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 Il cambiamento di paradigma che ha coinvolto l’Information Technology negli ultimi anni, soprattutto in 
termine di volumi di dati prodotti, ha comportato una ridefinizione dei tradizionali strumenti di Gestione 
e Governance dei dati.

Nodes risponde a questa evoluzione con lo sviluppo di soluzioni che integrano e correlano informazioni 
destrutturate (Social, Streaming, Web) e dati strutturati, abilitando l’estrazione del massimo valore 
possibile.

Propone soluzioni di computing cognitivo in grado di comprendere il linguaggio naturale e fornire 
accesso immediato a potenti strumenti di predictive e visual analytics.

Queste soluzioni aiutano i responsabili dei processi aziendali, dai rappresentanti di vendita ai CEO,
a visualizzare modelli, sviluppare nuove idee e migliorare conseguenti possibili decisioni.

SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE INNOVATIVI
ATTRAVERSO SOLUZIONI DI COMPUTING COGNITIVO

Big Data
& Analytics

Nodes mette al centro della propria offerta la valorizzazione del patrimonio aziendale di dati ed 
informazioni, il suo miglioramento e la estrazione di conoscenza rilevante per i percorsi di 
trasformazione ed innovazione delle aziende. Abbiamo disegnato soluzioni che creano valore 
lungo tutto il ciclo di vita dei dati, dalla progettazione delle architetture al miglioramento della 
qualità dei dati in esercizio nei diversi contesti aziendali, come CRM (Customer Relationship 
Management), MDM (Master Data Management), Business Intelligence e Analytics e sistemi “BIG 
DATA”.

MIGLIORARE ED ARRICCHIRE
IL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE

Big data, Open data, smartphone, tablet, mobile, fanno parte di un processo di evoluzione dell’in-
frastruttura IT, di estensione dei suoi confini, di trasformazione da modello chiuso e statico a 
modello dinamico e mobile. I servizi aziendali sono disponibili in rete, il passaggio di contenuti 
di business è facile e veloce, e conferisce un vantaggio significativo alle aziende in grado di 
sfruttare la tecnologia senza mettere a rischio il proprio patrimonio interno, a fronte di attacchi 
sempre più sofisticati.

Nodes indirizza la propria offerta di Sicurezza verso due aree sensibili: Data Protection ed 
Endpoint Security:

Data Protection: soluzioni per la protezione dei dati, per la prevenzione del rischio di perdita dei 
dati, per la protezione da accessi e/o modifica dei dati da parte di utenti non autorizzati.

Endpoint Security: soluzioni per la messa in sicurezza di dispositivi fissi e mobili; soluzioni per 
l’implementazione del paradigma BYOD (sicurezza nell’utilizzo dei dispositivi mobili privati nei 
contesti di lavoro).

GARANTIRE INTEGRITÀ, AFFIDABILITÀ E PRIVACY
DEL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE.

PROGETTARE DATAWAREHOUSE CON MODELLI DATI
 CHE MASSIMIZZINO LA FRUIZIONE DELLE  INFORMAZIONI

Il risultato è un miglioramento dei processi aziendali, nell’ambito dei corrispondenti 
sistemi informativi.

Nodes ha costituito al suo interno un team di esperti in modellazione dati, con esperienze 
decennali maturate in progetti anche internazionali, e processi realizzativi che coinvolgono 
sia i professionisti IT interni a supporto del business dell’impresa, che gli utenti finali del 
sistema informativo.


