tempo reale. A tale proposito diverse 

aziende informatiche hanno cercato di dare delle soluzioni proprietarie a tali richieste usando sistemi che 

qui vengono denominate: multisourcing e pass-through.

Il multisourcing riguarda la capacità espressa da alcuni strumenti di BI, la cui caratteristica principale 

consiste nella capacità di accedere in modo diretto a molteplici sorgenti informative operazionali, per 

mezzo di un’unica query, scatenata proprio all’interno del tool di BI. Questa modalità, pur consentendo il 

reperimento delle informazioni necessarie, ha però moltissimi inconvenienti, in quanto dipende fortemente 

dalle conoscenze del business di chi costruisce la query stessa. Una query mal costruita può avere 

devastanti impatti sui sistemi gestionali, in grado di abbatterne le prestazioni e non consente di integrare 

fonti dati diverse, inoltre non può controllare la bontà dei dati su cui viene eseguito l’accesso.

Lo stesso discorso vale la modalità denominata pass-through. In questo caso alcune soluzioni informatiche 

di data integration, hanno progettato tool proprietari per poter effettuare query che possano insistere 

in tempo reale su fonti dati diverse: una volta codificate esse vengono frazionate in tante piccole query, 

inviate e sottoposte ai RDBMS origine. I risultati di queste query (result-set) viene restituito all’ambiente di 

data integration che lo assembla e ne elabora la risposta. Anche in questo caso risultano dei problemi simili 

a quelli del multisourcing. Occorre comunque evidenziare che, a differenza del multisourcing in cui la query 

può essere estemporanea e realizzata anche da un utente finale poco esperto, nel caso del pass-through la 

query è precostituita, cioè progettata e collaudata da un gruppo esperto. 



quaderni consip 41

Business Intelligence in tempo reale: Nuovi paradigmi tecnologici a supporto della Pubblica Amministrazione

quaderni consip 41

3.3.2	Data	propagation

Si inquadrano in questa tecnica di BI le tecnologie di EAI e di CDC che sono in grado di aggiornare i dati 

sul DW in modo asincrono o pseudo-sincrono11. Si parla di propagazione dei dati, perché le informazioni di 

interesse vengono inviate dai sistemi sorgente verso quelli target al verificarsi di un ben preciso evento che, 

normalmente, coincide con la presenza di un nuovo aggiornamento sui dati operazionali.

Il processo di aggiornamento dei dati è di tipo event driven, nel senso che è scatenato, appunto, dal 

verificarsi di una particolare situazione, ovvero dalla presenza di un dato su una coda o su di un file di log di 

un RDBMS. 

L’approccio può anche essere ibrido, nel senso che il CDC può leggere i dati sul log di un qualsiasi RDBMS 

di origine e poi successivamente renderli disponibili allo strumento di data integration il quale si farà carico 

dell’elaborazione con i moduli messi a disposizione dall’ETL o dell’EAI come schematizzato in figura 12.

Figura	12. schematizzazione del funzionamento del CDC

11  Si intende con questo termine un aggiornamento in tempo quasi reale. Non è perfettamente sincrono perché effettuato al di fuori del 
controllo (two face commit) di un coordinatore degli aggiornamenti.
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Utilizzando la EAI il processo può anche essere sincrono, evidentemente in questo caso la propagazione 

richiede che l’aggiornamento dei due sistemi, sorgente e target, avvenga nell’ambito della stessa unità 

logica (transazione), in questo caso si è in presenza di two face commit. La EAI garantisce il trasporto del 

dato da un sistema ad un altro. 

Questo tipo di tecnologia viene utilizzata principalmente per interconnettere le applicazioni legacy con 

quelle standard industry ed è usata, sostanzialmente, per aggiornamenti di tipo real-time.

La propagazione dei dati attraverso la EAI viene eseguita mediante i seguenti strumenti:

•	 code di tipo MQ o JMS, 

•	 ESB (Enterprise Service Bus), 

•	 Web service, parte a loro della Service Oriented Architecture (SOA). 

Tuttavia, l’approccio logico implementato attraverso la EAI, è poco utilizzato, in quanto è necessario 

prevedere la propagazione dei dati verso il mondo conoscitivo già in sede di primo sviluppo, in cui è 

necessario inserire nell’ambito delle applicazioni operazionali l’aggiornamento delle code che dovranno 

trasportare i dati verso gli archivi del DW.

Infatti, il requisito di propagazione emerge, nella maggior parte dei casi, quando il software gestionale è 

già stato implementato e, quindi, intervenire su un codice applicativo già consolidato, comportando costi 

spesso troppo elevati e rischi notevoli. Il conseguente inserimento di nuovo codice entro moduli consolidati, 

implica il collaudo ex-novo delle funzionalità dell’applicazione nella loro totalità. 

Inoltre, la EAI è usata fondamentalmente per propagare una piccola quantità di dati da un’applicazione ad 

un’altra. I processi di trasformazione operati dalla EAI e le sue capacità di gestire i metadati, sono focalizzate 

sugli obbiettivi di una singola transazione di business o l’elaborazione di un messaggio, non sono quindi 

adatte a gestire trasformazioni di tipo complesse che invece costituiscono lo scopo specifico dell’ETL.

Nella real-time BI, la tipologia di data propagation più utilizzata è quella che impiega il CDC, la quale 

rappresenta un’altra componente di propagazione dei dati dai sistemi sorgenti a quelli target. In letteratura 

quando si parla di tale tecnica, spesso viene inquadrata sia tra le tecnologie afferenti la data replication che, 

appunto, all’interno della data propagation. La tecnica del CDC identifica e cattura i cambi sopraggiunti 
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sulle basi dati operazionali e li indirizza verso sistemi conoscitivi. Gli aggiornamenti della base dati vengono 

identificati sul log di sistema specifico dell’RDBMS, utilizzato intercettando una variazione di time-stamp12. 

