EDERA
Master Data Management System

MDMS – MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM
La soluzione applicativa “EDERA Master Data Management” permette, migliorando
l’efficienza e le performance, di creare, gestire e mantenere il controllo dei dati aziendali, siano
essi associati con le entità di business della Banca o con qualsiasi «fatto aziendale» (transazioni,
operazioni, etc…), definiti in particolare «dati master».
I master data interni del modello di Controllo di Gestione sono classificabili in due tipologie:


dati “privati”, propri dell’applicazione di Controllo di Gestione, quali per esempio
l’anagrafica dei prodotti gestionali;



dati “pubblici”, generalmente importati da altri sistemi “proprietari” dell’informazione
quali per esempio l’anagrafica delle unità organizzative.

La soluzione offre quindi uno strumento efficiente per permettere all’utente, in maniera
accentrata, di editare e gestire le anagrafiche e le gerarchie di tutti i master data utilizzati dalle
applicazioni (prodotti gestionali, unità organizzative, gestori, causali ecc.).
L’applicativo MDMS grazie ai suoi moduli, permette l’estensione dei dati e l’editing dei record e
delle gerarchie.
MDMS offre una serie di funzionalità per editare e gestire le anagrafiche e le gerarchie di tutti i
master data utilizzati dalle applicazioni, in particolare permette rapidamente all’utente di:


definire, per i campi delle tabelle del database, se il dato è editabile e la relativa modalità
(input, select, hierarchy,….);



definire le gerarchie dei master utilizzando e mettendo in relazione le tabelle anagrafiche
e le relative tabelle struttura.

L’applicativo è suddiviso in più applicazioni quali Structure, Data Entry, Data Cloning, Hierarchy
Management oltre che dal modulo “Security” dei master data, che permette di definire e gestire
le regole di sicurezza di tabelle ed aree.
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Di seguito si riportano alcuni esempi di interfacce con cui l’utente interagisce con l’applicazione.
Form di definizione delle caratteristiche dei dati di una tabella:

Form di gestione delle tabelle di anagrafica e struttura per la definizione delle gerarchie:

Editing di una tabella di Anagrafica:

Editing di una tabella di Gerarchia:
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