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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 dei dati e del valore che 
ne può essere estratto, Nodes mette le proprie competenze 
ed esperienze di gestione, governo e integrazione dati al 
servizio delle aziende, per facilitare decisioni fondate su 
informazioni affidabili e sulla convergenza di processi 
tecnologici e organizzativi. 

 

Le strategie di Nodes sono guidate da tre elementi chiave: 

- Competenze aggiornate, in stretta partnership con i 
principali produttori di software di data governance e 
master data management.  

- Casi d’uso sviluppati su esperienze condotte presso 
numerosi clienti in settori diversificati. 

- Progettazione 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 per Nodes sono fortemente 
motivate al risultato e agli obiettivi dei nostri clienti.  

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

Business Intelligence e Cognitive Computing  
L’enorme incremento dei dati  disponibili comporta una 
ridefinizione degli strumenti tradizionali di Gestione e 
Governance: Nodes affronta questa evoluzione con soluzioni 
che integrano e correlano informazioni non strutturate 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 su progetti che coinvolgono sia 
professionisti IT che responsabili del business. 
 

Data Governance & Quality 
Le soluzioni Nodes creano valore lungo tutto il ciclo di vita dei 
dati nei diversi contesti aziendali. I risultati sono la 
valorizzazione e il miglioramento del patrimonio aziendale di 
dati e l’estrazione di conoscenza rilevante per i percorsi di 
innovazione delle aziende.  
 

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

 
 



A4P: Analytics for Procurement 

Benefici
• associare i dati

riguardanti una 
l’intera 
organizzazione, in 
modo  da  averne   
una visione univoca  

 

• centralizzare le
informazioni sui 
consensi   per 
assicurarne  la 
coerenza in tutta 
l’organizzazione,
riducendo i costi di 
adeguamento al 
GDPR  

 

• costruire un forte
rapporto di  fiducia
con  i propri clienti 
attraverso la gestione 
responsabile  dei   
loro dati personali 

 
 
 
 

I DATI AL CENTRO DELLE STRATEGIE DI APPROVVIGIONAMENTO, PER CREARE VALORE NEI 
PROCESSI DI PROCUREMENT. 

Analizzare i dati di approvvigionamento, attraverso strumenti di analytics e reporting 
in grado di consolidare e integrare i dati presenti sui sistemi ERP, è una delle pratiche 
normalmente usate per effettuare valutazioni sul processo di acquisto e sui fornitori. 

Focalizzata da sempre sulla estrazione di valore dai dati, Nodes offre metodologie, 
servizi, soluzioni e prodotti ICT per il governo, la protezione, la valorizzazione dei dati 
e per la loro trasformazione in informazioni ad elevato valore aggiunto a supporto 
dei processi decisionali.  

«L'utilizzo di strumenti analitici aumenta il potere 
negoziale e consente di indirizzare diverse 
categorie di rischi riducendone gli impatti!» 

Nodes con A4P supporta la Direzione Acquisti nella 
governance dei propri processi e nella gestione 

strategica del business attraverso una soluzione di 
reporting e analytics. 

Benefici  

Rapidità d’implementazione 
Attraverso le viste standard 
predefinite è possibile avviare 
l’attività di analisi dei dati storici 
in pochi giorni. 

Indipendenza dalle tecnologie 
e dai sistemi di Procurement in 
uso in azienda. 

Capacità di evolvere secondo le 
esigenze e le disponibilità 
dell’organizzazione. 

Sostenibilità dei costi. La 
soluzione Analytics for 
Procurement è disponibile 
anche in SaaS, come servizio, e 
non necessita dell’acquisto di 
nuovi strumenti, hardware o 
software e della loro gestione.  
L’intera soluzione può essere 
configurata come un costo 
annuale ricorrente, compatibile 
con le disponibilità di budget. 



A4P - Descrizione

Nodes Analytics for Procurement è una soluzione innovativa per l’analisi dei dati, relativi ai 
processi di Procurement, attraverso la gestione flessibile e semplice di cruscotti interattivi 
gestibili dall’utente finale. 

La soluzione è in grado acquisire i dati dalle diverse fonti esistenti in azienda e attraverso 
funzionalità automatizzate di preparazione e reporting, di esporli in dashboard facilmente 
personalizzabili.  

Supporta analisi complesse sulle performance dei fornitori ed accresce la probabilità di 
prendere decisioni “data driven”. 

A4P - Architettura 
L’architettura di A4P è strutturata su 4 layer: 

1. Trasformazione dei dati: è il livello che si occupa di acquisire i dati e validarli;
2. Preparazione e "stoccaggio" dati: è il livello che fornisce i dati agli utenti e alle

applicazioni analitiche;
3. Interpretazione e analisi dati: è il livello, ad elevato valore aggiunto, che presiede

alla trasformazione dei dati in informazioni aventi valore strategico;
4. Presentazione dati: è il livello che presiede alla presentazione finale agli utenti

delle informazioni.

. 

Engine 

A4P si articola nelle seguenti 
fasi: 

Acquisizione dei dati 
attraverso estrazione, dal 
sistema SAP.   

Creazione di una base dati 
persistente, storicizzati e 
con possibilità di 
aggiornamento tramite la 
funzione di “refresh”. 

Creazione delle associazioni 
e correlazioni necessarie. 

Creazione delle dashboard 
per la navigazione delle 
informazioni. 

Legacy ETL WareHouse Data Mart Insight

Nodes A4P – Analytics for Procurement

A4P 
DWH 

Data  
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Data  
Acquisition 

Data  
Warehouse 

Data  
Delivery 

Data  
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❖ Dati acquisiti
I dati son acquisiti tramite connessione al sistema SAP relativamente alle tabelle: 

• Ordini,
• Fatture,
• Prodotti,
• Fornitori,
• Contratti.