L’aggiornamento così intercettato viene reso disponibile ad un altro RDBMS oppure, viene messo a 

disposizione di uno strumento di data integration che si farà carico dell’acquisizione sui target del DW.

Questo tipo di reperimento dei dati è denominato pseudo-sincrono o near real-time. In altre parole i dati 

vengono trasmessi, da un sistema ad un altro, con un piccolissimo ritardo, dovuto ai tempi di propagazione 

e di elaborazione.

I vantaggi che si ottengono con la tecnica del CDC sono molti:

•	 Basso impatto sui sistemi gestionali, in quanto il prodotto insiste in modo granulare sul log e non 

direttamente sui RDBMS operazionali. Tutti i costi gestionali sono assorbiti dal prodotto stesso.

•	 Possibilità di reperire con la stessa tecnologia, contestualmente, da fonti dati presenti su diversi sistemi.

•	  I dati sono filtrati, nel senso che viene spostato solo il delta degli aggiornamenti (cioè, la differenza 

incrementale) e peraltro è possibile propagare anche una sola tipologia di aggiornamento (update, 

piuttosto che insert o delete).

•	 Garanzia di spostamento dei dati da un sistema ad un altro anche nel caso di fermi e gestione del 

recovery.

•	 Interoperabilità del CDC con gli strumenti di data integration. 

In merito all’ultimo punto, l’interoperabilità, è necessario precisare che il CDC viene messo a disposizione, in 

maniera nativa, sia dai principali RDBMS, sia dai tool di data integration. 

Primariamente, il CDC mette direttamente in comunicazione due istanze dello stesso RDBMS e replica 

gli aggiornamenti intercettati da un’istanza all’altra. In secondo luogo, invece, gli aggiornamenti vengono 

acquisiti da un agent specifico del tool di data integration che, tipicamente, viene installato sul sito 

sorgente, il quale a sua volta si incarica di spedire il delta delle variazioni intercettate verso il tool di ETL. 

Quest’ultimo elabora i dati cosi ricevuti, in tempo reale, e carica tutto il bagaglio informativo su un ODS a 

bassa latenza. 

12  Con questo termine si intende l’aggiornamento in termini di formato data di un campo che riporta l’informazione di quando è 
avvenuto l’aggiornamento stesso in un determinato record dell’RDBMS.
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3.3.3	Data	federation

La data federation è una tecnologia di virtualizzazione dei dati che consente di accedere e di manipolare 

dati provenienti da diversi sorgenti remote, trattandoli come se fossero residenti su un unico database 

relazionale locale. Per implementare questa funzionalità si avvale della tecnica di EII.

Le prerogative della EII sono, dunque:

•	 Accedere ai dati, ovunque essi siano, indipendentemente dalla loro organizzazione e prescindendo dalle 

loro caratteristiche (strutturati e non strutturati).

•	 Possibilità di accedere ai dati dislocati su sistemi informativi diversi e fisicamente separati.

•	 Non è necessario creare nuovi database.

•	 Non è necessario modificare database esistenti.

•	 I dati acceduti rimangono fisicamente sulle fonti originarie.

•	 Possibilità di esporre i dati estratti come data services13;

In definitiva la EII, o federazione dei dati, non rappresenta altro che il concetto in base al quale una 

collezione di risorse può essere vista e manipolata come se fosse una singola risorsa, preservandone, al 

tempo stesso, l’autonomia e l’integrità di ciascuna parte fisica. La federazione lascia i dati nei sistemi di 

origine, crea un database virtuale (ODS virtuale) che rappresenta, logicamente, il disegno complessivo dei 

dati che devono essere analizzati14.

Tale tecnologia implica quattro livelli come schematizzato in figura 14:

1. Lo schema concettuale e semantico della realtà informativa di contesto e la sua integrazione con dati 

esterni.

2. Il livello fisico, che rappresenta la realizzazione dal vivo dello schema concettuale.

3. Lo schema logico, mappato sullo schema concettuale e che rappresenta una unione di più strati 

concettuali: quello dei sistemi gestionali e quello dei sistemi conoscitivi coinvolti.

4. Il livello d’integrazione, rappresentato dal prodotto di data integration.

5. Il livello di BI o di interrogazione (front–end).

13  Non tutti gli strumenti di data integration offrono con la EII tale funzonalità. 

14  L’ODS virtuale ingloba tutte gli oggetti e le relazioni oggetto delle query federate. 
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Lo schema concettuale è utile per l’individuazione dei dati e alla loro comprensione. Esso contiene la 

descrizione, il formato di ciascun dato e l’informazione in merito con quale altro insieme di dati è in 

relazione. Risulta di grande aiuto sia nella fase di analisi, che in quella di riconciliazione ed integrazione delle 

basi dati trattate. Durante il ciclo di vita di una normale applicazione gestionale, lo schema concettuale 

viene tradotto in uno schema logico (generalmente rappresentato come oggetti di un RDBMS con le 

loro relazioni) e successivamente viene derivato uno schema fisico, che rappresenta la trasposizione dello 

schema logico in vere e proprie tabelle relazionali. 

Il livello fisico così creato, rappresenta le sorgenti dei dati e, come rappresentato in figura 14, nel caso della 

EII il concetto di sorgenti dei dati è esteso a qualunque fonte eterogenea, sia per ciò che riguarda la loro 

organizzazione, sia per quello che concerne la loro ubicazione fisica. L’unico vincolo è rappresentato dalla 

raggiungibilità delle fonti dati, che potranno essere connesse direttamente o indirettamente, attraverso 

l’accesso di file, in rete locale o rete geografica al data server virtuale.

