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• Hai necessità di avere centralizzate , tutte le informazioni sui dati, in
un unico repository, per tutte le tabelle tipologiche (anagrafica,
comuni, profili, ecc.)? EDM è stato realizza e soddisfa tali obiettivi;
• Hai tanti applicativi ed altrettante basi dati contenenti informazioni
simili”? EDM sincronizza e rende omogenei i tuoi dati.
• Utilizzi dati provenienti dal e per fonti esterne (es. Open Data)? EDM
automatizza e schedula la importazione ed esportazione dei dati
offrendo inoltre la possibilità di manipolarli in sicurezza;
• Devi pubblicare dei dati periodicamente? EDM può interrogare ed
estrapolare, anche in modo complesso, il tuo archivio e produrre file
in formato Open Data.

LA “SOLUZIONE” PER Il DATA MANAGEMENT
Il Sistema EDM della Open System permette la gestione del
patrimonio informativo di ogni Ente o Azienda. Specifiche funzionalità
consentono di tenere sotto controllo l’intero ciclo di vita del dato:
dalla sua nascita, la trasformazione secondo regole definibili
dall’utente e l’eventuale manipolazione e trasferimento verso altre
banche dati (E.T.L.).

Una soluzione flessibile per gestire, muovere, verificare e distribuire i dati

EDM è una soluzione completa per la gestione dei dati adatta a piccole e grandi realtà.
EDM coadiuva il team di data management nella gestione del dato e della sua qualità
fornendo informazioni sulla etimologia, esistenza ed operatività.
In particolare permette la gestione e la manutenzione del dato, supervisiona il processo
di validazione secondo regole applicabili ad ogni singolo dato. È infine dotato di
funzionalità di replica e sincronizzazione dei dati tra differenti database. In particolare
realizza funzioni di importazione ed esportazione da e verso database relazionali oppure
file di tipo “Open Data”.
PRINCIPALI FUNZIONALITA’ E BENEFICI
• Automazione del processo di “Data Quality”;
• Definizione e manutenzione di una banca dati centrale contenente tutte le
informazioni anagrafiche patrimonio dell’organizzazione;
• Automazione del flusso di lavoro per ufficializzare il processo di validazione del
dato;
• Condivisione e controllo delle informazioni presenti in altre banche dati, siano
esse interne o esterne all'organizzazione;
• Versionamento del dato;
• E…. infine…. per scongiurare l’eventualità della perdita di dati.

È facilmente integrabile in qualsiasi ambiente esistente e alle relative applicazioni.

Punti di Forza della soluzione
• Punto Unico di raccolta, manipolazione e smistamento delle informazioni;
• Crea automaticamente tabelle guidate su database;
• Definisce e pianifica l’import/export dei dati;
• Genera dinamicamente le maschere per il data entry;
• Verifica integrità funzionale dei dati;
• Distribuisce i dati;
• Crea e Gestisce i processi di manipolazione dei dati;
• monitorizza operatività sui dati.

Disponibilità a catalogo MEPA

Disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da Consip.
Il MEPA rappresenta lo strumento obbligatorio di acquisto per la Pubblica Amministrazione.
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Licenza d’uso:
La licenza d’uso del prodotto è monoutente e a tempo indeterminato.
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