❖ KPI
Sono identificabili oltre 50 KPI predisposti su base tempo / luogo / organizzazione/ordini 

• Q.ta ordini (al fine di capire il carico di lavoro degli uffici acquisti)
• Q.ta prodotti ordinati (per capire consumi, magazzino, ...)
• Variazioni prezzo nel tempo (a parità di prodotto/fornitore)
• Sconti applicati (confronti per prodotto/fornitore)
• Distribuzione fornitori su area geografica
• Numerosità fornitori per categoria
• Numerosità x Tipologie dei documenti contabili (fatture, note di credito, note di

debito, ...)
• Volumi economici degli ordini (x divisa)
• Volumi economici delle fatture (x divisa)
• Qualità dei dati fornitori (assenza di campi anagrafici, duplicazione, ...)
• Qualità dei dati prodotto

A4P – Stack Tecnologico

Data 
Integration 

(ETL) 

Data Storage 
(RDBMS) 

Data Modeling 
and Reporting 

(Front end)

Source Data  

Main Stack 

Possibile 
personalizzazione 
del Main Stack  

✓ DATA SOURCE
✓ FRONT END



 

 

 

❖ Insight

A4P permette di estrarre informazioni in maniera completamente autonoma. 

E’ possibile:  

• Creare cruscotti per l’analisi e la rappresentazione delle informazioni
• Navigare all’interno delle relazioni tra i dati interagendo con le diverse analisi proposte
• Navigare tra i dati per scoprire nuove relazioni, validare ipotesi, analizzare scenari

Le funzioni di Business Intelligence consentiranno di visualizzare “viste informative” quali: 

• Tab “Albo fornitori”: contenente informazioni di ogni singolo fornitore
• Tab “Spesa”: contenente un’analisi delle richieste d’acquisto, con particolare

attenzione sul budget e sulla spesa effettiva.
• Tab “Performance”: contenente informazioni sulla valutazione delle prestazioni dei

fornitori

Dashboard Fornitori Dashboard Spesa 

Dashboard Performance 
Proposta 

La soluzione “Analytics For 
Procurement” (A4P) include:  

• Analisi delle fonti dati
attualmente disponibili

• Adattamento ai requisiti
A4P dei flussi dati

• Configurazione
• Formazione degli utenti
• Dashboard previste nella

configurazione standard.



 

 

 
 

 

Nodes 

Nodes offre soluzioni, prodotti e 
servizi per il governo dei dati e per 
la   loro   trasformazione   in 
informazioni   e conoscenza, 
a supporto dei processi decisionali. 

Implementa sistemi di raccolta, 
integrazione e analisi dei dati, che 
consentono decisioni fondate su 
informazioni affidabili, per 
rispondere, in modo veloce ed 
efficace, alle dinamiche del 
mercato.  

L’esperienza consolidata sulle 
piattaforme leader di mercato 
nelle aree di Data Quality, Data 
Governance e Data Analytics e le 
competenze acquisite sui principali 
processi di business, fanno di 
Nodes il partner ideale per la 
Digital Data     Transformation. 

Nodes S.r.l.  
Via Cornelio Magni, 51 
00147 Roma – Italia 
Email: segreteria@nodes.it – info@nodes.it 
Telefono: +39 06 20.36.93.81 
Fax: +39 06 20.36.93.80 
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Nodes ed IBM Watson Analytics per scoprire, con semplicità ed in autonomia, 
nuove relazioni tra grandezze di business, estraendo valore dai dati aziendali 

I responsabili dei processi di business hanno una necessità, sistematica, di identificare nuove grandezze ed 
indicatori (KPI) che possano migliorare il controllo e l’efficienza dei processi di loro responsabilità. 

La costante ricerca di vantaggio competitivo e nuovi stimoli esterni alle aziende, (quali legislazioni, 
andamento dei mercati, richieste da parte dei clienti), richiedono attualità ed aggiornamento di viste 
sintetiche che possano orientare efficacemente, nella quotidianità, i processi decisionali. 

Occorre essere certi, quindi, che vengano esplorate le relazioni possibili tra i dati valorizzando le 
informazioni disponibili per arricchire tempestivamente, ove necessario ed applicabile, i report o i cruscotti 
del datawarehose. 

Nodes ha sperimentato con IBM Watson Analytics un percorso innovativo di esplorazione dei dati aziendali 
per identificare rapidamente nuove correlazioni informative e pattern di business utili alle utenze finali, 
scoprendo e valorizzando nuovi KPI "nascosti" a nuovo supporto dei processi decisionali e di BI. 

Le esperienze maturate operando presso i Clienti, hanno evidenziato: 

1. La rapidità e semplicità d'uso degli strumenti di Watson Analytics per l'esplorazione ed analisi dei
dati;

2. Il supporto assistito e guidato per l'associazione, interpretazione e rappresentazione delle relazioni
tra i dati e per studiare e definire nuovi modelli di relazione tra essi;

3. La concreta possibilità di revisione dinamica e refining del Datawarehouse aziendale.

In sintesi, questo approccio ai dati consente di integrare al tradizionale percorso “legacy, ETL, DWH, 
Datamart, BI” un innovativo percorso ‘backward’ basato su dati, interni ed esterni, strutturati e non, storici e 
in tempo reale. 

IBM Watson Analytics è una tecnologia in Cloud, facilmente accessibile con una semplice login associata 
all’utente, che consente di preparare, rifinire e gestire i dati rilevanti ai fini delle analisi impostate 
dall’utente finale, costruendo in modo intuitivo efficenti visualizzazioni grafiche. Supporta l’utente mediante 
analisi statistiche, correlazioni, anche predittive, per identificare nuove relazioni ed intraprendere azioni 
migliorative nell’ambito dei processi aziendali.   

In concreto, nei casi utente riassunti di seguito, evidenziamo come, in pochi giorni lavorativi, disponendo di 
semplici file (ad es.  xls, csv), senza creare stutture informative aggregate, sia sato possibile grazie a Watson 
Analytics: 

- indirizzare specifiche richieste di associazione e misurazione di grandezze da parte dei Clienti;
- scoprire nuove relazioni tra grandezze, esplorando i dati attraverso diversi domini di osservazione

(territoriale, temporale, gerarchico-organizzativo);
- trarre immediati benefici in termini di rapida esecuzione operativa al fine di milgliorare i processi

aziendali impattati.



