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 Una guida pratica per automatizzare le vostre Una guida pratica per automatizzare le vostre
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 La progettazione di un database una fase cruciale La progettazione di un database una fase cruciale
nell'ambito della realizzazione di un sistemanell'ambito della realizzazione di un sistema
informativo. E' la fase in cui si gettano leinformativo. E' la fase in cui si gettano le
fondamenta per la costruzione delle strutture chefondamenta per la costruzione delle strutture che
ospiteranno il pi importante asset del sistema: leospiteranno il pi importante asset del sistema: le
informazioni. In questo volume sono illustrati edinformazioni. In questo volume sono illustrati ed
approfoapprofo
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