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Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A. è la società di Information &
Communication Tecnhology del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
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Per la sua missione, e per l’ampiezza e la complessità delle basi 
dati gestite, presta particolare attenzione ai temi della qualità dei 

dati e delle informazioni.
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Esperienza Sogei nell’ISO
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Nell’ottobre del 2009 si tiene a Roma, in Sogei, il 37° JTC1/SC7/WG6 Meeting

Nell’ottobre 2003 
Sogei propone al 
WG6 un nuovo 

progetto sulla qualità 
dei dati, suggerito 
dal Prof. Azuma

Nel maggio 2004, la 
proposta è presentata 
in sede plenaria ISO e 
classificata con la sigla 

25012

Il 7 novembre 2008 
l’ISO comunica 
l’approvazione 
all’unanimità 

dell’ISO/IEC FDIS 
25012
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Dal 2009 Sogei è impegnata nella definizione del programma di Information Governance, che individua gli 
interventi necessari al governo di processi, tecnologie e ruoli per garantire la qualità e l’interoperabilità 

delle banche dati.

Programma di Information Governance

2013

2014

2015

2018

2019

Istituzione di 
una struttura 
organizzativa 
dedicata

Nascita del primo 
embrione del 
Catalogo dei dati

Definizione del modello Sogei per 
la qualità dei dati, basato 
sull’applicazione degli standard 
ISO/IEC 25012 e ISO/IEC 25024, in 
conformità a quanto indicato nella 
Determinazione commissariale n. 
68/2013 dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale

Formazione del 
gruppo di esperti 
per l’applicazione 
del modello DQ

Consolidamento del Catalogo 
dei dati 

Definizione della metodologia 
per indirizzare i principali 
investimenti in misurazione 
della qualità 

2020-2021

Attuazione del programma 
in conformità a quanto 
indicato nel Piano Triennale 
per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione 
2019 -2021



Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma 

Big Data 
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Dal 2013 Sogei ha cominciato ad affrontare il tema dei Big Data intraprendendo un
percorso che ha portato all’adozione di tecnologie per il trattamento dei “Big Data”, allo
studio e alla successiva costituzione del Data Lake risultato fondamentale per
ridisegnare alcuni processi di elaborazione delle informazioni, con un approccio che
favorisca l’analisi, la comprensione e la validazione in tempo reale.

v adozione delle tecnologie per il
trattamento dei "Big Data”

v costituzione del Data Lake

v utilizzo di soluzioni mirate ad analisi
e scoperta delle informazioni
secondo un approccio del tipo
“anyone-anywhere”

tutto ciò è fondamentale per ridisegnare
alcuni processi di elaborazione delle
informazioni con un approccio atto a
• favorire analisi, comprensione e

validazione in tempo reale delle
informazioni

• ridurre sensibilmente i carichi
computazionali delle onerose
elaborazioni batch

tali soluzioni sono rappresentate dagli
analisti del settore con diversi nomi quali
BI self-service, Advanced Analytics,
Risk-Fraud Management e,
sicuramente primo fra tutti, Big Data
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Utilizzare Hadoop significa poter superare i silos informativi attraverso la raccolta di
tutti i dati in un repository unico: un data lake o un enterprise data hub

Hadoop consente infatti di
v archiviare ogni tipo di dato - quale che sia il volume - con una possibilità di

retention infinita
v fruire di un sistema avanzato di sicurezza che comprende: strong

encryption, access control, logging e audit
v utilizzare contemporaneamente molteplici motori per l’elaborazione e l’analisi 

di tutti i dati: strutturati, semi-strutturati e non-strutturati

Si tratta di definire un
ambiente dove creare
una copia dei dati, con
semplici procedure di ETL
da attuali DB di replica o
operazionale

Una volta ingeriti e
analizzati i dati si
procederà alla
costruzione di nuove
strutture dati in base ai
casi d’uso e scelta per la
relativa persistenza

A seguire costruire un
sistema di API per
rendere fruibili i dati
all’esterno con le relative
modalità di sicurezza e
data separation

Data Lake
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Misurazione qualità Data Lake
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LANDING ZONE
•Raccolta dei dati grezzi

STANDARDIZATION 
ZONE
•Il dato grezzo viene 
preparato per l’analisi

ANALYTIC SAND 
BOX
•Il data analyst organizza e 
modella i dati

Data quality legata alla valutazione di opportunità 
di acquisizione di una fonte e/o alla misurazione 
della qualità dei dati una volta acquisiti

1. Adeguatezza dei dati per l’uso richiesto
2. Costo di acquisizione
3. Valutazione attendibilità

Data quality legata alle fasi del processo

Ø verifica di immutabilità del dato 
dall'acquisizione al target

Data quality legata al 
contesto d’uso

Accuratezza
Comprensibilità
Credibilità
Portabilità

Coerenza Attualità
Comprensibilità

Disponibilità

Target entity:
q Data file
q Data 

dictionary

Istanze:
q Record, Data 

Item, Data Value
q Metadati
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Punti  Aperti 
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Governance!

garantire l’allineamento e la 
manutenzione dei cataloghi aziendali

agevolare 
l’interoperabilità 

tra sistemi
proteggere la 

privacy
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