Il livello logico, in genere virtuale, descrive il dato fisico e viene mappato allo schema concettuale. 

Normalmente, esiste uno schema concettuale dei sistemi gestionali, ma raramente un concettuale dei 

sistemi conoscitivi da essi derivato. La difficoltà di questo strato, quindi, è proprio quella di riuscire ad 

integrare, riconciliare e quindi riprodurre su uno schema concettuale tutti i requisiti dell’applicazione di BI15. 

Il livello logico definisce le connessioni del sistema virtuale alle sorgenti fisiche; spesso tali informazioni 

sono presenti solo in forma di metadato, mentre il dato è fisicamente presente solo sulle sorgenti. Tale 

livello è asservito dal livello d’integrazione rappresentato dal motore di data integration che implementa 

la tecnologia di EII. Il motore tratta le richieste utente (query federate preparate attraverso il livello BI 

di front-end), trasformandole in query specializzate ed ottimizzate in funzione della tipologia. Tali query 

vengono eseguite direttamente sulle sorgenti e l’informazione viene portata in forma tabellare (wrapping) 

in memoria virtuale. Il motore, oggetto fondamentale della tecnologia, definisce le strategie di accesso alle 

fonti sorgenti e l’ottimizzazione della cache, decidendo se utilizzare dati già presenti o eseguire nuovamente 

gli eventuali accessi. In genere può essere chiesta la materializzazione dei dati, aggiornabile a tempi 

definibili in funzione delle esigenze utente, ottenendo dove possibile un’accelerazione per le interrogazioni. 

15  Come verrà accennato alla fine del presente lavoro, una delle strade che ci consente di risolvere questa difficoltà è rappresentata dalla 
tecnologia delle ontologie.
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Figura	14. Livelli della tecnologia di EII

Il livello di BI e di front-end, rende visibile e navigabile l’informazione consentendone l’analisi attraverso la 

realizzazione di cruscotti, interrogazioni, reporting ecc.

Il sistema così realizzato, non basandosi su strutture specifiche da implementare, a meno dello strato 

virtuale che per sua natura è temporaneo, è scalabile e molto agile da realizzare e modificare. Esso implica, 

d’altro canto:

•	 Un’adeguata conoscenza dei prodotti coinvolti, che possono essere di tipo eterogeneo essendo 

dipendenti dalla tipologia del gestore della banca dati trattata.

•	 Una discreta capacità di integrazione dei dati ed un’ottima conoscenza del prodotto di federazione dei 

dati e di front-end; 
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•	 Una buona organizzazione di assistenza del back-end, in cui viene definito il livello logico e di assistenza 

del front-end, dove vengono disegnati i cruscotti e progettati i report ottenibili con risultati eccellenti in 

tempi brevi;

•	 Una forte attenzione alle prestazioni del sistema che, prevedendo interrogazioni dirette alle sorgenti dati, 

rischia di creare problemi ad applicazioni gestionali eventualmente operanti in parallelo.

•	 Una forte attenzione allo stato delle reti coinvolte, sia locali che geografiche, sulle quali le richieste 

corpose di dati potrebbero appesantirne il traffico rallentando i tempi di risposta dei sistemi che le 

utilizzano.

•	 Un’eventuale minore accuratezza del dato trattato, che risulta demandata alla qualità erogata dalla 

fonte dati di origine.

L’insieme delle caratteristiche appena elencate rende fondamentale e molto delicata la fase di analisi e 

progettazione dei quattro livelli rappresentati in figura 14. Infatti, eseguire una query su una sorgente dati 

che è parallelamente sottoposta ad un’applicazione di tipo transazionale, può rallentare il lavoro di entrambi i 

sistemi e causare la loro inefficienza. È chiaro quindi che in casi simili vanno studiate soluzioni ad hoc.

La tecnologia della federazione dei dati rende possibile l’analisi globale delle informazioni e delle loro 

relazioni, prima che una effettiva integrazione fisica di esse abbia luogo, fornendo l’opportunità di verificare 

l’effettiva utilità e la corretta organizzazione logica e/o strutturale della soluzione adottata. 

A seconda delle soluzioni presenti sul mercato, la data integration e. nello specifico. la EII può essere 

realizzata utilizzando come motore:

•	 l’RDBMS,

•	 il prodotto di BI,

•	 il prodotto stesso di data integration.

Recentemente, inoltre, gli strumenti di EII dei prodotti di data integration, si sono ulteriormente evoluti e 

specializzati e sono utilizzati in modo che la data federation venga impiegata anche nella real-time BI. In 

questo nuovo contesto, la tecnica di data federation si è trasformata in una tecnologia di tipo data driven.
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4. Sperimentazione di real-time BI nel MEF

L’esigenza di estrarre l’informazione di business dai dati gestionali è sempre stata avvertita e ben presente 

in tutte le Organizzazioni. Purtroppo tale esigenza si è scontrata, nel tempo, con quelli che erano i requisiti 

di performance dei sistemi gestionali. Infatti, mentre da un lato i sistemi transazionali richiedono un accesso 

granulare al dato e pretendono che i dati stessi siano organizzati in modo normalizzato, dall’altro i sistemi 

conoscitivi richiedono di elaborare grandi moli di informazioni e tipicamente si aspettano di trattare dati 

non normalizzati16.

Questa differenza di elaborazione dei dati, comporta un sovraccarico sui sistemi gestionali ed una 

conseguente diminuzione delle sue prestazioni. Tale contrasto ha fatto sì che i sistemi gestionali e 

conoscitivi fossero separati sia logicamente che fisicamente e, a fronte di questa separazione, si è venuta a 

creare una latenza nella disponibilità dei dati correnti da analizzare la quale, tipicamente, è dell’ordine di un 

giorno lavorativo.

