
Scheda tecnica

Informatica Cloud for Salesforce, 1-99 Users
Rendi scalabile il tuo business, ottieni un ROI più elevato dal tuo 
investimento in CRM e elimina i costi IT e le spese per le infrastrutture 
con Informatica Cloud.
È facile chiudere gli occhi sulle questioni legate ai dati se non si hanno problemi in fatto di dati. Ma se sei un'azienda 
di piccole dimensioni e devi scalare il tuo business velocemente potresti rischiare di sottovalutare il volume di dati 
(relativi a clienti o altro) generati dalla tua stessa azienda. Per molte organizzazioni dire Salesforce è sinonimo di 
"dati dei clienti". E molte organizzazioni lo utilizzano per tenere traccia non solo della pipeline di vendita, ma anche 
per promuovere iniziative di marketing, attività, servizi e altro. 

Informatica Cloud for Salesforce può svolgere un ruolo strumentale nella strategia di gestione dei dati. È possibile 
evitare molti degli ostacoli legati alla data integration affrontati in genere dalle organizzazioni se si riesce a prevederli 
e a garantire che, a mano a mano che si cresce, i dati siano:

• Integrati in tutti i sistemi

• Puliti e precisi

• Accessibili ovunque e in tutti i momenti necessari. 

In particolare, se si hanno meno di 100 utenti di Salesforce.com, Informatica Cloud for Salesforce, 1-99 Users, 
è la soluzione ideale per trarre maggiore valore dall'investimento in Salesforce.com affrontando al contempo 
le principali sfide delle piccole imprese. Consente di:

• Investire nella costruzione del business anziché sostenere costi per hardware, IT e Ricerca & Sviluppo  

• Consentire agli utenti business di ottenere conoscenze da dati integrati derivanti da centinaia di comuni 
applicazioni SaaS e on-premise grazie a un'interfaccia semplice basata su wizard

• Lasciare più tempo agli utenti business in modo che possano concentrarsi sul proprio lavoro, anziché 
dover risolvere problemi di data quality o coinvolgere le risorse IT che nelle piccole organizzazioni devono 
svolgere diversi ruoli a seconda dei casi 

• Scalare in funzione della crescita del business, aggiungendo utenti in modo rapido e semplice o modificando 
i requisiti di business senza utilizzare risorse IT dedicate. 

Funzionalità principali
Connettività
Connessione rapida di applicazioni Cloud 
e on-premise con centinaia di connettori 
pre-costruiti nativi di Informatica Cloud 
per Salesforce.

Strumenti point-and-click consentono 
a qualsiasi utente, a prescindere dalle 
competenze tecniche, di integrare 
i principali dati transazionali e storici. 
E di garantire un'unica versione 
affidabile dei dati, proteggendoli dal 
danneggiamento e dalle ridondanze 
causati da altri sistemi di back-office 
o dall'inserimento manuale dei dati.
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Conoscenze rapide

Un'interfaccia utente basata su wizard in sei passaggi consente agli utenti business 
di connettere direttamente più applicazioni SaaS, applicazioni on-premise e database, 
supportando più oggetti per gestire contatti e account. Template pre-costruiti aiutano 
a ridurre al minimo l'errore umano e ottenere il massimo dell'efficienza. 

Supporto di scenari di data integration avanzati

Gli sviluppatori e gli amministratori SaaS della linea di business con scenari di data integration 
più complessi possono adattarsi facilmente a requisiti di business nuovi o modificati con 
Advanced Mapping Designer, che garantisce loro la flessibilità necessaria a creare rapidamente 
workflow di integrazione del business da zero o modificare le integrazioni esistenti. 

Processi di integrazione pianificati 
È possibile automatizzare i processi e la sequenza dei taskflow per molteplici processi 
in modo da semplificare l'integrazione di tutte le fonti dati, comprese le applicazioni SaaS, 
grazie a connettori che supportano centinaia di fonti dati.

Prezzi e pacchetti
Informatica Cloud for Salesforce, 1-99 Users
1.000 $/mese 
Versione Trial gratuita di 30 giorni

• Sincronizzazione dei dati avanzata, personalizzabile e guidata da wizard

• Template di integrazione pre-costruiti per oggetti Cloud Vendite, Assistenza e Marketing

• Scelta tra centinaia di potenti trasformazioni dei dati (vedere le applicazioni supportate)

• Secure Agent, che permette una consegna e gestione sicura delle fonti dei file 
e le destinazioni dagli endpoint dietro il firewall a Informatica Cloud

• Un connettore Salesforce come origine o destinazione dei dati dei clienti

• Due connettori aggiuntivi

• I connettori aggiuntivi e i Secure Agent possono avere licenze separate

Informazioni 
su Informatica
Informatica è un fornitore di software 
indipendente leader nell'offerta 
di soluzioni innovative per la 
gestione dei dati. Aziende di tutto 
il mondo si affidano a Informatica 
per valorizzare il potenziale 
racchiuso nelle informazioni 
ottenendo un evidente vantaggio 
competitivo. Oltre 7.000 aziende 
globali si avvalgono di Informatica 
per sfruttare appieno il proprio 
patrimonio informativo, presente 
nelle infrastrutture on-premise, 
nel Cloud e su Internet, inclusi 
i social network.

https://www.informatica.com/it/products/cloud-integration/connectivity/connectors.html

