
Scheda tecnica

Informatica Cloud per Microsoft Power BI 

I dati alimentano la conoscenza: come popolare i tool 
di business analytics per Power BI con dati di qualità 
provenienti da Salesforce.
Le aziende devono poter far fruttare tutti i nuovi tipi di dati a loro disposizione al fine di ottenere 
informazioni preziose sul proprio business, migliorare l'efficienza operativa e trovare modi 
più smart per entrare in contatto con i clienti. La suite di tool di business analytics per Power BI 
agevola l'analisi e permette di ottenere una comprensione estremamente efficace, partendo 
dai dati di business più importanti. 

Tuttavia, prima di poter sfruttare i vantaggi di Power BI, è necessario inserire in Power BI dati 
affidabili provenienti da applicazioni come ad esempio Salesforce, Netsuite e Workday. 
Informatica Cloud consente di trarre il massimo dai propri dati e di alimentare le visualizzazioni 
interattive di Power BI. Grazie a wizard di facile utilizzo, è possibile integrare, sincronizzare e 
gestire qualsiasi fonte dati, sia essa nel Cloud oppure on-premise, fornendo dati alle dashboard 
self-service di Power BI per l'analisi.

Partire dai dati dei clienti per ottenere preziose informazioni sulle vendite 
in pochi semplici clic
Grazie a Informatica Cloud, sarà possibile iniziare progetti di Power BI integrando auto-
maticamente i dati di Salesforce in nuove dashboard di Power BI. Microsoft offre template che 
agevolano e accelerano la creazione di soluzioni Power BI nelle applicazioni esistenti. Questi 
template rapidi guidano l'utente nel processo di aggregazione dei dati per creare report efficaci. 

Il template per la soluzione Informatica for Power BI Sales Management for Salesforce offre 
una soluzione end-to-end, enterprise-ready, scalabile e sicura che agevola l'integrazione dei 
dati in nuove dashboard di Power BI per ottenere informazioni sulle vendite più dettagliate. 
Non è necessario partire da zero. In pochi semplici clic, sarà possibile ottenere un flusso 
di dati verso Power BI e si creerà una dashboard di visualizzazione di Power BI, il tutto senza 
dover richiedere il supporto dell'IT.

Funzionalità principali
• Semplice inserimento dei dati da Salesforce (compreso l'accesso ad API Bulk) in Azure SQL 

o SQL Server attraverso l'interfaccia utente drag-and-drop basata sui wizard di Informatica

• Spostamento di tutto o di alcuni dati (compresi gli estratti incrementali) grazie a un Data 
Replication Services wizard intuitivo 

• Implementazione e funzionamento automatici dei processi di integrazione su Informatica Cloud

• Rapida personalizzazione o aggiunta ai processi di integrazione esistenti per adattarsi 
ai requisiti di qualsiasi cliente 

Cloud Informatica
• Piattaforma di integrazione 
nel Cloud leader nel settore 
riconosciuta da Gartner

• GUI di data integration 
intuitiva e guidata da wizard

• Connettività precostruita 
a centinaia di applicazioni 
di business, sia on-premise 
sia nel Cloud

• Funzionalità out-of-the-box, 
senza necessità di codice 
personalizzato
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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.

Vantaggi principali
La qualità delle dashboard di Power BI dipende dalla qualità dei dati che si utilizzano. 
Informatica Cloud può estrarre facilmente i dati dai sistemi aziendali per fornire una vista 
più completa del cliente. 

Leader nel settore: Informatica Cloud è il vendor leader di mercato a livello mondiale 
per le soluzioni di Integration Platform as a Service (iPaaS), grazie a una piattaforma 
di integrazione nel Cloud completa che combina l'integrazione delle applicazioni e dei dati.

Integrazione comprovata con Salesforce: oltre 3.500 aziende utilizzano Informatica Cloud 
per sincronizzare automaticamente i dati di Salesforce con le fonti dati back-office, SaaS 
e on-premise.

Convenienza: Informatica Cloud aiuta a ridurre il total cost of ownership offrendo i vantaggi 
economici del Cloud su vasta scala. 

Scalabilità: è possibile supportare volumi di dati grandi e diversificati.

Il massimo della connettività: le dashboard di Power BI possono essere arricchite con 
dati provenienti da tutta l'organizzazione grazie alla connettività precostruita con oltre 
150 applicazioni SaaS e on-premise.

Come trarre il massimo dal proprio investimento in Power BI
Per trarre vantaggio dal proprio investimento in Power BI, i nostri connettori precostruiti 
consentono di liberare i dati da altre fonti Cloud e on-premise. Integrando i dati dei sistemi CRM, 
ERP e altri sistemi di business, si ottiene un elevato livello di comprensione delle attività aziendali.

https://www.informatica.com/about-us/news/news-releases/2016/04/20160405-informatica-named-grand-winner-by-info-security-products-guide.html
https://www.informatica.com/about-us/news/news-releases/2016/04/20160405-informatica-named-grand-winner-by-info-security-products-guide.html
https://www.informatica.com/it/products/cloud-integration/connectivity/salesforce-connector.html
https://www.informatica.com/it/products/cloud-integration/connectivity/connectors.html