Per le indagini di BI tradizionale (prospettiva Strategico – Tattica) questa latenza è più che soddisfacente; 

quando, invece, subentrano le necessità di BI operazionale, assume valore il reperimento dell’informazione 

in real-time e quindi si ritorna ad affrontare le stesse contraddizioni di una volta. Tuttavia, ad oggi, le 

tecnologie descritte e le nuove potenze di elaborazione, riescono quasi completamente a superare le 

vecchie problematiche. Infatti, stante la separazione fisica degli ambienti, gli strumenti e le tecnologie 

informatiche odierne, riescono, con basso sovraccarico sui sistemi gestionali, a reperire i dati operazionali, 

farli confluire su archivi a bassa latenza ed analizzarli secondo il concetto espresso dal right time.

Oltre al requisito dell’acquisizione e dell’elaborazione dei dati in tempo reale, viene sempre più richiesta, 

dall’utente finale, la possibilità di accorciare i tempi di realizzazione di analisi di BI. Quest’ultimo requisito 

è in contrasto con la struttura del BI system tradizionale, il quale, invece, prevede svariati passaggi per lo 

sviluppo dell’applicazione conoscitiva. Infatti, le fasi di lavorazione che vanno dall’estrazione dei dati alla 

loro presentazione prevede: l’elaborazione nelle aree di staging, il controllo di qualità, l’integrazione tra fonti 

diverse, la creazione dell’EDW e dei DM tematici ed, infine, la realizzazione di una componente di front-end 

per l’analisi dei dati e la loro distribuzione su portali informativi e/o collaborativi.

16  Le transazioni di interrogazione gestionale estraggono l’informazione dal singolo dato asettico, senza considerarne il contesto, mentre 
ora, con la BI, le informazioni vengono estratte in modo proattivo da un gruppo di dati raggruppati secondo una ben precisa area tematica 
di business.
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Tutti questi sotto-processi sono molto articolati e, tipicamente, un progetto standard ha tempi di 

progettazione e sviluppo in cui l’ordine di grandezza è il mese, mentre, spesso, l’esigenza progettuale 

odierna richiede archi temporali limitati alle poche settimane. 

Anche se, a prima vista, la rapidità di sviluppo progettuale parrebbe non correlabile con l’esigenza di 

un sistema in grado di offrire analisi in tempo reale, le più innovative soluzioni di real-time BI, vengono 

realizzate per mezzo di tecnologie la cui peculiarità basilare è proprio quella di offrire risposte in tempi 

molto rapidi alle esigenze progettuali (in special modo quando si tratta di ambienti ti tipo EII).

Fino ad ora abbiamo visto che la real-time BI è una tecnologia innovativa in grado di offrire soluzioni a 

requisiti fino ad ora difficilmente venivano soddisfatti, tuttavia, la realizzazione di soluzioni di questo tipo 

presenta delle aree di attenzione rispetto a quanto, invece, realizzato dalle soluzioni di BI tradizionale

Infatti, sia per ciò che riguarda i tempi di realizzazione che per i tempi di elaborazione dei dati, si riesce sì a 

raggiungere il real-time, ma tutto ciò ha un costo. Perché, La real-time BI:

•	 ha la necessità di dotarsi di nuovi strumenti CDC, EII ed EAI con costi non trascurabili;

•	 non riesce ad integrare i dati con la stessa efficacia che, invece, è in grado di espletare un processo 

canonico di DW;

•	 pone minor cura in merito alla qualità dei dati;

•	 può generare sovraccarichi sui sistemi gestionali.

In tale contesto, quindi, la real-time BI e le tecnologie impiegate per realizzarla non sono da considerarsi 

alternative alla BI tradizionale ma complementari e devono essere, pertanto, inserite in un’architettura 

globale del BI system, affiancandole e facendole collaborare con le soluzioni già presenti.

Nella scelta delle metodologie e dei prodotti da impiegare per disegnare un’appropriata architettura per 

la PA, è importante determinare il compromesso più opportuno che minimizzi i quattro aspetti sopra 

menzionati e, a tale proposito, la sperimentazione che è stata realizzata e che viene esposta di seguito, è 

stata inquadrata secondo lo schema concettuale definito da tali esigenze.
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4.1	Sperimentazione	sulla	tecnologia	di	EII	

In tempi recenti, in alcuni ambienti del MEF sono emerse esigenze e requisiti applicativi peculiari, 

in relazione alle potenzialità offerte dalla tecnologia EII nel suo complesso, tanto da indurre una 

sperimentazione su case study reali, orientati a comprendere i benefici della real-time BI.

In particolare, è stato deciso di implementare una soluzione di EII volta ad utilizzare la capacità di 

esposizione dei dati da reperire come data services, in cui tali dati vengono descritti da oggetti virtuali 

denominati data objects. La grande versatilità di tali oggetti, riguardo il fatto che attraverso l’utilizzo 

del livello virtuale che essi rappresentano, consentono al progetto stesso, inizialmente concepito come 

prototipale17, di trasformarsi, con grande semplicità, in progetto consolidato, materializzando idee e requisiti 

e riconducendo l’intera architettura ad un normale flusso di data integration tradizionale.

Le motivazioni che hanno indotto la scelta sulla tecnologia offerta dalla EII sono, in buona sostanza, 

riassunte nelle motivazioni di seguito riportate.

•	 La necessità della sperimentazione è stata manifestato dal I Dipartimento del Ministero del Tesoro, per 

il quale è importante poter integrare rapidamente un requisito estemporaneo (realizzato mediante un 

prototipo di EII nella modalità data services e poi materializzarlo in seguito senza dover aggiungere 

codice elaborativi), utilizzando quindi gli strumenti di data integration già in dotazione al Dipartimento 

stesso. Con questa scelta è garantita la continuità e l’interoperabilità tra BI tradizionale real-time BI.

