
Vantaggi

• Accelera l'implementazione 
e riduci i costi delle tue iniziative 
Cloud

• Affida a chi conosce meglio 
i dati la soluzione autonoma 
dei problemi di data quality

• Incrementa l'adozione delle 
applicazioni SaaS

• Ottieni approfondimenti affidabili 
dalle iniziative di data warehouse 
nel Cloud

Accelera il tuo Journey to the Cloud con dati affidabili

Un numero crescente di organizzazioni sposta i workload on-premise nei Cloud pubblici. Tuttavia, 

mentre cercano di trarre il massimo dalla scalabilità, dalle performance e dall'accesso miglior 

e più rapido alle risorse offerte dagli ambienti Cloud, tali organizzazioni faticano a garantire risultati 

misurabili e un'adozione ottimale di questi progetti. Una delle principali sfide è il problema della 

data quality, in particolare perché può compromettere l'integrità e la fiducia nelle applicazioni e negli 

approfondimenti derivanti dagli analytics.

Garantire dati affidabili di qualità elevata offre risultati di business preziosi, ma qualsiasi problema 

di data quality è un ostacolo serio, se non insormontabile, per le capacità di un'organizzazione 

di prendere decisioni intelligenti, ridurre i costi, generare crescita e promuovere l'innovazione. 

Dati rilevanti, tempestivi e affidabili sono fondamentali per il successo.

Informatica® Cloud Data Quality consente alla tua azienda di adottare un approccio olistico alla 

gestione della data quality, per identificare, correggere e monitorare rapidamente i problemi di data 

quality nelle tue applicazioni di business. La soluzione trasforma i tuoi processi di data quality 

in un impegno condiviso tra gli utenti business e il settore IT. Si crea così un vero ambiente guidato 

dai dati, che moltiplica i vantaggi del Cloud attraverso migrazioni più rapide e consente di ottenere 

informazioni approfondite più affidabili da data warehouse, data lake e applicazioni SaaS nel Cloud.

Caratteristiche principali
Data quality self-service per gli utenti business

Informatica Cloud Data Quality si avvale della nostra collaborazione pluriennale con i clienti per 

identificare e risolvere i problemi di data quality. Informatica Cloud Data Quality, eseguita su 

Informatica Intelligent Cloud ServicesSM, fa parte di Informatica Intelligent Data Platform™ e ti consente 

di identificare e risolvere i problemi di data quality senza fasi aggiuntive di creazioni di codice 

o sviluppo IT. Di conseguenza puoi trarre il massimo dalla sicurezza, dall'affidabilità e dal supporto di 

questa soluzione e concentrarti sull'eccellenza operativa anziché investire in infrastrutture aggiuntive. 

Gli utenti business possono specificare, convalidare e testare regole di data quality riutilizzabili in un 

ambiente semplificato e collaborativo.

Informatica 
Cloud Data Quality

1

Scheda informativa



Gestisci l'intero processo di data quality

Informatica Cloud Data Quality ti consente di gestire l'intero processo di data quality, 

indipendentemente dalle dimensioni della tua organizzazione, dalla sede delle tue attività o dai 

tipi e dai volumi di dati. Che la tua business initiative sia incentrata sull'utilizzo di dati di clienti 

o di terze parti, di produttori o di fornitori, di dati delle transazioni o provenienti da dispositivi IoT, 

Informatica Cloud Data Quality ti garantisce sempre una data quality affidabile.

Una gamma completa di trasformazioni per la data quality e la connettività universale

Informatica Cloud Data Quality garantisce il supporto completo e modulare per tutti i dati e i casi 

d'uso, da un piccolo progetto locale o a un'iniziativa complessa estesa all'intera azienda globale. 

Puoi distribuire dati affidabili relativi a clienti, prodotti, finanze o asset a qualsiasi progetto 

di data integration, Master Data Management (MDM) o data governance. La soluzione ti offre 

standardizzazione, matching, bonifica degli indirizzi internazionali e una gestione della data 

quality versatile e adatta a qualsiasi tipo di progetto.

