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Argomenti del Seminario
Scopo del Seminario è quello di comprendere, in modo semplice ma rigoroso, il fenomeno dei Big Data con
un particolare accento alle funzionalità di Business Analytics avanzate che possono essere introdotte in
Azienda.
Prima di tutto scopriremo, in modo intuitivo, i concetti alla base dei Big Data:
• NoSql
• Elaborazione Parallela
• Servizi e Piattaforme Web
• Social Network
• Internet delle Cose
• Open Data
Cercheremo quindi di capire come mai ci sia un clamore così grande e tanto interesse verso queste
argomenti.
Verificheremo perché venga spesso affermato che i Big Data causeranno profondi cambiamenti non solo
nell'ICT ma in tutto il mondo del Business.
Potremo quindi cominciare a ragionare sui vantaggi, ulteriori possibilità e minori vincoli nella gestione e nel
controllo dei propri dati.
Valuteremo anche rischi e problematiche rispetto alle tecnologie classiche.
Ragioneremo sui metodi migliori per cambiare e per gestire il passaggio sia da un punto di vista pratico che
di mentalità.
Particolare enfasi verrà data alla Business Analytics con i Big Data.
Vedremo come la linea di confine tra Business Intelligence ed Enterprise Reporting si vada via via
assottigliando.
Analizzeremo i tool più interessanti in questo ambito e quali nuove opportunità offrono.
Infine verranno forniti alcuni cenni sulle principali tematiche e problematiche di Sicurezza e Privacy.

Agenda
Orario
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00– 12.30
12.30 – 12.45

Argomento
Welcome Coffee e Registrazione dei Partecipanti
Ma i Big Data a cosa possono servire?
Concetti Generali ed Applicazioni.
I Concetti Base e le Nuove Tecnologie
Coffee Break
Business Analytics con i Big Data: la convergenza tra Business Intelligence ed Enterprise
Reporting ed i nuovi Tool più potenti e semplici
Best Practices per gestire il passaggio.
Tematiche e problematiche di Sicurezza e Privacy.
Domande e Risposte
Offerta Corsi di PCSNET