Nodes e IBM Watson Analytics: Casi utente 

Case #1: Analisi dello stato di avanzamento di una pratica, nell’ambito di un processo documentale. 

Il Cliente aveva la necessità di una analisi dettagliata dello stato di determinate tipologie di pratica gestite 
presso gli uffici distribuiti nel territorio, visualizzando l’intero ciclo di vita dei processi, secondo 
categorizzazioni e finestre temporali. 

Grazie ad un rapido studio dei dati disponibili, con Watson Analytics è stato possibile testare e validare 
alcune semplici relazioni, in diversi domini, (geografico, stato della pratica, ufficio territoriale), che hanno 
consentito in pochi giorni lavorativi di poter rappresentare andamenti temporali e distribuzioni delle 
informazioni in modo dinamico e condivisibile con gli utenti direzionali. 

Questo ha portato i seguenti vantaggi al Cliente: 
- Disporre di viste, per i responsabili di diversi territori, in grado di rilevare anomalie nel processo e di

porvi rimedio;
- Monitorare l’andamento anno su anno delle pratiche evase, per dimensionare al meglio gli uffici di

competenza, in relazioni ai carichi operativi;
- Identificare tipologie di pratiche che richiedono particolare attenzione per evitare fermi nel

processo documentale.

Case #2: Analisi dell’impatto dei fenomeni atmosferici sulla definizione delle rotte aeree. 

Vista generale della distribuzione 
delle pratiche nel territorio preso in 
esame.  

- Distribuzione geografica del
numero di pratiche in Italia

- Andamento temporale del
numero di pratiche

- Numerosità delle pratiche
suddivise per zona

- Numerosità Pratiche divise
per tipologia di utente

- Filtro per provincia e stato
della pratica

- Confronto 2014-2015
numerosità pratiche suddivise
per precompilato si/no

Vista dettagliata delle pratiche e 
del loro sviluppo. Distribuzione 
mensile delle pratiche per 
tipologia nei vari stadi di 
evoluzione della pratica.  



Per ragioni di sicurezza e di efficienza operativa, il Cliente aveva la necessità di identificare relazioni tra 
fenomeni metereologici e percorsi e/o rotte dei proprio velivoli, procedendo tempestivamente alla modifica 
degli stessi. 

Grazie ad un rapido studio dei dati disponibili è stato possibile individuare, tramite procedure automatizzate 
del prodotto, alcune possibili relazioni tra gli argomenti presi in analisi, portando al cliente i seguenti 
vantaggi: 

- Disporre di viste in grado di rilevare le anomalie, nel processo di pianificazione dei voli, per porvi
rimedio;

- Analizzare lo storico dell’andamento dei cambi di tratta aerei conseguentemente alle condizioni
atmosferiche, permettendo una pianificazione preventiva della tratta con lo scopo di ottenere un
risparmio di energie e carburante.

Le sfere colorate del grafico a spirale, nel caso 
di esempio, rappresentano l‘influenza delle 
diverse variabili (eventi metereologici, orario, 
area geografica, etc…) sul cambio di rotta 
aerea.  
Nel caso di esempio la sfera azzurra, 
evidenziata, rappresenta la correlazione tra 
eventi metereologici e cambio di rotta aerea.  
Da cui si evince che i cambi di rotta sono 
altamente (92%) influenzati dagli eventi di tipo 
metereologico. 



Case#3: Associazione e correlazione tra i dati di vendita sul territorio per la definizione del miglior prezzo di 
listino. 

Disponendo dei dati del venduto e dei prezzi medi applicati su un certo territorio geografico, Il Cliente ha 
potuto comprendere meglio le relazioni esistenti; conseguentemente ha potuto modificare dinamicamente 
prezzi di listino e tipologia di vendita applicata ai distributori, incrementando il volume di vendita. 

Nel caso di esempio la sfera verde del 
grafico mette in evidenza la relazione tra 
prezzo medio, tipologia di vendita e quantità 
di volume venduto. Nel caso in esempio è 
molto bassa (31%- molto distante dal centro 
del grafico) 

Con l’uso di IBM Watson Analytics si è 
potuto con semplicità evidenziare (zone con 
colore più marcato) la maggiore quantità di 
volume venduto in relazione alla modaità di 
vendita e il prezzo medio. 



Case#4: Analisi delle tariffe in convenzione per ottimizzare un servizio di Assistenza Sanitaria. 

Il Cliente aveva la necessità di verificare che le tariffe convenzionate con le strutture sanitarie fossero in 
linea con gli standard di mercato e con le tariffe applicate dalle strutture non convenzionate. 
Mediante una analisi delle tariffe stesse, per diverse prestazioni, nelle varie strutture sanitarie presenti nel 
territorio, si è potuto rilevare le discrepanze esistenti tra i valori in esame, potendo quindi intervenire 
tempestivamente sulle tariffe, adeguandole opportunamente. 

Watson Analytics ha permesso di testare e validare alcune semplici relazioni, associando i dati per 
geografia, tipologia di intervento e tipologia di paziente, consentendo al Cliente di: 

- Individuare le strutture convenzionate con tariffe troppo alte o troppo basse , rispetto agli standard
- Migliorare il servizio per gli assistiti, stipulando nuove convenzioni con strutture con tariffari più

vantaggiosi
- Garantire quindi, nel complesso, un miglior servizio agli assistiti

Direttamente dai file oggetto dellla analisi, si 
è potuto evidenziare la discrepanza tra i 
valori delle tariffe, a vantaggio degli 
assisititi, per prestazione e struttura di 
assistenza sanitaria. 



