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Il contesto e i suoi numeri

CREDIT INFORMATION
Tutelarsi dal rischio di

credito

MARKETING SOLUTIONS
Crescere con nuove 

opportunità di business

CREDIT MANAGEMENT
Gestire e recuperare i 

crediti in sofferenza

Ricerche Anagrafiche:

110.000

Ricerche Anagrafiche:

110.000

Blocchi di Informazione 
Erogati: 

2.200.000

Blocchi di Informazione 
Erogati: 

2.200.000

Chiamate a Servizi

8.500.000

Chiamate a Servizi

8.500.000

Eventi su Dati

4.500.000

Eventi su Dati

4.500.000

Operazioni su Storage 
documentale

6.500.000

Operazioni su Storage 
documentale

6.500.000

Calcoli Rating

300.000

Calcoli Rating

300.000

40 milioni di 
righe di codice
40 milioni di 

righe di codice

Services e 
Microservices

2.500

Services e 
Microservices

2.500

2.000 Persone 

34.000 Clienti

2.000 Persone 

34.000 Clienti

Ricavi 2016 

353 Milioni €

Ricavi 2016 

353 Milioni €

1.100 Server On 
premise e 1.000 

TB di Storage

1.100 Server On 
premise e 1.000 

TB di Storage

IN UN GIORNO IN 
CERVED:
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I nostri “big data”

Web DataWeb Data

Open DataOpen Data

Dati propretariDati propretari

Altri dati uffcialiAltri dati uffciali

Dato ufficiale 
camerale

Dato ufficiale 
camerale

Accuracy

Complexity



Polyglot Persistence
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Polyglot Programming

Applications should be written in a mix of

languages to take advantage of the fact that

different languages are suitable for tackling

different problems. Complex applications

combine different types of problems, so

picking the right language for the job may be

more productive than trying to fit all aspects

into a single language

2006

Polyglot  Persistence

A complex enterprise application uses different

kinds of data, and already usually integrates

information from different sources. Increasingly

we'll see such applications manage their own

data using different technologies depending on

how the data is used. This trend will be

complementary to the trend of breaking up

application code into separate components

integrating through web services

2011

Cosa si intende per Polyglot Persistence
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Il nostro viaggio verso il poliglottismo

MySql

1990.. 2000 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Negli ultimi anni ci siamo confrontati con la necessità di gestire tanti dati, di avere un’architettura in grado di 
elaborare ed erogare sempre meglio questi dati e sistemi in grado di reggere carico sempre crescente.

Rispetto a solo qualche anno fa, è cambiato tutto

0101

1010

2017
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Perchè ci siamo arrivati?

Fluidità

Big Data

• I database relazionali richiedono una fase di modellazione onerosa 

• La manutenzione del modello è onerosa e il refactoring non è semplice

• Ma le informazioni sono sempre più “fluide”:

• cambiano più facilmente

• non sono definite dall’inizio dei progetti

• le metodologie agili richiedono capacità di adattamento continuo

• Il volume dei dati prodotti ogni anno è in 
continuo aumento

• I database relazionali non sono pensati 
per essere efficienti con volumi molto 
grandi

• Con Hadoop si è sviluppato un 
ecosistema nato per gestire volumi molto 
alti, e andare oltre il classico DWH
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Lista delle principali tipologie di sistemi NoSql

Descrizione Casi d’uso Vantaggi Player di mercato

Multi-colonnari
Strutture a record con un numero
infinito di colonne raggruppabili

Logging real time, 
analytics, data 

warehousing, caching

Query veloci su enormi
quantità di dati, gestione di dati

denormalizzati

Cassandra, Hbase, 
Accumulo,

Key-Value
Le informazioni sono record 
individuati da una chiave di 

accesso univoca

Caching di informazioni
frequentemente accedute

(dati di login)

Scalabilità, store e get molto 
performanti

Redis, Memcached, Riak, 
EhCache, Hazelcast

Document
Documenti a struttura gerarchica

schema-less

Recupero rapido di
informazioni in applicaizoni

web

Scalabilità, adattabilità, 
performance, query complesse

MongoDb, DinamoDB, 
CouchBase, CouchDB

Graph
Informazioni correlate fra di loro, 
fino ad avere un grafo con nodi e 

archi
Network Analysis

Accesso ad algortimi e funzioni
native dei grafi

Neo4J, DataStax, Giraph

Search Engine Gestione di dati in formato testo
Ricerca di informazioni, 

ricerche su documenti, siti, 
ecc… 

Query mirate alle
caratteristiche del testo

Solr,  ElasticSearch, 
Splunk

Multi Model NoSql che aggregano più tipologie OrientDB, ArangoDB

Altri Tipi XML, Time Series, Content Store, MultiValue, Object Oriented, ecc…

Oltre i data base relazionali



Graph Database
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Graph World
Cosa ci voglio fare con i miei graph data?

