
Informatica Cloud 
Application Integration 

Modernizza la tua integrazione di dati, API e applicazioni in un ambiente 
multicloud e ibrido

Automatizza i processi aziendali, accelera le transazioni e alimenta gli analytics in tempo reale

Le aziende stanno rapidamente espandendo lo spazio occupato da dati e applicazioni con 

implementazioni su diversi Cloud. Allo stesso tempo, stanno anche mantenendo dati e applicazioni 

business-critical su sistemi on-premise.

Non è insolito che un processo aziendale come un flusso di ordini attraversi più applicazioni, come 

ad esempio l'inserimento di ordini e prezzi, il CRM e la gestione dell'inventario, in tempo reale. Tali 

applicazioni e i corrispondenti repository di dati, come quelli per gli ordini, i prezzi e le informazioni 

sui clienti, sono di norma implementati in modo distribuito: alcuni on-premise e altri su diverse 

infrastrutture Cloud pubbliche o private. Affinché un processo di ordinazione venga completato 

correttamente, le applicazioni e i database corrispondenti devono essere strettamente integrati. 

Le tecnologie di integrazione di livello enterprise esistenti sono rigide, costose da mantenere 

e troppo lente per rispondere alla velocità e ai requisiti dell'azienda moderna.

Informatica Cloud Application Integration (CAI) offre una soluzione unica e affidabile per supportare 

qualsiasi pattern di integrazione, insieme di dati, tipo di utenti o endpoint, consentendo di 

automatizzare i processi aziendali, velocizzare le transazioni e rendere possibili gli analytics in tempo 

reale. Si basa su un'architettura di microservizi modulare che garantisce il supporto agile dei requisiti 

aziendali futuri. Supporta diversi pattern di integrazione nuovi ed esclusivi che comprendono la data 

integration in tempo reale da on-premise a Cloud, l'integrazione di applicazioni in tempo reale/B2B, 

l'orchestrazione di processi, la sincronizzazione dei dati e altro ancora.

CAI garantisce un "look and feel" uniforme tra tutti i ruoli utente come ad esempio sviluppatori, 

citizen integrator e operatori/amministratori, attraverso una comune struttura dell'interfaccia 

utente. Offre integrazione out-of-the-box a oltre 150 applicazioni e database Cloud e on-premise 

per un'implementazione rapida. Gli utenti possono integrare applicazioni ibride e multicloud, senza 

scrivere nemmeno una riga di codice. Inoltre, CAI è parte di Informatica Intelligent Cloud Services™, 

la soluzione iPaaS numero 1 e più completa del settore, che supporta la data integration nel 

Cloud, l'integrazione di applicazioni e processi nel Cloud, la gestione delle API, la data quality 

e la data governance, il Master Data Management, la sicurezza dei dati e molto altro.

Vantaggi principali
• Implementa processi e API senza 

necessità di codice

• Crea API con sofisticate 
funzionalità di data integration

• Utilizza la connettività out-of-the-
box con oltre 150 applicazioni/
database o sviluppa la tua 
in 30 secondi

• Garantisci il future-proofing delle 
tue esigenze di integrazione con 
un'architettura di microservizi

• Supporta le tue applicazioni 
fondamentali su una piattaforma 
a elevate prestazioni, scalabile 
e disponibile che supporta miliardi 
di transazioni al mese

• Parte della soluzione iPaaS numero 
1 e più completa del settore
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Figura 1. Definisci un processo aziendale senza scrivere nemmeno una riga di codice

Caratteristiche principali
Process Server 

Process Server è l'engine di gestione dei processi in runtime di Informatica Cloud Application 

Integration che può scalare per soddisfare le esigenze del Cloud e di aziende di qualsiasi dimensione. 

Garantisce la continuità aziendale e può essere implementato come cluster in modalità failover 

per assicurare un'elevata disponibilità. Partiziona in modo sicuro gli utenti in tenant discreti 

o in organizzazioni di IICS. Con questa architettura multitenant, ogni tenant condivide le risorse 

hardware e software, ma dispone del proprio accesso privato e sicuro a Process Server. 

Process Console 

Process Console offre una posizione centrale dalla quale gestire e configurare le istanze di Process 

Server e le relative risorse implementate. Offre un mezzo per pianificare i processi e implementare 

quelli nuovi o aggiornati. I tenant possono eseguire l'analisi della causa principale in caso di eccezione 

di un processo e successivamente adottare azioni correttive. Process Rewind, una funzione di 

gestione delle eccezioni dei processi, consente di ripristinare visivamente un processo a una specifica 

attività e rifare il lavoro senza dover richiamare la logica di compensazione integrata, offrendo alle 

organizzazioni una flessibilità senza precedenti nella gestione e nell'esecuzione dei processi in corso. 

