
Informatica Intelligent Cloud 
Services for Salesforce®

Vantaggi principali
• Alimentato dalla Integration 

Platform as a Service (iPaaS) 
leader del mercato

• Connette rapidamente qualsiasi 
Salesforce Cloud ad applicazioni 
Cloud e on-premise esterne, 
con connettori nativi predefiniti

• Fornisce dati affidabili da fonti 
Cloud, on-premise, social e 
Big Data a ogni Salesforce Cloud

La soluzione leader nel settore per l'Enterprise Cloud Data Management 
for Salesforce
Più di 7.000 organizzazioni utilizzano Informatica Intelligent Cloud Services per fornire a qualsiasi 

Salesforce Cloud dati puliti e affidabili da fonti Cloud, on-premise, social e Big Data, consentendo 

a utenti business, amministratori e personale IT di raggiungere più rapidamente il time-to-value 

per le iniziative relative a vendita, assistenza, marketing, analytics e piattaforme.

Gestire la complessità dei dati Salesforce

Le soluzioni di Informatica basate sui ruoli coprono qualsiasi caso d'uso dei dati in Salesforce 

per l'integrazione nel Cloud, data quality nel Cloud, Test Data Management nel Cloud e visibilità 

a 360° dei clienti, con oltre 500 miliardi di transazioni nel Cloud elaborate ogni mese. Il tutto è basato 

sull'Integration Platform as a Service (iPaaS) leader del mercato per aiutarti a coinvolgere 

maggiormente i clienti ed esprimere le potenzialità dei tuoi investimenti in Salesforce.

Utilizzare agevolmente i dati di Salesforce

Informatica Intelligent Cloud Services consente di connetterti facilmente a una serie di fonti dati 

Cloud, on-premise, mobile e social, garantendo la possibilità di condividere in modo efficiente 

le informazioni importanti e affidabili di Salesforce.

Informatica Cloud Data Integration, inoltre, va oltre i vendor di soluzioni di integrazione point-to-point 

tradizionali, poiché offre la suite più completa di integrazione nel Cloud per pattern in batch e in tempo 

reale, data quality, Master Data Management e applicazione di test data management.
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Liberare il potenziale dei dati intelligenti
Informatica Intelligent Cloud Services connette rapidamente qualsiasi Salesforce Cloud ad 

applicazioni Cloud e on-premise esterne, con connettori nativi predefiniti. Informatica Cloud Test 

Data Management, Cloud Data Quality e Customer 360 for Salesforce proteggono, bonificano 

e uniscono i tuoi dati per qualsiasi Salesforce Cloud. E il Cloud Integration Hub offre un approccio 

"publish/subscribe" alternativo che consente di semplificare e ottimizzare la data integration nelle 

organizzazioni con un numero elevato di endpoint, o più org di Salesforce, che devono condividere 

le informazioni.

Sales Cloud

Maggiore slancio per le vendite, più agilità e riduzione dei costi operativi con la sincronizzazione 

del front office di Sales Cloud con il back office, come ad esempio SAP, Oracle EBS or NetSuite.

Service Cloud

Fidelizza la clientela e dai vita a una customer service esemplare unificando i tuoi dati in una vista 

dei clienti a 360°. Integra i dati dei clienti con i sistemi legacy per chiudere il cerchio in tempo reale 

e diventa un'azienda davvero orientata ai clienti e guidata dai dati.

Marketing Cloud

Connetti Marketing Cloud a qualsiasi fonte dati esterna, oltre a bonificare e convalidare 

automaticamente i dati esterni per un targeting dei clienti più preciso e campagne a ROI più elevato.

Analytics Cloud

Dati puliti e rilevanti da tutti i principali sistemi di business riuniti insieme in Analytics Cloud 

per garantire dati affidabili e accurati per gli analytics self-service.

Commerce Cloud

Attiva soluzioni di commerce in tempo reale per collegarti in modo semplice a servizi di business 

come ad esempio sistemi fiscali, inventario di convalida degli indirizzi e spedizioni garantendo 

una soluzione commerciale completa.

Piattaforma Salesforce

Estendi le applicazioni personalizzate create sulla piattaforma Force.com per una semplice 

connessione con fonti dati Cloud o on-premise esterne. Provisioning automatico dei sandbox 

con i giusti dati di test in alcuni minuti, anziché giorni, consentendo agli sviluppatori di dedicare 

più tempo all'innovazione.

Inizia con una versione Trial gratuita all'indirizzo Informatica.com/cloudtrial.

Informatica Intelligent Cloud Services per i clienti Salesforce include:

Informazioni su Informatica

La digital transformation sta 
cambiando il mondo. Quale 
leader nell'enterprise cloud data 
management, possiamo aiutarti 
a guidare il tuo processo di 
trasformazione. Per garantirti 
la lungimiranza che ti consentirà 
di essere più agile, realizzare 
nuove opportunità di crescita 
o persino inventare nuove cose. 
Ti invitiamo a scoprire tutto quello 
che Informatica ha da offrirti, 
sprigionando "the power of data" 
per promuovere la tua prossima 
intelligent disruption. Non solo 
una volta, ma più e più volte.
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