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Accelera il time-to-value e aumenta il ROI di data warehouse, data lake 
e modernizzazione delle applicazioni

Per i moderni Chief Digital Officer di oggi, l'azienda digitale non è più un'aspirazione, ma una 

necessità. I recenti sconvolgimenti nel panorama aziendale e tecnologico hanno dimostrato che 

molte imprese andranno in subbuglio prima del previsto. La tabella di marcia sta accelerando. 

Il momento di modernizzare è arrivato.

Per ottenere agilità, flessibilità, risparmi sui costi e scalabilità, le organizzazioni stanno modernizzando 

o consolidando data warehouse e data lake on-premise (come ad esempio Teradata e Netezza) 

e applicazioni legacy (come Seibel CRM e PeopleSoft HRMS) nel Cloud. E stanno investendo per 

il proprio successo in nuove tecnologie come Salesforce, Workday, Adobe, Snowflake, Amazon 

Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. Come puoi avere successo in modo più rapido 

ed economico?

Le sfide sono tutte intorno a te. L'aumento di costi e complessità pone delle vere insidie a causa dei 

volumi di dati in continua crescita, carenza di integrazione tra le applicazioni, mancata applicazione 

di qualità e data governance, mancanza di operatività, manutenzione manuale della pipeline di dati, 

necessità di stare al passo con le tecnologie in rapida evoluzione e carenza di risorse. 

In effetti, il 74% delle iniziative di modernizzazione delle applicazioni1 e l'87% delle iniziative di data 

science2 falliscono. Secondo Boston Consulting Group, il 70% delle organizzazioni che cercano 

la digital transformation non raggiungerà i propri obiettivi3. 

Per affrontare queste sfide, le organizzazioni necessitano di un approccio intelligente e automatizzato 

alla modernizzazione del Cloud che acceleri il time-to-value e aumenti il ROI.

Modernizza analytics  
e applicazioni nel Cloud per 
accelerare la digital transformation

Vantaggi principali

• Accelera il time-to-value, 
ottimizza i costi e riduci il TCO 

• Dimostra un rapido ROI

• Promuovi l'agilità aziendale

• Rendi i tuoi investimenti a prova 
di futuro

• Ottieni scalabilità e agilità nel 
Cloud per soddisfare qualsiasi 
esigenza di business

• Inizia subito e aumenta la 
produttività con strumenti 
self-service per qualsiasi tuo 
professionista dei dati
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Errori comuni da evitare
La modernizzazione può essere complessa. Ma molte delle difficoltà incontrate dalle 

organizzazioni si riducono a errori comuni ed evitabili. 

L'utilizzo di soluzioni puntuali diverse aumenta i costi e la complessità Senza una piattaforma 

completa ed end-to-end, le organizzazioni devono unire strumenti disgiunti. Sei destinato a una 

costante integrazione fai-da-te, a ridisegnare roadmap, progettazioni e governance e a subire 

incoerenza nella qualità dei dati. 

Gli approcci manuali come ad esempio la scrittura di codice a mano e le API sono costosi da 

sviluppare e mantenere, richiedono sviluppatori esperti e non sono riutilizzabili. Con un approccio 

manuale, le scarse risorse IT devono concentrarsi sulla manutenzione e sulle attività, invece che 

su iniziative IT strategiche che forniscano valore al business. Inoltre, incombe sempre il rischio 

di modifiche alla tecnologia o alla piattaforma in uso che richiederebbero riscrittura di codice, 

nuovi test e ridistribuzioni, ostacolando la tua agilità. 

Molte organizzazioni che investono in nuove applicazioni o cercano di estendere la durata delle 

loro applicazioni legacy on-premise adottano un approccio esclusivamente API. Ma dimenticano 

che queste applicazioni devono dialogare tra loro. Man mano che più applicazioni entrano nel tuo 

ambiente, le devi ridimensionare, connettere e integrare in modo che non vivano in silos. Le API 

aiutano, ma sono semplicemente un cerotto che non ti permetterà di scalare a lungo termine. 

Strumenti limitati di vendor Platform-as-a-Service (PaaS) o Infrastructure-as-a-Service (IaaS) possono 

offrire integrazione e importazione di livello base. Ma questi in genere si affidano a scrittura di codice 

a mano e forniscono funzionalità che si estendono solo fino alle proprie piattaforme: una limitazione 

non di poco conto in un mondo sempre più multi-Cloud. Inoltre, mancano di funzionalità integrate 

come qualità dei dati e data governance, che si traducono in dati affidabili in vista di migliori decisioni 

di business.

Funzionalità fondamentali di una strategia di modernizzazione del Cloud 
di successo
Per offrire il massimo valore da Cloud data warehouse e data lake e dagli investimenti nelle applicazioni, 

guarda con occhi nuovi la tua strategia di modernizzazione del Cloud. La modernizzazione del Cloud 

è un viaggio. Ma qualunque sia il tuo punto di partenza, sono solo alcune funzionalità fondamentali 

a determinare il successo del tuo approccio. 