•	 I prodotti di EII che implementano il concetto di data services non poggiano le proprie funzionalità su 

un RDBMS, ma hanno un proprio motore di elaborazione interna. Nel caso quindi della sperimentazione 

condotta, non è stato ritenuto necessario procedere con l’acquisizione e l’installazione di ulteriori 

RDBMS oltre quelli già presenti nell’ambito dei sistemi gestionali del I Dipartimento.

•	 La EII viene realizzata come un data services ed è quindi guidata dai dati, ovvero data driven; il dato, 

pertanto, può essere consumato da qualunque applicativo BI, web service o anche dallo strumento di 

data integration stesso.

17  Tra i vari vantaggi della EII, uno dei più importanti è rappresentato dal fatto che un progetto può essere affrontato in una prima fase 
prototipale (comunque completa) per valutarne la fattibilità enterprise. 
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•	 La EII supportata dai data services è in grado di realizzare un disegno logico e/o virtuale che offre 

una forte integrazione dei dati. La base dati, che costituisce i cosiddetti data objects, è essa stessa 

virtuale così come l’integrazione delle sorgenti eterogenee. In questo modo, si ha il grande vantaggio 

di effettuare un’integrazione dinamica lasciando i dati sulle loro fonti originali, senza modificarne le 

caratteristiche. Allo stesso tempo si superano tutte quelle che sono le resistenze al cambiamento che 

spesso impediscono l’integrazione dei dati gestionali. 

•	 La federazione dei dati realizzata con i data services, consente di implementare dinamicamente la 

qualità dei dati sia a livello iniziale di data profiling18, sia a livello di bonifica del dato (data quality). 

Anche in questo caso gli oggetti dei target sono mappati virtualmente, normalizzati, riconciliati e 

trasformati in data objects sul mondo virtuale. 

•	 Il disegno virtuale dei dati può essere materializzato in qualunque momento e divenire quindi un 

workflow di data integration. 

•	 Tra i requisiti del I Dipartimento è presente anche la necessità di acquisire dei dati non strutturati, 

contestualmente a quelli strutturati e tale requisito è completamente soddisfatto dalla EII con data 

services.

L’area del Dipartimento del Tesoro specificamente coinvolta per la sperimentazione qui descritta, riguardava 

il Debito Pubblico. La necessità espressa da tale realtà esigeva la capacità di estrazione di informazioni 

near real-time, da fonti dati gestionali, strutturate, differenziate e, contestualmente, anche da fonti 

dati non strutturati (generalmente fogli MS Excel). La peculiarità dell’insieme di dati su cui verteva la 

sperimentazione riguardava il fatto che le fonti considerate ed i conseguenti sistemi informativi, non erano 

(e non sono) completamente integrati. Il loro processo di integrazione deve necessariamente transitare 

attraverso un processo di riconciliazione, coinvolgente tutta la stratificazione delle applicazioni, ciascuna 

delle quali, a loro volta, elabora solo i dati di pertinenza delle aree in cui tali applicazioni risiedono. In 

aggiunta era richiesto che l’intero processo di sviluppo fosse snello e svincolato da tutto il processo 

canonico di realizzazione di un’applicazione standard di BI e, per queste motivazioni, si è scelto di realizzare 

un prototipo mediante una soluzione di EII con caratteristiche di data services.

18  Con questo termine si intende il processo iniziale di qualità che accerta la bontà dei sorgenti da cui si dovrà estrarre i dati
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L’impegno più sfidante che rappresenta di fatto l’unica vera difficoltà della tecnologia di data federation, 

è stato quello concernente la prima fase di analisi e disegno della base dati virtuale. Infatti, come già 

accennato in precedenza, il requisito esteso di dover mettere a confronto dati di natura diversa come quelli 

operazionali e conoscitivi, nella fase di progettazione richiede conoscenze funzionali notevoli, specialmente 

per ciò che riguarda le relazioni tra le due tipologie di dati. Per tale fase, è stato, infatti, necessario 

intervistare diverse persone e figure professionali, al fine di individuare il corretto disegno entità-relazione. 

Anche in questo senso la sperimentazione condotta si è rivelata estremamente istruttiva ed in linea 

con le buone pratiche comportante dalla tecnologia EII, poiché essa, come noto, richiede esplicitamente 

un’organizzazione dedicata che consenta dinamicamente (tramite una task force) o staticamente (tramite 

un gruppo stabile preposto) di far fronte alle esigenze funzionali complesse espresse dai requisiti.

Le aree del Dipartimento del Tesoro interessate sono state: 

•	 Gestione Prestiti ed Operazioni (GPO),

•	 Comunicazione degli Enti locali e territoriali per l’accesso al mercato di capitali (CEAM). 

In particolare, la sperimentazione ha interessato l’elaborazione di dati riguardanti i Titoli di Stato in valuta 

italiana ed estera.

La figura 15 sintetizza l’architettura EII realizzata per la sperimentazione. Come si può notare lo schema 

rappresenta un sottoinsieme della figura 14, essendo la sperimentazione realizzata, completamente in linea 

con la teoria e la pratica della real-time BI.
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Figura	15. Architettura di EII utilizzata per la sperimentazione

Le fasi di realizzazione della sperimentazione sono state:

1. Assessment. Intervista e collaborazione con i data steward19 delle varie aree considerate, volte ad 

individuare Il business data objects e quindi la conseguente struttura logica della base dati virtuale.

2. Profilazione. Ciascuna base dati sorgente interessata dalla sperimentazione è stata sottoposta 

all’analisi della qualità dei dati ai fini progettuali nonché alla valutazione della loro correttezza, pulizia, ecc. 

