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L’AZIENDA 
Nodes è una azienda ICT che pone la qualità, il governo e l’estrazione 
di valore dai dati al centro della propria proposta.  

A fronte della crescita esponenziale di dati e del valore che ne può 
essere estratto, Nodes mette al servizio dei clienti le proprie 
competenze ed esperienze, consolidate sulle piattaforme di data 
management leader di mercato, per consentire decisioni di business 
fondate su informazioni affidabili e sulla convergenza di processi 
tecnologici e organizzativi. 

 
 

 

Le soluzioni Nodes riguardano i dati: raccolta, preparazione, 
integrazione, governo, sicurezza e analisi. Nodes si pone quindi come 
partner di riferimento per tutte le organizzazioni che vogliono ricavare 
valore dai dati, per rispondere in modo veloce ed efficace alle dinamiche 
del mercato, diventando più flessibili e competitive attraverso una 
strategia di Digital Data Transformation dei propri processi di business. 

Nodes basa la sua strategia su tre punti di forza principali:   

- Competenze tecnologiche sulle piattaforme di gestione dei dati, 
acquisite e continuamente aggiornate grazie anche alla stretta 
partnership con i principali produttori di software di data 
management.  

- Asset interamente progettati e sviluppati da Nodes, a partire da 
esperienze condotte presso numerosi clienti in settori diversificati, 
che forniscono strumenti decisionali avanzati agli utenti di specifici 
processi aziendali, come marketing, procurement, produzione.  

- Progetti di progettazione, realizzazione e messa in produzione di 
soluzioni di Data Quality, Data Governance, Big Data Analytics, 
Master Data, indirizzate a specifici segmenti di mercato, quali 
automotive, fashion, assicurazioni e banche.  

 

Le persone che lavorano in Nodes sono diversificate per competenze, 
attitudini ed esperienze lavorative, fortemente motivate al risultato e 
capaci di lavorare in team per raggiungere gli obiettivi dei nostri clienti. 

Come è nata 

Mission 

Capability 

Le persone 
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La loro cultura è basata su pochi, essenziali valori condivisi: rispetto 
delle persone e degli impegni presi, qualità dei risultati, comportamenti 
etici, assunzione di responsabilità. 

Sistemi di Business Intelligence e Cognitive Computing  
L’enorme incremento dei volumi di dati  disponibili ha comportato una 
ridefinizione degli strumenti tradizionali di Gestione e Governance. 
Nodes affronta questa evoluzione con lo sviluppo di soluzioni che 
integrano e correlano informazioni non strutturate (Social, Web) e dati 
strutturati, abilitando l’estrazione del massimo valore possibile. 

Data Warehouse  
Nodes ha costituito un team di esperti in modellazione dati, con 
esperienze decennali maturate in progetti in Italia e non, e in processi 
realizzativi che coinvolgono sia professionisti IT, che utenti finali 
responsabili del business. 

Data Modeling & Preparation, Data Quality 
Le soluzioni Nodes creano valore lungo tutto il ciclo di vita dei dati, dalla 
progettazione delle architetture al miglioramento della qualità dei dati 
nei diversi contesti aziendali: CRM, Master Data Management, 
Business Intelligence e Analytics, Big Data. I risultati sono la 
valorizzazione e il miglioramento del patrimonio aziendale di dati ed 
informazioni e la estrazione di conoscenza rilevante per i percorsi di 
trasformazione ed innovazione delle aziende.  

GDPR 
Per adeguarsi al nuovo regolamento europeo, è necessario avere una 
chiara visione dei dati aziendali che possono ricadere sotto tali regole. 
per poter valutare vulnerabilità e attività di mitigazione del rischio. 
Nodes realizza, con il supporto di tecnologie di Data Governance leader 
di mercato, una serie di interventi che consentono di rispondere alle 
sfide imposte dal GDPR, trasformandole in opportunità di business. 

 

Le soluzioni 