CLAIRE: l'"intelligenza" dell'Intelligent Data Quality

L'engine CLAIRE™ integra Cloud Data Quality con l'intelligenza artificiale guidata dai metadati, 

che offre suggerimenti intelligenti sulle regole di data quality, basate sulla gestione dei dati simili. 

CLAIRE è inoltre in grado di rilevare automaticamente le analogie tra i dati, il primo passaggio 

verso il rilevamento e la rimozione dei duplicati.

Vantaggi principali
Amministrazione semplificata e costi ridotti

Anziché adottare una serie di soluzioni isolate, le organizzazioni possono sfruttare un unico tool di data 

quality, intuitivo e self-service, per tutti i dipartimenti, le applicazioni e i modelli di implementazione, 

basato interamente sul Cloud e offerto come servizio in abbonamento a un prezzo vantaggioso.

Implementazioni più rapide e interazioni avanzate con gli utenti

Informatica Cloud Data Quality consente alle organizzazioni IT di accedere rapidamente a tutti i dati 

e di accelerare il completamento dei progetti incentrati sulla data quality. Il tuo team IT può velocizzare 

i progetti di data quality creando processi di mapping della data quality in un ambiente di sviluppo 

familiare, che offre profilazione dei dati e standardizzazione e bonifica delle regole di data quality 

predefinite.

Migliora le tue customer experience con dati di alta qualità

Oggi i clienti desiderano esperienze ottimali. Se non ottengono la migliore esperienza possibile con la 

tua organizzazione, non solo cercheranno un prodotto o un servizio sostitutivo, ma comunicheranno 

l'esperienza negativa alla propria rete di colleghi. Le organizzazioni previdenti comprendono la realtà 

attuale e sanno che molto spesso la differenza tra una customer experience eccezionale e una meno 

buona dipende dall'utilizzo di dati affidabili. Per essere allineato con le esigenze dei tuoi clienti, devi 

disporre di dati il più possibile precisi e aggiornati. Con Informatica Cloud Data Quality potrai garantire 

che i membri dei team dell'organizzazione eseguano le applicazioni per la customer experience e i tool 

di Master Data Management con dati della miglior qualità possibile, permettendoti di migliorare ogni 

esperienza per i tuoi clienti.
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Fidati dei risultati del tuo data warehouse nel Cloud e dei tuoi analytics

Puoi offrire le migliori visualizzazioni al mondo, ma se non ti fidi dei dati sottostanti, non potrai 

fidarti neanche dei risultati delle tue iniziative di data warehouse nel Cloud. L'ingrediente essenziale 

per gli analytics di alta qualità sono i dati di alta qualità. Con Informatica Cloud Data Quality, potrai 

elaborare profili, standardizzare, misurare e monitorare la tua data quality, in modo da produrre dati 

e analytics affidabili ora e in futuro.

Figura 1: Informatica Cloud Data Quality offre un'interfaccia intuitiva basata su browser, che permette ai data steward 
e ai business analyst di profilare i dati, specificare e convalidare le regole e monitorare la qualità nel tempo.

Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
servizi migliori, consegne più 
rapide, costi più contenuti. 
Le aziende devono trasformarsi 
per rimanere competitive e i dati 
sono la risposta per riuscirci.

Siamo leader mondiali 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management e siamo pronti 
a supportare la tua leadership 
intelligente in qualsiasi settore, 
categoria o nicchia di mercato. 
Informatica ti offre la possibilità 
di operare in un ambiente più agile, 
realizzare nuove opportunità 
di crescita o persino inventare 
cose nuove. Siamo focalizzati 
al 100% sui dati e questo ti offrirà 
la flessibilità necessaria per 
competere ed avere successo.

Ti invitiamo a scoprire tutto 
quello che Informatica ha da 
offrirti, liberando "the power 
of data" per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption.
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