Graph database Graph Processing RDF

New

Real time

• percorrere il grafo

• algoritmi su parti del grafo

Analytics Semantic Web

• algoritmi che richiedono 
l’analisi  dell’intero grafo 

• Bulk Synchronous Parallel

• facilitare lo scambio dei dati

• interoperabilità semantica
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Graph Database
Che cos’è?

Un graph database utilizza la teoria dei grafi 
per memorizzare, mappare e interrogare le 
relazioni. Non più righe,colonne e tabelle 
ma nodi, relazioni e proprietà.

Valorizza le connessioni tra dati1

Scalabilità2

3

Graph database

Modello dati leggibile e naturale

4 Transazionalità
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Modello Relazionale

Confronto Modello Dati

Modello a Grafo
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Neo4j
Leader dei Graph database

Neo4j si basa su label property graph: gli 
permette di avere sia uno storage che un 
motore graph nativo. 

Modello dati flessibile e
corrispondente

1

Principali algoritmi di graph
analysis già implementati e
ottimizzati

2

3

Graph database

Community

4 Cypher
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Cypher
La modalità più semplice per accedere ai database a grafo

Cypher è il linguaggio dichiarativo
sviluppato da Neo4j che ha reso le graph
API accessibili non solo agli sviluppatori ma
anche ad analisti e utenti finali con skill
leggermente tecniche.

Focus sul dominio invece
che sulla modalità di
accesso ai dati

1

Efficiente2

Manutenibile3

Architettura Neo4j

Graph Native Engine

Java API

Apoc

Cypher
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Overview sintattica

Ascii Art Descrizione

( ) Nodo

[] Relazione

{} Property

--> 

<--

--

Direzione 

Relazione 

(n)-[rel]->(m) Path

Keyword Descrizione

MATCH Definisci il 

pattern

WHERE Filtra

RETURN Restituisci i 

dati

ORDER BY

LIMIT

MATCH (cerved:Iscritta {id_soggetto: 362377641 }) -[rel:SOCIO|TIT_EFFETTIVO*2]-(m:Iscritta)

WHERE m.fatturato > 10000000

RETURN distinct m.denominazione, m.fatturato

Nodi

Si racchiudono tra parentesi tipicamente

utilizzando gli alias sfruttano le label o gli

indici sulle property

(cerved:Iscritta {id_soggetto:362377641})

Relazioni

Si racchiudono tra parentesi quadre in 

cui si elencano il tipo di relazioni che si

vuole considerare, la direzione e la 

profondità. Anche in questo caso è 

possibile associare un alias.

-[rel:SOCIO|TIT_EFFETTIVO*2]->

Pattern
Friend-of-a-friend

MATCH (user)-[:KNOWS]-(friend)-[:KNOWS]-(foaf)

Shortest path

MATCH path = shortestPath( (user)-[:KNOWS*..5]-(other) )

Collaborative filtering 

MATCH (user)-[:PURCHASED]->(product)<-[:PURCHASED]-()-[:PURCHASED]->(otherProduct)
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Playground

https://neo4j.com/sandbox-v2/

Istanze già pronte messe a disposizione da Neo4j

Tutorial consigliati da lanciare nella console 
Neo4j

:play concepts

:play cypher

:play movie graph

:play northwind graph

:play query template

:play https://guides.neo4j.com/apoc



Graph4you
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Graph4you: contenuti

Società

Iscritte 6,2MLN

Non iscritte 1,4MLN

Enti PA

Estere 320K

Cessate 1,2MLN

Persone fisiche 16MLN

Indirizzi 4MLN

≌≌≌≌30MLN
di nodi

Esponente di... 15,6MLN

Socio di... 4,7MLN

Condivisione Immobili 13MLN

Risiede in... 15,5MLN

Titolare effettivo 3,6MLN

Fusioni 100K

≌≌≌≌60MLN
di legami

I soggetti, imprese e persone fisiche, sono identificati come nodi di cui è possibile esplorare 
le relazioni applicando appositi filtri. 

Appartenenza gruppo 1 MLN
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Overview dell’architettura



LIVE DEMO 

graph4you.cerved.com
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