EDERA
Data Preparation Management System

DPMS – DATA PREPARATION MANAGEMENT SYSTEM
La soluzione applicativa “EDERA Data Preparation” svolge l'attività di importazione,
trasformazione e caricamento dei dati dalle varie fonti alimentanti, in particolare i sistemi
transazionali che alimentano il sistema di Controllo di Gestione, e, all’interno dell’ecosistema
applicativo EDERA, gestisce il trasferimento dati tra i vari layer e sottosistemi dedicati.
La fase di trasformazione, quella principale e a maggiore valore aggiunto, applica regole, definite
dall’utente, di integrazione e trasformazione ai dati estratti dai sistemi alimentanti, gestendo e
portando alla normalizzazione eventuali incoerenze che possono riguardare:


le codifiche dato: lo stesso oggetto è codificato in modo diverso a seconda del sistema
alimentante, in fase di trasformazione ogni flusso alimentante andrà ricodificato
seguendo la codifica convenzionale definita dalle regole utente;



unità di misura e formati: la stessa grandezza viene misurata con unità di misura o
rappresentata con formati differenti a seconda del sistema alimentante di provenienza,
per cui in fase di trasformazione ogni flusso alimentante andrà convertito in un'unica
unità di misura convenzionale;



denominazioni: a seconda della fonte lo stesso dato viene denominato in modo diverso,
per cui è necessario riclassificarlo e ricondurlo alla definizione contenuta nei metadati del
sistema;



qualità del dato, quando i dati alimentati sono incompleti o errati, gestibili in modo
automatizzato nel caso in cui rientrano tra specifiche casistiche previste a priori.

Lo strumento DPMS consta in una serie di funzionalità applicative che gestiscono i seguenti
processi:


Acquisizione e controllo dei dati;



Consolidamento dei dati;



Schedulazione e monitoraggio dei processi;



Sistema di navigazione arbitrario e indirizzato ad utenti non tecnici ma esperti e
competenti sul modello dati – Data Surfing;



Sistema di estrazione dati arbitrario tra i vari layer – Extract Data.

L’applicazione, attraverso le regole definite dall’utente, svolge una funzione di preparazione
automatica dei dati, analizzando i dati e individuando le correzioni da apportare, escludendo i
campi problematici o probabilmente inutili, derivando nuovi attributi se necessario e migliorando
le prestazioni attraverso tecniche di screening intelligenti.
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Tramite il mapping è possibile configurare procedure da una tabella o da file per scriverle in
un’altra tabella o file. Il mapping avviene tra le informazioni in ingresso e in uscita con la
possibilità di applicare regole domino per la trasformazione dei dati.
L’applicazione permette quindi all’utente di ottimizzare i processi e contenere le tempistiche di
caricamento delle informazioni nel sistema, fino all’alimentazione del sistema di reporting.
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