Case#5: Analisi e Governance nell’ambito dei processi di acquisto aziendali 

Utilizzando la piattaforma Watson Analytics Nodes ha sviluppato  un Asset avente come oggetto l’analisi 
dettagliata dei processi di acquisto, per accrescere visibilità e controllo  dell’intero ciclo di vita degli acquisti. 
In particolare consente di visualizzare il budget disponibile, le spese di ciascun reparto e le performance dei 
fornitori, evidenziando eventuali trend temporali o territoriali.  

I dati possono essere resi disponibili dai i sistemi informativi aziendali, da sistemi esterni all’azienda e da 
altri dati eterogenei provenienti da fonti non strutturate.  

I vantaggi offerti: 
• Gestione e riduzione costi
• Eseguire con precisione e rapidità il lavoro “giorno per giorno”
• Analizzare  e monitorare i fenomeni complessi
• Prendere decisioni basate su informazioni accurate

Nodes attraverso l’esperienza maturata nell’ambito dei processi di acquisto anche attraverso la 
proposizione e l’implementazione della soluzione IBM Emptoris, ha predisposto dei cruscotti analitici 
(dashboard) appositamente progettati per fornire viste sintetiche utili agli utenti finali.  
Qui di seguito riportiamo i cruscotti più significativi. 

  

Vista fornitori per territorio, categoria e classe di rischio. Valutazione della performance dei fornitori 

Valutazione della spesa e delle diverse richieste di acquisto  Vista della distribuzione delle gare 



Case #6: Analisi dello stato di avanzamento delle richieste di iscrizione per le scuole materne all’interno di 
uno specifico Comune. 

Il Cliente aveva la necessità di una analisi dettagliata dello stato delle richieste di iscrizione alla scuola 
materna per organizzare al meglio le strutture scolastiche, potendo disporre di cruscotti configurabili 
dinamicamente a seconda delle esigenze di analisi. 

Grazie a IBM Watson Analytics è stato possibile testare e validare relazioni tra i dati provenienti dai vari 
istituti scolastici e analizzarli su base temporale e sociale rendendole fruibili ai funzionari dell’istruzione. 

Questo ha portato i seguenti vantaggi al Cliente: 

- Monitorare l’andamento anno su anno delle domande ricevute, per dimensionare al meglio le
strutture scolastiche in relazione alle richieste dei cittadini;

- Identificare particolari caratterizzazioni provenienti dai dati (ad es. tempistiche di presentazione
delle domande, tipologia di domanda dipendente dalla nazionalità, analisi della distribuzione delle
classi ISEE) per migliorare l’impatto sociale delle strutture scolastiche;

- Disporre di viste utili a intervenire in tempo su eventuali anomalie all’interno delle richieste,
sintetizzandole su diversi quartieri.

Vista della richieste di iscrizione per istituti scolastici: 
- Distribuzione del numero di domande per classi ISEE
- Tasso di occupazione per istituto
- Posti disponibili per tipologia di classe richiesta
- Numero domande per tipologia di iscrizione richiesta

(Full, Mattina, Pranzo)
- Numero domande per esito finale



Case #7: Analisi dello stato di avanzamento delle contravvenzioni all’interno di uno specifico Comune. 

Il Cliente aveva la necessità di una analisi dettagliata dei processi legati alle contravvenzioni, per garantirne il 
completamento dell’iter amministrativo e per disporre di una visione distribuita sul territorio, per 
supportare i funzionari della Polizia Municipale. 

L’importanza di questa realizzazione consiste nel fornire al cliente uno strumento che possa aiutare a 
ridurre il carico di lavoro amministrativo nella gestione dell’intero ciclo di vita delle contravvenzioni (da 
quando si elevano, si comunicano, a quando si chiudono con il pagamento della sanzione o con altri iter 
legali) 

Questo ha portato i seguenti vantaggi al Cliente: 

- Monitorare l’andamento anno su anno delle contravvenzioni effettuate e del loro iter
amministrativo;

- Risolvere anomalie nel pagamento delle sanzioni, potendo indirizzare l’analisi anche a caso per caso
sulla specifica contravvenzione;

- Disporre di viste, per tipologia di contravvenzioni, su base territoriale per identificare criticità e per
migliorare la vigilanza e la sicurezza a beneficio dei cittadini.

Vista generale della sanzioni: 
- Distribuzione del numero di sanzioni in relazione allo stato del

processo (pagamento effettuato, ricorso non pagato)
- Distribuzione temporale del numero delle contravvenzioni

suddivise per mese 
- Numero di verbali suddivisi per identificativo della Polizia

Locale 
- Numero di sanzioni per tipologia di infrazione
- Evoluzione delle fasi di processamento dei verbali.

Nodes s.r.l. 
Via Cornelio Magni, 51 – 00147 Roma - Tel. 06 20369381 – 06 51601187 - Fax. 06 20369380 
www.nodes.it             
info@nodes.it 



Integra tutti i tuoi dati in un'Unica Piattaforma  
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GDPR: la Gestione dei Consensi 

Benefici 
• associare i dati

riguardanti una 
l’intera 
organizzazione, in 
modo  da  averne   
una visione univoca  

 

• centralizzare le
informazioni sui
consensi   per 
assicurarne  la 
coerenza in tutta 
l’organizzazione,          
riducendo i costi di 
adeguamento al 
GDPR  

 

• costruire un forte 
rapporto di  fiducia 
con  i propri clienti 
attraverso la gestione 
responsabile  dei   
loro dati personali 

Un unico “control point” per l’attuazione e 
l’audit delle politiche di privacy e sicurezza 
dei dati  
La gestione dei consensi è certamente uno dei problemi da affrontare per adeguarsi 
al GDPR. Rispetto alle precedenti leggi sulla privacy dei dati, la nuova normativa 
prevede molti più attributi da gestire: date di scadenza, scopi, titolari e responsabili 
dei dati. 

Vanno inoltre organizzate le politiche di gestione dei consensi che permettano di 
dare attuazione rapidamente ai diritti dei vari soggetti interessati (clienti, prospect, 
dipendenti, fornitori, utenti, cittadini): diritto all’oblio, accesso ai propri dati, 
portabilità dei dati.  