 

Process Designer 

Gli utenti Cloud richiedono un'interfaccia Web di facile utilizzo per la creazione delle integrazioni e dei 

processi di automazione. Process Designer è una suite di tool per creare processi basati su Cloud, 

che possono risiedere ed essere eseguiti all'interno di Informatica Intelligent Cloud Services o su 

un altro endpoint. Offre la possibilità di creare una sequenza di passaggi che specifica un processo 

aziendale e si collega con servizi e API e accede o aggiorna i dati. Questi processi sono definiti 

senza necessità di codice, utilizzando wizard integrate per incrementare notevolmente la produttività. 

Process Designer è progettato per essere utilizzato da un technical power user (un automation 

designer) che può essere o meno uno sviluppatore, ma che conosce i processi e i servizi aziendali. 
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Process Developer

I team di sviluppo devono spesso lavorare su progetti diversi, tra cui Java, sviluppo basato sui 

servizi e orchestrazione. Adottare nuovi tool di sviluppo ogni volta che passano da un progetto 

all'altro non è certo ideale. A questo fine, Informatica offre Process Developer, un IDE avanzato 

basato su Eclipse destinato agli sviluppatori, che integra standard BPMN, BPEL e BPEL Extensions 

for People (BPEL4People). Le sue funzioni ottimizzate e di facile utilizzo agevolano la creazione 

rapida da parte degli sviluppatori delle applicazioni dei processi aziendali. 

Secure Agent

Secure Agent è un programma leggero che consente una comunicazione sicura oltre il firewall tra 

la tua organizzazione e Informatica Intelligent Cloud Services. Puoi installarlo on-premise o nel 

Cloud. Funge da contenitore per diversi servizi come ad esempio il Channel Service che gestisce 

le comunicazioni da e verso il servizio Cloud, il Data Integration Service che accede ed elabora i dati 

sia on-premise che nel Cloud, e il servizio Process Server per l'esecuzione di processi, l'esposizione 

e l'utilizzo di API, e così via. Ad esempio, se esegui un'applicazione CRM nel Cloud e hai bisogno 

di accedere al database clienti on-premise, Secure Agent garantirà l'accesso sicuro in tempo reale.

Connettività

I clienti possono beneficiare di opzioni di connettività avanzate, scegliendo tra oltre 150 connettori 

o unendosi alle centinaia di clienti che hanno configurato più di 6.000 connettori personalizzati per 

integrare insiemi di dati, applicazioni e servizi ovunque:

• Crea l'integrazione di servizio REST (XML/JSON, JSON-RPC o SOAP) utilizzando un semplice 

modulo. Se il servizio offre un documento di interfaccia WSDL o Swagger, puoi creare il connettore 

del servizio importando il documento di interfaccia.

• Utilizza connettori dei servizi di dati e collegati a JDBC, OData, SAP Table Reader, SAP BAPI, 

Workday e NetSuite (per una vasta gamma di attività CRUD). Utilizza i client OData come ad 

esempio Salesforce Lightning Connect per accedere ai flussi OData nel Web e on-premise.

• Integrazione con i servizi di messaggistica tramite JMS, AMQP (compreso Azure Service Bus) 

e Amazon Web Services SNS/SQS per l'elaborazione delle code e degli argomenti.

• Integra i contenuti utilizzando listener/writer dei contenuti dei file per utilizzare o fornire insiemi 

di dati che risiedono su file system, S3 o FTP/s. 

Interazione Cloud e on-premise

Informatica Cloud Application Integration è costruito per ambienti ibridi e multicloud. Le richieste 

di servizio in entrata (API) a un processo implementato nel Cloud possono provenire da un consumer 

Cloud oppure dall'on-premise su JSON-RPC e SOAP e REST (XML/JSON). Tali richieste avviano 

un nuovo processo oppure rappresentano un callback o un evento che il processo è in attesa 

di ricevere. Il gateway API protegge e applica diverse policy di accesso alle API del fornitore. 

La chiamata ai servizi basati su Cloud (ad esempio, Salesforce o NetSuite) utilizza il meccanismo 

di sicurezza offerto dal servizio in questione. 
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I servizi REST (XML/JSON) o JSON-RPC esposti dai clienti sono protetti mediante HTTPS Basic 

Authentication o gestiti da fornitori OAuth di terze parti. I servizi SOAP esposti dai clienti sono protetti 

mediante Basic Authentication al layer HTTPS. Sono disponibili ulteriori metodi di autenticazione 

attraverso WS-Security sotto forma di token WS-Security. Sono supportati i formati di token nome 

utente, X.509 e SAML.