In questa fase operativa è stato necessario collegarsi direttamente alle sorgenti target ed esaminarne la 

19  Rappresenta la persona o il gruppo di persone responsabile di una certa area tematica di dati (sia per quello che concerne il loro 
mantenimento che la loro sicurezza).
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bontà dei dati, la loro distribuzione, i pattern interessati, le relazioni che sussistono, fra le varie tabelle, le 

chiavi potenziali e candidate. In seguito, dall’esame dei pattern è stato possibile evidenziare se esistono 

problemi di integrazione e riconciliazione tra le basi dati che si intendono relazionare.

3. Riconciliazione. Nel corso della profilazione è stato osservato che alcuni dati non erano integrati ed 

è stato necessaria predisporre un’azione tesa alla loro riconciliazione; un esempio di questa operazione 

riguarda l’omogeneizzazione delle date. 

4. Creazione data model. Per ciascuna base dati sorgente è stato creato il corrispondente data model. 

In particolare, per la base dati non strutturata, è stato necessario provvedere ad un ulteriore passaggio per 

strutturare i dati tramite una componente specifica dedicata all’elaborazione di questa tipologia di dati, 

denominata Unstructured Data Option (UDO).

5. Creazione data object. Sulla base del data model è stato implementato il relativo logical data object 

target complessivo, relativo ai tre data object dei progetti e sono state realizzate tutte le regole ed i filtri 

applicati come evidenziato in figura 16.
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Figura	16. Logical data model complessivo

6. Infine, è stato realizzato il data service per rendere i dati disponibili come servizio a favore delle 

richieste o delle chiamate di una qualsiasi applicazione e in particolare, nel caso specifico, per gli strumenti 

di BI. Tale servizio viene realizzato tramite un driver ODBC o JDBC specifico che consente di accedere 

alla base dati virtuale. In particolare, la base dati può anche risiedere già fisicamente in una cache resa 

disponibile dallo strumento da data integration. È chiaro che la latenza dei dati sulla cache e, quindi, 

sull’ODS virtuale, dipende dal livello di real-time BI desiderato. Quindi, sulla base della freschezza (o grado 

di aggiornamento) dei dati che si desidera, è possibile alternativamente utilizzare le informazioni sulla 

cache o decidere di operare un refresh, andando ad effettuare le query sulle fonti originali. Lo sfasamento, o 

asincronia, che si ottiene è solo quella necessaria ad eseguire le query sugli oggetti reali.

La figura 17 schematizza l’output eseguito sull’ODS virtuale tramite una connessione JDBC.
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Figura	17. Report eseguito con uno strumento SQL di interfaccia nativa

Il medesimo report è stato realizzato (figura 18 e figura 19) utilizzando uno strumento di BI e sono stati 

costruiti dei grafici che evidenziano la situazione del debito dello Stato e degli Enti Locali. I dati riportati 

non si riferiscono ad una situazione reale e sono stati generati unicamente per verificare la bontà della 

soluzione realizzata.
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Figura	18. Esempio di output di un report derivante dall’applicazione delle tecniche di real-time BI. I dati raffigurati, puramente esemplificativi, 

rappresentano le potenzialità di un simile strumento finalizzato alla raffigurazione in tempo reale del debito dello Stato e degli Enti Locali
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Figura	19. Un altro esempio di output di un report derivante dall’applicazione delle tecniche di real-time BI. 
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Considerazioni conclusive

L’introduzione della real-time BI nell’ambito di un progetto informatico e nel caso specifico della PA, 

comporta notevoli vantaggi:

1. Risolve i requisiti di immediatezza nel disporre i dati, sia che la tecnologia di accesso a questi sia 

virtuale oppure reale.

2. Offre la possibilità di confrontare e analizzare contestualmente dati storici con dati granulari 

provenienti dai sistemi operazionali.

3. Consente di monitorare costantemente se le prospettive Tattico – Operazionali della Pubblica 

Amministrazione stanno seguendo i KPI prefissati ed, eventualmente, tramite opportuni segnali di allarme, 

evidenziare lo scostamento intraprendendo delle operazioni correttive automatiche, o manuali, sul flusso 

delle operazioni di BI.

4. Consente in tempi rapidi di approntare un prototipo in grado di dimostrare la fattibilità di un progetto 

e la congruenza con le aspettative progettuali. Tale approccio è utile anche in tutti quei casi in cui i requisiti 

utente non siano ancora consolidati, essendo soggetti a variazioni in corso d’opera.

5. Può diminuire i tempi di sviluppo e, quindi, i costi di realizzazione; questa eventualità si verifica quando, 

per assolvere a requisiti di tipo operazionale, si adottano soluzioni di EII. La prospettiva operazionale 

implementata dall’EII è da intendersi come complementare rispetto all’approccio classico della BI 

(prospettiva Strategico - Tattica). Essa è adatta a soluzioni immediate ed efficaci, in grado di offrire risposte 

ai requisiti utente, in maniera rapida (in termine di tempi di risposta e di realizzazione). Tali soluzioni, 

tuttavia, non offrono le stesse garanzie riguardo all’integrazione ed alla qualità dei dati che un processo 

canonico di DW, di norma, assicura.

In relazione ai fattori esaminati nel presente lavoro, è indispensabile considerare che l’introduzione di 

questa nuova prospettiva di BI, comporta l’adozione di tecnologie innovative, ma soprattutto ha forti 

impatti sia sul disegno dei dati che sull’organizzazione aziendale nel suo complesso. 