Con il termine Consent Management si intende la capacità di rispondere a 
domande del tipo:  

• di quali dati personali sono in possesso?
• perché posso detenerli? (per quali attività di elaborazione / scopi?)
• ho un consenso specifico e ho registrato eventuali obiezioni?
• come continuerò a monitorare e consentire azioni e obiezioni?
• sto rispettando i diritti del soggetto interessato?

Il Consent Management è uno degli aspetti più importanti del GDPR: una singola 
versione della verità, valida per tutte le aree aziendali, per gestire in modo coerente 
tutti i dati relativi a un individuo, i consensi ottenuti per il loro utilizzo e l’esercizio 
dei diritti riconosciuti dalla nuova normativa. 

Master Data Management per la gestione dei consensi 

Numerosi sistemi, in qualunque organizzazione, contengono dati sensibili (CRM, 
ERP, sistemi di gestione HR, Data Lake, …).  
La maggior parte di queste applicazioni non sono “GDPR compliant”: implementare 
una gestione dei consensi su ciascuna di esse richiederebbe uno sforzo notevole, 
anche perché ogni dato sensibile può avere informazioni di consenso diverse e gli 
stessi dati possono avere scopi diversi.  

Un approccio efficace è quello di gestire consensi e diritti GDPR da un unico 
“control point”, che consenta la tracciabilità e l’audit delle modifiche, l’attuazione 
delle politiche di privacy e sicurezza dei dati. Per realizzarlo, è necessario adottare 
una piattaforma di Master Data Management (MDM), una soluzione che consente  

  Benefici  

Associare i dati riguardanti 
una stessa   entità attraverso 
l’intera organizzazione, in 
modo da averne una visione 
univoca. 

Centralizzare le informazioni 
sui consensi per assicurarne 
la coerenza in tutta 
l’organizzazione, riducendo i 
costi di adeguamento al 
GDPR.  

Costruire un forte rapporto di 
fiducia con i propri clienti 
attraverso la gestione
responsabile dei   loro dati 
personali. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
di associare, attraverso l’intera organizzazione, le informazioni riguardanti una 
stessa entità, per averne una visione univoca, nonostante le diverse e parziali 
rappresentazioni presenti nei silos applicativi, riducendo i costi di adeguamento al 
GDPR delle diverse applicazioni. 
La stessa piattaforma, attraverso la gestione responsabile dei dati personali, 
permette alle aziende di costruire un forte rapporto di fiducia con i propri clienti, 
traducendo questo valore in un vantaggio competitivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modello dati specifico per GDPR 

L’adozione di un buon modello dati su cui basare le iniziative GDPR consente non 
solo di rispettare i criteri di conformità, ma anche di integrare altri dati personali utili 
ai fini di attività di Marketing e CRM. 

Informatica GDPR Consent Mastering è un acceleratore MDM per la 
masterizzazione dei dati personali e dei consensi, basato su un modello dati pre-
compilato per soggetto e per consenso, che fornisce funzionalità “off the shelf” per 
una rapida implementazione della soluzione: 
 

• Consolidamento di dati da più fonti diverse 
• Flussi di lavoro di approvazione pre-compilati e regole per le richieste      

di dati 
• Regole predefinite per la corrispondenza dei dati  
• Regole predefinite per governare l'accesso e la sicurezza dei dati 
• Singolo punto di controllo e gestione delle richieste di accesso ai propri 

dati personali e di quelle relative al diritto alla cancellazione 
• Registrazione degli utilizzi aziendali consentiti  
• Funzioni complete di audit / history 

 
 
 

 

 

 

 
 

La soluzione Nodes per la Gestione dei Consensi  

Nodes ha implementato la soluzione di Consent Mastering per il GDPR utilizzando 
la soluzione Informatica Master Data Management per un cliente che opera nel 
settore del gioco regolamentato e offre prodotti e servizi per il mercato degli 
apparecchi da intrattenimento, le scommesse sportive e i giochi interattivi via web. 
L’esigenza era quella di identificare tutti i dati e le informazioni riguardanti i suoi 
clienti, indipendentemente dalla posizione o dal sistema in cui si trovassero. 

La soluzione realizzata da Nodes ha consentito di raccogliere, in un unico punto di 
controllo, dati personali e consensi gestiti dai diversi silos applicativi e presenti nei 
vari sistemi, e di consolidare queste informazioni in una vista unica a 360° dei 
clienti, impiegando procedure di “match e merge”. 
 

Benefici del Master Data Management 
 

ü Consolidamento dei da- nel Golden Record 
ü Centralizzazione dei consensi 
ü Consent Mastering 
ü Ges-one strategica delle informazioni 
ü Iden-ficazione di relazioni tra diversi customer 
ü Accesso completo ad Audit / History 
ü Data Quality Processing 

Approfondimenti 

 

 

 

 

Gestione dei consensi 

 

 

 

 

 

Nodes Case Study 

 

 

 

 
 
 
 

Consent Management 
nuova opportunitá 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avere una Vista a 360° del Cliente a partire dal GDPR 

Per avere una Vista del Cliente a 360°, sono necessarie diverse tecnologie: data 
integration, data quality, catalogazione dei dati, data security, data lake, ecc… 
Serve cioè una piattaforma nella quale le singole componenti tecnologiche possano 
essere utilizzate stand-alone o come parti di un processo di Digital 
Transformation, basato sui dati, che può partire dalla conformità al GDPR.           

La suite di InformaticaTM risponde a questi requisiti: 
 

Gestione centralizzata e controllo completo dei dati sensibili - Informatica Master 
Data Management (MDM) – Consent Mastering Accelerator  consente di associare, 
consolidare e gestire il consenso di clienti, fornitori, dipendenti e altri soggetti in 
modo efficiente ed efficace. 
 
Gestione strategica delle informazioni sul cliente - Informatica Customer 
360 accentra e condivide le informazioni business-critical: stato civile dei clienti, 
informazioni di contatto, storia, preferenze, prodotti utilizzati, relazioni e altre 
informazioni sparse nelle applicazioni gestionali.  
 
