
5 consigli per garantire un efficace 
impatto dei big data sulla tua azienda 

Il modo di condurre gli affari a livello mondiale si sta evolvendo da reattivo 
a predittivo per effetto dei big data. Le tecniche di analisi sono in grado di 
trasformare le modalità operative di quasi tutte le divisioni aziendali, ma la 
maggior parte delle aziende si trova solo in uno stadio iniziale. Ecco cinque 
consigli per sfruttare più efficacemente i tuoi dati aziendali.

1. Implementare una 
piattaforma di big data 
ampiamente scalabile.
Maggiore è la quantità di dati elaborati, maggiore 
sarà la qualità delle intuizioni raccolte. Di conse-
guenza, puoi lecitamente attenderti una crescita 
esponenziale dei dati, per la cui elaborazione dovrai 
predisporre capacità molto elevate. Il Cisco Unified 
Computing System (Cisco UCS) è scalabile fino 
a 10.000 server, offrendoti un solido supporto 
per gestire i cluster di dati più estesi.

2. Mantenere un TCO ridotto.
Via via che sempre più divisioni aziendali cercano 
di acquisire indicazioni predittive, continuano a 
crescere la quantità di dati e i carichi di lavoro di 
big data e analisi. Di conseguenza, l’infrastruttura 
è destinata a estendersi sempre di più. Occorrono 
quindi investimenti che offrano il TCO più basso 
possibile, sia oggi sia domani.

3. Avere la flessibilità 
necessaria per poter 
elaborare le analisi ovunque.
Quando si tratta di analizzare dati storici per 
ricavarne indicazioni, è bene prendere in esame 
il data center. Tuttavia, talvolta è essenziale 
ottenere indicazioni in tempo reale. Occorre 
un’infrastruttura capace di spostare l’analisi verso 
i dati o viceversa, a seconda delle caratteristiche 
della singola azienda.

5. Scegliere il software di 
analisi adeguato per il lavoro.
Il mondo delle tecniche di analisi è caratterizzato da 
un’innovazione continua e le nuove applicazioni in 
questo settore stanno diventando disponibili in ogni 
momento, Cisco opera con un grande ecosistema 
di leader nelle tecniche di analisi. In questo modo, 
puoi scegliere il software necessario ed essere 
sicuro che sia supportato dall’infrastruttura Cisco 
predisposta per l’analisi.

“Dietro quei cumuli di dati si possono celare conoscenze capaci di cambiare 
la vita di un paziente o addirittura il mondo intero”.   
— Atul Butte, responsabile di dipartimento e professore, Stanford School of Medicine

4. Integrare i dati.
Per analizzare i dati, è necessario 
innanzitutto potervi accedere. 
Tuttavia, l’accesso ai dati può rivelarsi 
difficile, perché sono sparsi in tutta 
l’infrastruttura. Il software per la 
virtualizzazione dei dati Cisco estrae 
i dati da tutte le fonti, offrendoti una 
visione unificata di tutti i dati che ti 
occorrono per decisioni aziendali 
migliori e più rapide.
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