La real-time BI fa largo uso di architetture tecnologiche basate su ODS ed ODM, le quali, per loro natura, 
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sono diverse dai DM, infatti sono archivi a bassa profondità storica e variabili nel tempo, poiché non 

interessa che i dati siano storicizzati, ma ha valore solo il contenuto di BI nell’istante in cui si osserva il 

particolare fenomeno considerato. Inoltre, comporta anche impatti organizzativi, perché l’interazione 

tra dati operazionali e dati conoscitivi, richiede conoscenze funzionali e profili professionali complessi. 

Da un punto di vista tecnico è necessario affrontare il discorso infrastrutturale e gestionale in modo 

tale da considerare, contemporaneamente, il sistema operazionale e quello conoscitivo20. In sintesi, non 

esistono più due mondi separati ma, per poter reperire informazioni contestualmente dai sistemi legacy e 

conoscitivi, è necessario avere una profonda nozione di entrambi e capire tutti gli impatti e le interrelazioni 

che li legano.

Da tutti questi fattori emerge ancor più che tutto il ciclo di vita di un’applicazione di real-time BI (nelle 

sue componenti di back-end e di front-end) non è alternativo alla BI di tipo classico ma è complementare, 

in quanto abbraccia e risolve requisiti di sviluppo e di reperimento dei dati che le architetture e i supporti 

canonici del DW non sono adeguate a risolvere.

La real-time BI e la BI classica non sono, quindi, due piattaforme ambivalenti, ma piuttosto delle tecnologie 

orientate a prospettive di business diverse, come appunto quella Strategico - Tattica risolta dalle suite di BI 

tradizionale e quella Operazionale risolta dalle nuove tecnologie di BI in tempo reale. Esistono comunque 

delle differenze intrinseche tra i due approcci, in quanto l’analisi in tempo reale è raggiunta, molto spesso, a 

discapito della qualità e dell’integrazione dei dati, che invece le strutture e l’elaborazione del DW canonico 

consentono.

L’altro elemento di rottura e di differenza tra i due approcci è rappresentato dall’organizzazione dei gruppi 

di lavoro e dei dati. Più precisamente, è importante sottolineare che il successo di un’applicazione di real-

time BI complessa, come appunto quella che richiede di analizzare contestualmente mondi operazionali e 

conoscitivi, è garantito solo se il disegno delle basi dati sottostanti, realizzato da unità di lavoro dedicate,  

sia rispondente agli eventi in tempo reale che si vuole rappresentare. 

20  La necessità del dato in tempo reale comporta che i dati operazionali e conoscitivi siano visti come un deposito dati unico; quindi 
qualunque operazione di manutenzione sui sistemi e sugli RDBMS (riorganizzazioni, aggiornamento delle statistiche, ecc.) deve essere vista 
nella sua globalità. 
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Possiamo quindi concludere che la real-time BI è sicuramente una tecnologia informatica altamente 

innovativa, in grado di fornire informazioni di business di rilievo, provenienti da fonti dati eterogenee ed 

in tempi contenuti. Tuttavia, queste tecniche introducono nell’architettura del DW, un ulteriore fattore 

di complessità, dovuto alla necessità di gestire una nuova tipologia di modello dati, non pianificata né 

progettata in precedenza, ma conseguente alle azioni di integrazione e fusione di sistemi informativi 

e strutture diverse. Modelli dati di questa natura esigono strumenti peculiari di ausilio al disegno, 

alla navigazione, alla rappresentazione, ecc., delle nuove realtà semantiche derivanti dai processi di 

incorporazione.

La complessità introdotta dall’implementazione della real-time BI, generano nuovi scenari la cui gestione 

richiede l’adozione di tecnologie bastate sulle ontologie e, proprio in questo contesto, nell’ambito del MEF, 

recentemente è stata introdotta tale tematica. 

In particolare, si ipotizza di poter utilizzare le tecniche ontologiche in due fasi ben distinte:

•	 Ai fini di concettualizzare e consolidare le aree tematiche nell’ambito di un unico sistema semantico cui 

fare riferimento per ogni processo all’interno dell’Organizzazione.

•	 Per individuare lo strato semantico dei dati, in grado di legare i mondi operazionali e conoscitivi, 

creando, in maniera incrementale, un modello logico a cui la real-time BI può fare riferimento. In tal 

modo, superato il notevole impegno iniziale, ogni nuovo progetto potrebbe costruire rapidamente il 

codice elaborativo navigando sugli schemi già prodotti dalla tecnologia ontologica.
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Definizioni ed acronimi

La seguente tabella riporta il significato degli acronimi utilizzati nel presente studio.

Business	Intelligence	System,	BI. Intenderemo con questo termine un contenitore tematico 

comprendente data integration, Data warehouse, Qualità, Metadati, strumenti di reporting e di analisi, 

applicazioni analitiche, dashboard, portali tematici di tipo informativo e collaborativo.

Real-time	BI. Con questo termine si intende tutti gli strumenti e le architetture che consentono ad 

un’organizzazione di reagire ai bisogni e ai cambiamenti del business in intervalli temporali ridotti, ovvero in 

tempi che vanno dall’intraday fino a pochi minuti. 

Business	Activity	Monitoring,	BAM.	Tecnologia che consente l’accesso in tempo reale agli indicatori delle 

performance di un’organizzazione. Normalmente la BAM si riferisce a strumenti che realizzano, in tempo 

reale, funzionalità di monitoraggio ed analisi delle prestazioni degli indicatori aziendali.

Business	Process	Monitoring,	BPM.	È un approccio particolare della BI che consiste in una serie di 

operazioni finalizzate ad ottimizzare continuamente, mediante feedback in tempo reale, i processi di 

business di un’organizzazione.

Straight-through	Processing,	STP.	Rappresentano le trasmissioni, eseguite tramite reti telematiche, di 

messaggi elettronici e dati standardizzati relativi a transazioni di pagamenti la cui elaborazione non richiede 

alcun intervento manuale (come nel caso dei pagamenti con carte di credito).