Identificazione e valutazione dei dati che necessitano di protezione – Informatica 
Secure@Source fornisce la visualizzazione e il mapping dei dati regolati, al fine di 
individuare rapidamente, monitorare e proteggere le informazioni personali per tutti 
i tipi di dati, strutturati e non strutturati, per rilevare il rischio potenziale. 
 
Controllo dei dati sensibili (prevenzione di accessi non autorizzati) - Informatica 
Data Masking è in grado di controllare l’accesso ai dati personali in base al ruolo, 
alla posizione, ed esegue la pseudonimizzazione dei dati.  
  
Defensible Disposal - Informatica Data Archiving, consente di definire i dati da 
eliminare, se richiesto da un soggetto o dalla legge, nel rispetto del “diritto all’oblio”. 
 

Conclusioni 

La conformità alla  normativa GDPR  pone certamente sfide costose ed 
impegnative, ma rappresenta anche un’opportunità per l’adozione di un approccio 
strutturato alla data governance, che consente di disporre di dati affidabili, sicuri e 
controllati, per aziende agili e competitive. 

   Nodes 
 
 

Nodes dal 2006 realizza 
soluzioni, prodotti e servizi 
per il governo dei dati e per 
la   loro   trasformazione   in 
informazioni   e  conoscenza 
a supporto dei processi 
decisionali. 

 
Implementa sistemi di 
raccolta, integrazione e 
analisi dei dati, che 
consentono decisioni 
fondate su informazioni 
affidabili per rispondere, in 
modo veloce ed efficace, 
alle dinamiche del mercato.  
 

L’esperienza consolidata 
sulle piattaforme leader di 
mercato e le competenze 
acquisite sui principali 
processi di business, fanno 
di Nodes un partner 
importante per la Digital 
Data Transformation. 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

GDPR: il Mascheramento dei Dati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benefici 

 
l’intera 
organizzazione, in  
modo da averne 

Rendere anonimi i dati 
sensibili mantenendo la 

loro integrità referenziale.  
• centralizzare le 

informazioni sui  
consensi per 

Attuare una pratica di 
salvaguardia dei dati 
conforme ai requisiti GDPR  

GDPR   
 
Ridurre drasticamente i 
rischi di  Data  Breach,  al  
tempo  stesso  facilitando 
un utilizzo efficace delle 
informazioni  per  obiettivi 
di business.  

 
 
 
 

Proteggere i dati personali soddisfacendo  
i requisiti chiave del GDPR  
 
 
 

Con l’entrata in vigore del GDPR e a seguito 
del recepimento di questo regolamento 
europeo nella legislazione italiana (decreto 
legislativo 101/2018) da settembre di 
quest’anno, le aziende sono chiamate a 
conformarsi alla nuova normativa, definendo 
una roadmap e un framework di interventi 
concreti, sostenibili e, soprattutto, di rapida 
attuabilità. 

 
Il Garante per la protezione dei dati personali 

ha varato, infatti, un piano ispettivo che, dal secondo semestre di quest’anno, 
prevede verifiche da parte dell’Autorità sui trattamenti di dati effettuati da aziende 
e pubbliche amministrazioni, a partire da quelle che gestiscono banche dati di 
dimensioni rilevanti. 
 
Il primo bilancio di queste attività di accertamento indica un incremento delle 
sanzioni (162% in più rispetto al corrispondente periodo 2017), con un aumento 
anche del numero delle sanzioni contestate (fonte: Garante Privacy). In molti casi, 
sarebbe stato possibile evitarle con l’adozione di tecniche di Data Masking. Si tratta 
di una pratica individuata all’art. 25 del GDPR come misura adeguata al rispetto 
degli obblighi di “privacy by design”, punto di partenza strategico in un percorso 
complessivo di conformità al GDPR. 
 
 
Una Soluzione Privacy by-design e by-default 
 
Con il termine “dato anonimo”, la normativa si riferisce a “dati che in origine, o a 
seguito di trattamento, non possano essere associati ad un interessato identificato 
o identificabile”. Partendo dal presupposto che le informazioni sensibili presenti nei 
database di produzione sono sempre riferite a individui reali, è importante attuare 
delle procedure per renderle anonime quando devono essere elaborate in contesti 
non intrinsecamente sicuri, preservandone però la coerenza e l’integrità 
referenziale, anche quando risiedono in diversi dataset.  
Nodes, sulla scorta dell’esperienza maturata presso importanti aziende, sia 
pubbliche che private, ha messo a punto una soluzione di Data Masking per i 
dataset di Sviluppo e Test, più esposti al rischio di data breach, perché spesso 
condivisi con società esterne.  
La soluzione, in poche settimane, mette in grado i clienti di portare avanti in 
autonomia un progetto di mascheramento e di poterlo poi estendere agevolmente 
a tutto il parco dati/applicazioni di loro interesse. 



 

 

 
 
 
 

Il sistema proposto è realizzabile in due modalità: 
 

- “Statica” (modifica in modo persistente i dati su una copia di database, 
senza alterare i dati di esercizio, coinvolti in sola lettura); 

 
- “Dinamica” (agisce sui dati run-time, senza modificare il DB o 

l’applicazione, in relazione al profilo di accesso dell’utente). 
 

La prima risulta particolarmente efficace ed economicamente conveniente per le 
esigenze di Sviluppo e Test, consentendo di: 

 
- effettuare la discovery dei dati personali presenti, seguendo dei pattern di 

ricerca predefiniti e specifici al contesto trattato;  
- definire le regole di mascheramento per le diverse tipologie di dati; 

 
- creare dei DB con strutture dati, relazioni e dipendenze identiche ai DB di 

esercizio, ma con dati non riconducibili a soggetti presenti nel sistema 
informativo di esercizio. 

 
Per gestire questi aspetti, Nodes utilizza tecnologie leader di mercato per la 
qualità, analisi e sicurezza dei dati aziendali.  