Funzionalità di integrazione on-premise
•  SOAP, REST/XML, JSON
•  JDBC 
•  AMQP, JMS, AWS SNS e SQS, 
    Azure Message Bus (AMQP)
•  Listener: file, FTP/SFTP, AWS S3
•  Java
•  Shell

Amazon
Redshift

Amazon
RDS

Gateway API

Secure Agent Process Server

Cloud Process Server

Applicazioni

Processi basati su agent

Processi basati su Cloud
API Cloud
SOAP, REST/XML, JSON

Dati

Servizi

Figura 2. Interazioni tra Informatica Intelligent Cloud Services, Cloud di terze parti (ovvero Salesforce) e on-premise 
gestite da Secure Agent

Vantaggi principali
Implementa processi e API senza codice

Crea le tue applicazioni di integrazione e le tue API con l'ambiente di progettazione integrato 

di Informatica. Raggruppa e orchestra dati o servizi in tempo reale da applicazioni Cloud, come 

ad esempio Salesforce o Workday, con fonti dati on-premise come Oracle o SAP, o REST API-based 

(XML o JSON) e servizi SOAP, anche se sono all'esterno dei firewall aziendali. Sviluppa diverse 

classi di API come API di applicazioni, servizi di dati o insiemi di dati API. Non è necessario alcun 

codice. Quando sei pronto a esporre le API ai tuoi partner, ai clienti o all'interno dell'azienda, utilizza 

il gateway API integrato per proteggere e monitorare le API di applicazioni e dati REST, OData e SOAP.

Assembla le applicazioni con un'ampia connettività

Scegli tra oltre 150 connettori o unisciti alle centinaia di clienti che hanno configurato più 

di 6.000 connettori personalizzati per integrare i tuoi insiemi di dati, applicazioni e servizi ovunque: 

nel Cloud oppure on-premise. Crea le tue API di dati utilizzando le sofisticate funzionalità di data 

integration come la sincronizzazione, la replica, la trasformazione e l'ingestion di massa.
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Sviluppa un connettore personalizzato in 30 secondi

Hai un'applicazione personalizzata basata su API per la quale non esistono connettori pronti 

all'uso? Utilizza Informatica Cloud Application Integration per definire connettori dei servizi 

personalizzati. Puoi creare connettori in modo rapido mediante l'importazione di un documento 

WSDL/Swagger oppure crearli manualmente in un modulo Web. Bastano pochi clic per creare 

una connettività che si comporta allo stesso modo dei connettori nativi.

Automatizza i processi di lunga durata in tempo reale

I più importanti processi aziendali che interessano risorse, applicazioni e servizi dati nel Cloud 

e on-premise, come ad esempio approvazione di sconti, order-to-cash o soluzione di problemi 

legati all'assistenza, possono richiedere giorni o settimane per essere completati e comportare 

interazioni complesse tra sistemi e flussi di lavoro manuali. Automatizza l'ingestion di dati, 

la propagazione e i processi aziendali grazie alle sofisticate funzionalità di orchestrazione 

di  Informatica CAI.

Supporta le tue pratiche DevOps

Abilita facilmente le tue pratiche DevOps utilizzando le funzioni di esportazione e importazione 

di progetti/cartelle/asset di CAI, che facilitano l'erogazione continua attraverso l'automazione con 

sistemi di controllo delle versioni esterne, pubblicazioni e pipeline di implementazione.

Integra sistemi di messaggistica Cloud on-premise

Utilizza Informatica CAI per integrare i tuoi sistemi di messaggistica pub/sub e accodamento 

esistenti. CAI interagisce con una vasta gamma di sistemi di messaggistica, tra cui JMS, AMQP 

AWS SNS/SQS e Microsoft Azure Messaging. Quando sei pronto, puoi rimuovere l'ESB e sostituire 

le sue funzioni con il servizio CAI di Informatica, ottenendo un'integrazione molto più ampia 

e funzionalità ibride.

Per saperne di più su Informatica Cloud Application Integration, visita www.informatica.com/cai.

 

Per saperne di più su API Manager, visita: www.informatica.com/api.
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Informazioni su Informatica

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

Quale leader mondiale 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management, possiamo 
supportarti per evolvere in modo 
intelligente in qualsiasi settore, 
categoria o nicchia di mercato. 
Informatica ti offre la possibilità 
di diventare 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, sprigionando "the power 
of data" per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption.
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