Business	Intelligence	system,	BI	system.	Architettura informatica ed organizzazione necessarie ad 

implementare la BI.

Change	Data	Capture,	CDC.	Strumento di cattura degli aggiornamenti sopravvenuti su un relational data 

base management system (RDBMS, si veda avanti nella presente sezione).

Central	Processing	Unit,	CPU.	Unità elementare di elaborazione.

comma-separated	values,	CSV. Formato di separazione dei caratteri mediante le virgole utilizzato 

comunemente per il trasferimento dei dati tra ambienti applicativi diversi.
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Common	Warehouse	Metamodel,	CWM.	Standard internazionale per la gestione dei metadati.

Database,	DB.	Unità di memorizzazione dei dati secondo una propria organizzazione interna.

Data	Mart,	DM.	Sottoinsiemi di un Data Warehouse costituiti da selezioni specifiche di dati estratti in 

maniera selettiva per la settorializzazione e totalizzazione.

Dipartimento	del	Tesoro,	DT.	Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Dipartimento 

del Tesoro è organo di supporto tecnico all’elaborazione e all’attuazione delle scelte di politica economica e 

finanziaria del Governo, sia in ambito nazionale che internazionale.

Data	Warehouse,	DW. Collezione di dati di dettaglio e sintetici, orientata ad un’esigenza integrata, non 

volatile, variabile nel tempo, usata per dare supporto al processo decisionale di un’impresa.

Decision	Support	System,	DSS.	Sistema informativo che importa e trasforma dati eterogenei, provenienti 

da fonti esterne, in informazioni che i manager di ogni livello aziendale possono utilizzare per operare scelte 

ed azioni mirate.

Enterprise	Data	Warehouse,	EDW.	Componente del Data Warehouse dove vengono consolidati ed 

integrati i dati provenienti dai vari sistemi sorgente.

Enterprise	Application	Integration,	EAI. Tecnologia che integra sistemi di applicazioni permettendo di 

comunicare e scambiare informazioni di business, messaggi e dati tramite l’utilizzo di interfacce standard

Enterprise	Information	Integration,	EII. Tecnologia che fornisce una vista virtuale del business relativa a 

più sorgenti dati distribuite su sorgenti diverse per organizzazione e per ubicazione.

Enterprise	Service	Bus,	ESB. Infrastruttura software che fornisce servizi di supporto ad architetture SOA 

complesse.

Extract	Trasform	&	Load,	ETL. Tecnologia finalizzata all’estrazione, trasformazione e caricamento dei dati 

dai sistemi sorgente sul DW.
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Hypertest	Maurkup	Language,	HTML.	Linguaggio solitamente usato per i documenti ipertestuali 

disponibili nel World Wide Web.

Java	Database	Connectivity,	JDBC. Connettore per database che consente l’accesso alle basi di dati da 

qualsiasi programma scritto con il linguaggio di programmazione Java, indipendentemente dal tipo di DBMS 

utilizzato.

Java	Message	Service,	JMS. Insieme di interfacce di programmazione (Application Program Interface, API) 

appartenente a Java, che consente ad applicazioni Java presenti in una rete di scambiarsi messaggi tra loro.

Key	Performance	Indicator,	KPI.	Indicatori utilizzati per la rappresentazione dell’andamento delle 

performance di un’azienda.

Open	Database	Connectivity,	ODBC.	Application Program Interface standard per la connessione ai DBMS, 

indipendente dai linguaggi di programmazione, dai sistemi di database e dal sistema operativo.

Messaging	&	Queuing,	MQ. Componenti e strumenti software utilizzati per far comunicare applicazioni 

diverse (tecnica della EAI).

Multidimensional	OLAP,	MOLAP. Indagine di BI (alternativa al ROLAP Relational OLAP destinata 

all’analisi dei dati con l’uso di un modello multidimensionale di dati) che richiede il pre-calcolo 

e l’immagazzinamento delle informazioni in un cubo multidimensionale prima dell’elaborazione 

dell’informazione. Per tale memorizzazione spesso si usano DBMS multidimensionali.

Operational	Data	Mart,	ODM. Rappresentano una business area di un ODS. Sono gli analoghi dei DM 

nella struttura del DW ma hanno bassa profondità storica. 

Operational	Data	Store,	ODS.	Componente del DW a bassa profondità storica dove vengono integrati e 

consolidati dati provenienti dai sistemi gestionali tipicamente per indagini di BI operazionale. 

On-Line	Analytical	Processing,	OLAP. Designa un insieme di tecniche software per l’analisi interattiva e 

veloce di grandi quantità di dati, che è possibile esaminare in modalità piuttosto complesse.
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Relational	Database	Management	System,	RDBMS. Sistema di gestione dei dati basato sul modello 

relazionale.

Real-time,	RT. In questo contesto si riferisce all’elaborazione delle informazioni di BI di tipo Strategico – 

Tattico, con tempi di risposta che vanno dal secondo all’intraday. 

Service	Oriented	Architecture,	SOA.	Con tale termine si indica generalmente un’architettura software 

adatta a supportare l’uso di servizi web per garantire l'interoperabilità tra diversi sistemi così da consentire 

l’utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di business e soddisfare le richieste degli 

utenti in modo integrato e trasparente.

Structured	Query	Language,	SQL. Linguaggio di interrogazione ed aggiornamento disegnato 

specificamente per i database relazionali.

eXtensible	Markup	Language,	XML.	Metalinguaggio di markup, ovvero un linguaggio marcatore che 

definisce un meccanismo sintattico che consente di estendere o controllare il significato di altri linguaggi 

marcatori.

Unstructured	Data	Optino,	UDO.	Componente della data integration che consente di acquisire ed 

elaborare fonti dati non strutturate.
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