 
 

Un approccio metodologico 
 

Il Data Masking, statico o dinamico, è un processo ciclico rappresentabile 
sinteticamente nella figura seguente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per realizzarlo, Nodes ha messo a punto un approccio metodologico 
articolato nelle seguenti fasi:   
Define: è la fase di definizione di cosa deve essere protetto e come lo si vuole 
proteggere (regole di mascheramento). Per determinarne il livello di protezione 
necessario, i dati vengono classificati in:  

• Dati non sensibili  
• Dati moderatamente sensibili (nome, data di nascita, 

documentazione finanziaria, ecc.) 



 

 

 
 
 
 
 
Nodes 

 
 
Nodes realizza soluzioni, 
prodotti e servizi per il 
governo dei dati e per la loro 
trasformazione in 
conoscenza a supporto dei 
processi decisionali. 
 
Implementa sistemi di 
raccolta, integrazione e  
analisi dei dati, che 
consentono decisioni fondate 
su informazioni affidabili per 
rispondere, in modo veloce 
ed efficace, alle dinamiche 
del mercato. 
 
Le competenze consolidata 
sui principali SW leader di 
mercato e le esperienze 
acquisite su processi di 
business, fanno di Nodes il 
partner ideale per la Digital 
Data Transformation.  

• Dati altamente sensibili (numeri di carta di credito, numeri di passaporto, 
cognomi, indirizzi, numeri di conto corrente, numeri di previdenza 
sociale, ecc.). 

 
A seconda delle loro caratteristiche di “sensibilità”, i dati vengono organizzati in 
“data domain”, per ognuno dei quali si applicano delle policy basate su precise 
regole di de-identificazione.  
Le soluzioni tecnologiche di mascheramento dati utilizzate da Nodes forniscono 
delle policy standard per gestire le diverse categorie di dati sensibili. Questi “policy 
pack” costituiscono una base di partenza, che può essere adattata e integrata con 
nuove regole e dizionari, per adeguarla al contesto di riferimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discovery: consiste nell’esecuzione di un passo di profilazione dei dati per 
ricercare, attraverso l’analisi dei valori contenuti nei campi e/o nei metadati, a quale 
classe di sensibilità appartengono. La profilazione serve a definire il campione di 
dati da analizzare (ad esempio i primi 1000 record), le soglie di conformità, le 
relazioni di integrità referenziale. Può procedere per raffinamenti successivi: i 
risultati di una prima esecuzione possono essere rivisti fornendo gli elementi per 
riformulare le regole e ridurre i “falsi positivi”; si può quindi procedere ad una nuova 
iterazione, fino a quando non si raggiungano i risultati attesi. 
 
Apply: consiste nello sviluppo del progetto vero e proprio di mascheramento dati, 
ovvero nella definizione degli oggetti da trattare (tabelle e colonne) e, per ciascuno di 
essi, delle specifiche regole di mascheramento. A fronte delle definizioni inserite dallo 
sviluppatore, vengono generate in automatico le procedure di Estrazione, 
Mascheramento e Caricamento che, partendo dai dati di produzione (sistema 
sorgente), producono i DB con i dati mascherati per le attività di Test. 
 
Nei nostri progetti è utilizzato anche il “Subsetting”, tecnica orientata a creare DB 
di test con dimensioni ridotte, ma comunque significativi per lo scopo richiesto, 
intesa anche come forma di “minimizzazione” in ottica GDPR. 
 
Monitor: consiste nella verifica dei risultati ottenuti, allo scopo di indicare, 
eventualmente, la necessità di raffinare le regole usate quando il mascheramento 
non soddisfa i requisiti di sicurezza o di consistenza desiderati. 



 

 

Benefici in termini di compliance e di estrazione di valore dai dati 
 

I meccanismi automatici di mascheramento riducono sensibilmente i rischi 
connessi al trattamento di dati personali e aiutano a prevenire gli impatti che una 
violazione della sicurezza (“data breach”) può avere sul business, in termini di 
cattiva pubblicità̀ e conseguente perdita di clienti. 

 
Con la soluzione Nodes è possibile realizzare un processo ripetibile e coerente di 
mascheramento, che assicura alle aziende che l’adottano i seguenti vantaggi: 

 
Dati sensibili e proprietà intellettuali al riparo da hacker e da altre minacce Queste 
informazioni possono essere rubate o comunque rimanere esposte a rischi di 
data breach, con le conseguenze previste dal GDPR. Le tecniche di data masking 
rendono le informazioni anonime e difficili da comprendere da parte di chi è al di 
fuori dell'azienda.   
Riduzione dei rischi dovuti al turn over del personale dipendente  
L’utilizzo del mascheramento dei dati consente di limitare l'accesso alle 
informazioni solo alle persone che devono essere in grado di usarle per i fini 
aziendali. 

 
Una forma avanzata di protezione dei dati   
In molti casi, l’accesso ai dati protetti è regolato tramite l’utilizzo di userid e 
password. Questo metodo non può essere considerato “intrinsecamente sicuro”. 
Utilizzando il mascheramento dei dati, è possibile impostare ulteriori barriere e 
gestire il troncamento e l'eliminazione delle informazioni che non devono 
necessariamente trovarsi in un determinato database.   
Maggiore estrazione di valore dai dati  
Ridurre i rischi legati alla protezione delle informazioni sensibili favorisce un 
maggiore e migliore utilizzo dei dati aziendali, per trarne valore con nuovi modelli 
di business, al riparo da possibili sanzioni. 

 
Conclusioni 

 
La salvaguardia dei dati sensibili, intesa come conformità a norme e regolamenti, 
va trasformata in occasione di vantaggio competitivo e, quindi, in opportunità di 
business: non solo esigenza di compliance cui adeguarsi formalmente, ma asset 
strategico di sviluppo ed estensione dello scope aziendale. 

