
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Dipartimento di Ingegneria di Enzo Ferrari

DATA WAREHOUSING

CON

JASPERSOFT BI SUITE

Relatore
Chiar.mo Prof. Sonia Bergamaschi

Candidato
Olga Kryukova

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (270/04)

Anno Accademico 2012/2013



IL TIROCINIO AZIENDALE

 Lo stage si è svolto presso IConsulting S.p.A. di Casalecchio di Reno 

(BO), azienda specializzata in soluzioni di Data Warehousing e 

Business Intelligence

 Il tirocinio è durato 6 mesi

 Progetto: progettazione e realizzazione di un sistema di data 

warehousing per un'azienda finanziaria su piattaforma Jaspersoft BI 

Suite

 Il progetto è stato gestito con la tecnica agile Poker Planning
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DATA WAREHOUSING
DEFINIZIONE

Una collezione di metodi, tecnologie e strumenti di 

ausilio al knowledge worker, come amministratori, 

dirigenti o analisti, per condurre analisi dei dati 

finalizzate all'attuazione di processi decisionali e al 

miglioramento del patrimonio informativo
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DATA WAREHOUSING
CARATTERISTICHE

 Accessibilità a utenti con conoscenze limitate di informatica e 

strutture dati

 Integrazione dei dati sulla base di un modello standard 

dell'impresa

 Flessibilità di interrogazione per trarre il massimo vantaggio dal 

patrimonio informativo esistente

 Sintesi per permettere analisi mirata ed efficace

 Rappresentazione multidimensionale per offrire all'utente una 

visione intuitiva ed efficacemente manipolabile delle informazioni

 Correttezza e completezza dei dati integrati
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DATA WAREHOUSING
ARCHITETTURA GENERALE

Sorgenti dati: il sistema di data warehouse può prendere i dati da qualsiasi 
sorgente, come database, file Excel, web services
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DATA WAREHOUSING
ARCHITETTURA GENERALE

Extraction, Transformation, Loading (ETL): processo di selezione, pulizia, 
trasformazione e caricamento dei dati presi da diverse sorgenti
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DATA WAREHOUSING
ARCHITETTURA GENERALE

Data Warehouse: un archivio informatico contenente i dati dell'organizzazione, 
progettati per consentire di produrre facilmente analisi e relazioni utili ai fini 
decisionali
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DATA WAREHOUSING
ARCHITETTURA GENERALE

Data Mart: collezione di dati rilevante per una particolare area del business, una 
particolare divisione dell'azienda, una particolare categoria di soggetti
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DATA WAREHOUSING
ARCHITETTURA GENERALE

Report: documento con struttura complessa, costruito dallo sviluppatore per 
facilitare l'analisi di business user
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DATA WAREHOUSING
ARCHITETTURA GENERALE

MultiDimensional eXpressions (MDX): linguaggio di interrogazione per i cubi
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DATA WAREHOUSING
MODELLO MULTIDIMENSIONALE

È fondamentale per la rappresentazione e l'interrogazione dei dati nei data 

warehouse, introdotto da E. Codd nel 1993

Gli eventi d'interesse per l'azienda sono detti fatti rappresentati in cubi

Ogni cella del cubo contiene misure numeriche che quantificano il fatto da 

diversi punti di vista

Ogni asse del cubo rappresenta una dimensione di interesse per l'analisi

Ogni dimensione può essere la radice di una gerarchia di attributi usati per 

aggregare i dati memorizzati nel cubo
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DATA WAREHOUSING
PROGETTAZIONE

Progettazione concettuale: si basa sul Dimensional Fact Model (DFM), cioè 

un modello grafico per rappresentare il data warehouse attraverso i fatti, le 

misure, le dimensioni e le gerarchie

Progettazione logica: permette di riportare un cubo in un DataBase 

Management System Relazionale. La modellazione per sistemi relazionali è 

basata sul cosiddetto schema a stella 
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JASPERSOFT BI SUITE

 È un'insieme di strumenti forniti da Jaspersoft

 Sono disponibili tre versioni principali: 

 Community, totalmente gratuita, non permette le analisi libere

 Professional, a pagamento, abilita l'utente a creare report

 Enterprise, a pagamento, introduce la multi-tenancy e analisi OLAP

 I costi variano in base:

 al numero di utenti

 servizio di supporto oppure 

 numero di cpu 7/17



JASPERSOFT BI SUITE

Jaspersoft ETL: strumento drag-and-drop per realizzare la fase di Extraction, 
Transformation and Loading. Dispone di tanti componenti che soddisfano diverse 
esigenze
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JASPERSOFT BI SUITE

Jaspersoft OLAP: permette di creare e navigare i cubi 
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JASPERSOFT BI SUITE

JasperReports Library: una libreria scritta in linguaggio Java, che permette di 
creare i report complessi e esportarli in diversi formati, come PDF, Excel, HTML
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JASPERSOFT BI SUITE

Jaspersoft iReport Designer: strumento drag-and-drop che mette a 
disposizione tutte le funzioni delle JasperReports Library 
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JASPERSOFT BI SUITE

JasperReports Server: applicazione web, che funge da raccoglietore dei report 
e permette di accedere al data warehouse tramite le pagine web 
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DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA

OBIETTIVI

Un'impresa finanziaria ha richiesto la realizzazione del sistema di 

data warehousing per monitorare il fatturato aziendale 

L'obiettivo primario è l'automatizzazione del report manuale di 

fatturato che era disponibile solo mensilmente

I rilasci di artefatti sono stati gestiti con la tecnica Poker Planning
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DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA

ATTIVITÀ

Due modalità di analisi del fatturato

Data Warehouse composto da due data mart, ottenuti e 

aggiornabili tramite il processo ETL implementato con Jaspersoft 

ETL

Due cubi, creati con Jaspersoft OLAP, per l'analisi libera tramite 

editor Ad Hoc del JasperReports Server

Report preconfigurato visibile dalla pagina web del JasperReports 
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DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA

POKER PLANNING

È una tecnica agile per stimare i tempi di sviluppo del software

In fase di pianificazione i componenti del team usano le carte da 

gioco per esprimere la propria stima, senza parlare

Le stime proposte vengono successivamente discusse per 

scegliere il valore di stima migliore 10/17



DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA

SCENARIO DI PARTENZA
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DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA

ARCHITETTURA DEL SISTEMA REALIZZATO
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DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA
FATTURATO_1
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DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA
FATTURATO_2
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DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA

REPORT
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DATA WAREHOUSING PER UN'IMPRESA 
FINANZIARIA
ANALISI LIBERA
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CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

Approfondimento dell'argomento di data warehousing

Apprendimento degli strumenti forniti da Jaspersoft

Sperimentazione di tecniche agili

Gestione del progetto e rapporti con il cliente

Sviluppo incrementale del progetto a seguito delle interviste 

con il cliente
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