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BUSINESS INTELLIGENCE
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU METODI, PROCESSI E STRUMENTI
DESCRIZIONE
Il corso fornisce una visione completa dei sistemi di Business Intelligence, partendo dalla
modellazione del data warehouse, descrivendo le caratteristiche dei sistemi di ETL, fino ad arrivare
ai sistemi OLAP e di reportistica. Il corso fornisce inoltre una base metodologica sia per affrontare i
progetti di business intelligence, per valutarne il ROI (Return on Investment) e per garantirne la
conclusione nella piena soddisfazione degli utenti e del management aziendale.
CONTENUTI: sezioni principali
▪

Introduzione alla Business Intelligence: il sistema di Business Intelligence

▪

Disegnare e creare il data Warehouse: il Data Warehouse

▪

L’analisi multidimensionale dei dati

▪

Il sistema di reportistica

▪

Advanced Analytics

▪

Business Intelligence e Big Data

▪

Introduzione ai Big Data

▪

Hadoop e il Data Lake

PREREQUISITI
Questo è un corso introduttivo.

TAKEAWAYS
Questo è un corso molto completo sull’intera architettura di Business Intelligence. È quindi un ottimo
fondamento per chiunque volesse comprendere meglio quali sono i benefici e quale il funzionamento
degli strumenti di BI.
Successivamente a questo corso si può abbinare il corso sugli strumenti di reportistica: ”Power BI:
tutto quello che ci permette di fare”.
Per un ulteriore dettaglio sugli strumenti tecnici di modellazione dell’architettura di BI consigliamo i
corsi: “SSAS Tabular Modeling” e “Come costruire un modello di ETL con SSIS”.
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*Sconti applicabili a gruppi di partecipanti
*I prezzi espressi non comprendono le spese di
trasferta
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