 
Disporre del proprio patrimonio informativo al riparo da rischi, consente alle aziende di 
utilizzare efficacemente il valore addizionale contenuto nei propri dati, mettendoli a 
disposizione, in forma anonima, della crescente potenza dei sistemi analitici.  
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L'utilizzo della tecnologia Informatica MDM accelera l'implementazione
della compliance IDMP e incrementa il valore di business delle

Aziende Farmaceutiche.

Supporto alla Compliance IDMP

Soluzione per la Compliance IDMP

 

Pia�aforma

abilitante per la norma�va

IDMP e xEVMPD

Commerciale

Clinico

Farmaceu�co

"La sfida alla base dell'IDMP
è fondamentalmente una

sfida legata ai da� master".
– Agenzia Europea per i Medicinali   

Master

Data

Management

Supporto per piú domini:



Valore della proposta

 

Vincoli Risultato

INFORMAZIONI STANDARD
Utilizzare un approccio comune in tutta l'organizzazione per 
ottenere:
- Approccio comune / definito ai dati 
- Procedura di gestione dei dati concordata
- Dati anagrafici dei prodotti disponibili in un unico sistema
- Dati strutturati
- Integrazione con EMA per i dizionari SPOR 

FUNZIONALITA' E CAPABILITY
- Possibilità di migliorare le strategie di business
- Riferimento incrociato tra sistemi a diverso livello di 
informazione
- Maggiore collaborazione locale grazie ai vantaggi della            
governance dei dati 
- Arricchimento dei dati (attributi steward)
- Opportunità di raccogliere i dati di Prodotto dalle aree 
geografiche locali

RIDUCE L'EFFORT
- Procedure automatizzate utilizzata per ridurre l'attività    
manuale distribuita all'interno dell'organizzazione
- Flussi di lavoro automatici per la raccolta dei dati tra 
reparti e diverse aree geografiche
- Riferimenti incrociati, versionamento (versioning), storia 
delle modifiche (history), riconciliazione dati automatici 
(out-of.-the-box).

QUALITA'
- I dati vengono sottoposti a controlli di coerenza per 
garantire un'alta qualità
- I dati sono completi e accurati in qualsiasi momento 
(controlli automatici e regole di convalida)
- Le regole e i controlli implementano le regole di business 
aziendali
- La gestione dei dati subisce un diverso livello di 
approvazione centralizzata



 

Un repository affidabile 

per la gestione dei dati 

dei medicinali: accurati, 

coerenti, completi

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) sta implementando gli standard ISO 
IDMP per l'iden�ficazione dei medicinali in un programma a fasi, basato sui 
qua�ro domini dei da� master nei processi di regolamentazione farmaceu�ca: 
da� di sostanza, di prodo�o, di organizzazione e di riferimento (SPOR).

L'IDMP può raggiungere il suo pieno potenziale, come previsto 
dai regolatori  solo se accompagnato da una buona ges�one dei 
da�.

Un framework MDM può offrire una buona ges�one dei da� 
aumentando la maturità della governance dei da� 
dell'organizzazione.

La soluzione basata  consente di raggiungere benefici aziendali, 
che sono in gran parte coeren� con i benefici IDMP mira�:

- Processi (regolatori) più efficien�, che portano a un �me-to-
market più breve

- Migliore comunicazione e riduzione del carico norma�vo

- Migliore sicurezza dei pazien� grazie all'accuratezza delle ICSR 
(rappor� individuali sulla sicurezza dei casi) ed al controllo della 
falsificazione dei farmaci

Pia�aforma abilitante per la 
conformitá norma�va IDMP

Consente il collegamento e il coordinamento 
degli elemen� iden�fica�vi univoci compresi i 
compos�, i prodo�, i �tolari di autorizzazioni, 
i fornitori  e i clien� presen� nei vari sistemi.

Il successo dell'implementazione  della soluzione Nodes 
IDMP Nodes consiste nella creazione di un univoco 

identificativo del prodotto medicale

La conformità IDMP è focalizzata 
sulla ges�one dei da� di prodo�o, 
da� che è necessario raccogliere, 
consolidare, bonificare e inviare.

Mol� di ques� da� sono presen� 
negli a�uali sistemi legacy a 
supporto dei processi aziendali e 
necessari al normale funzionamento 
delle a�uali applicazioni IT. 

In assenza di un framework MDM i 
da� sono confina� all’interno dei 
silos applica�vi, senza nessuna 
integrazione a 360°.

E' conseguente il rischio di avere da� 
di prodo�o difformi e discordan� nel 
contenuto informa�vo, con 
probabile visibilità incompleta e non 
coerente.
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Approccio Globale

Specificamente progettato
per la raccolta e la gestione
della natura dinamica dei
dati anagrafici dei prodotti

Integrazione con più
sistemi source e target

Modellazione, acquisizione
e gestione delle relazioni
tra entità di dati master

Migliora le funzionalitá
di altri stistemi implementando
e supportando la governance
dei dati

Benefici dell'approccio MDM per la Compliance IDMP
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La soluzione Nodes accelera il processo di compliance IDMP ed implementa  con le 
funzionalità “core” della pia�aforma Informa�ca MDM:

- modello da� comune ai da� prodo�o

- regole di qualità dei da�

- vista unica dei da� di prodo�o

- u�lizzo di vocabolari comuni a supporto della standardizzazione dei valori e dei 
forma�

- work-flow per la ges�one dei da�

- interfacce per lo scambio dei da� verso i sistemi legacy in uso. 

Le interfacce  tra�ate  sono rela�ve ai  principali sistemi  in uso e contengono i da� 
di prodo�o (medicinali e non) sui seguen� ambien�: 

- ERP, il sistema di governo dei processi di business e della produzione

- RIMS, il sistema a�ualmente in uso per lo scambio dei da� dei prodo� medicinali 
con l’Ente regolatorio EMA

- EMA per la fornitura dei dizionari a�ualmente disponibili.

 

Soluzione per la Compliance IDMP

Vista unica dei dati 
di Prodotto

Miglioramento dei 
Processi

Time to Market Reporting
Farmacovigilanza
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