Per affrontare le sfide della modernizzazione hai bisogno di un partner per data integration, applicazioni, 

API e gestione dei dati unificata, completa, su scala aziendale e nativa del Cloud che ti aiuti a:

• Sviluppare e rendere rapidamente operative pipeline di dati end-to-end per intelligenza artificiale 

e analytics

• Connettere migliaia di app legacy e SaaS (ad esempio Salesforce, Workday e simili) più velocemente 

con strumenti semplici e intelligenti

• Integrare rapidamente nuove funzionalità fondamentali con prezzi flessibili ed elastici basati sul 

consumo 
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• Lavorare con le piattaforme e le tecnologie multi-Cloud scelte da te (ad esempio AWS, Azure, 

Google, Snowflake, Databricks e Adobe)

• Scalare più velocemente con i sistemi di autoapprendimento e ottimizzazione automatica

• Affrontare nuovi casi d'uso con una piattaforma nativa per il Cloud end-to-end che renda i tuoi 

investimenti a prova di futuro 

• Offrire di più con meno risorse e budget e migliorare la produttività dei professionisti dei dati con 

intelligenza e automazione

3 regole per una modernizzazione del Cloud di successo
La soluzione Informatica® Cloud Modernization sblocca tre criteri fondamentali per il successo 

aziendale: semplicità, produttività e scalabilità.

Semplicità 

• Strumenti ed esperienze senza scrittura di codice, progettati appositamente per tutti gli utenti, 

dagli ingegneri dei dati ai citizen integrator, dai data scientist agli sviluppatori

• Una sola piattaforma unificata per data integration, qualità dei dati, integrazione di applicazioni 

e API, e integrazione dei processi 

• Prezzi semplici, moderni e flessibili basati sul consumo che facilitano l'adattamento rapido alle 

mutevoli esigenze di gestione dei dati

• Un ambiente scalabile completamente gestito senza cluster o software da curare, con minori 

costi di infrastruttura 

Produttività

• Maggiore produttività per TUTTI gli utenti e i professionisti dei dati con intelligenza e automazione, 

riducendo i costi di sviluppo

• Automazione intelligente basata sull'intelligenza artificiale e consigli per lo sviluppo, l'operatività, 

la scalabilità e l'ottimizzazione rapida

• Regole automatiche di qualità dei dati basate sulla discovery del dominio e sul contesto di business 

per fornire dati affidabili per l'azienda

• Creazioni self-service basate su procedure guidate, progettazioni Cloud-native, marketplace 

incentrati sulla discovery e portali di interoperabilità aziendale, con debug e testing integrati

• Più di 10.000 connettori ad elevate prestazioni in grado di riconoscere i metadati per Cloud, 

on-premise e SaaS

Scalabilità

• Piattaforma di autoapprendimento e ottimizzazione automatica che sfrutta i dati di telemetria 

per fornire le migliori performance

• Strumenti specifici, API di business e dati, importazione di massa multi-latenza, ottimizzazione 

pushdown avanzata ed elaborazione elastica serverless basata su Spark per un'elaborazione più 

rapida e costi inferiori per elaborazione, ingresso e uscita dei dati 

• Piattaforma unica e completa nativa del Cloud, POD globali e certificazioni Trust 

• Scalabilità elastica per soddisfare qualsiasi domanda multi-Cloud aziendale (ad esempio AWS, 

Azure, Google, Snowflake e simili)
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Vantaggi dell'approccio di Informatica
Una piattaforma dati intelligente nativa del Cloud, basata su microservizi, API e intelligenza artificiale 

ti aiuta ad accelerare il time-to-value e ad aumentare il ROI. Ti consentirà di ottenere la semplicità, 

la produttività e la scalabilità di cui hai bisogno per avere successo. E come risultato finale sarai 

in grado di:

• Accelerare il time-to-value, ottimizzare i costi e ridurre il TCO. Sfrutta una soluzione Cloud-

native intelligente e integrata completa per la modernizzazione del Cloud. Evita sforamenti 

di budget con il ridimensionamento automatico e i cluster di ottimizzazione automatica per 

soddisfare i carichi di lavoro dinamici. 

• Dimostrare un rapido ROI. Garantisci il completamento corretto del tuo progetto di migrazione 

e modernizzazione di data warehouse, data lake e applicazioni nel Cloud, nei tempi pianificati 

e con un'integrazione ad elevate prestazioni che si connetta a tutti i dati e le applicazioni.

• Promuovere l'agilità aziendale. Fornisci all'intera organizzazione l'accesso democratizzato 

a dati affidabili per alimentare iniziative aziendali strategiche e garantire risparmi. Prendi decisioni 

aziendali migliori più rapidamente per migliorare i risultati aziendali. 

• Rendere i tuoi investimenti a prova di futuro. Adotta rapidamente funzionalità critiche integrate 

man mano che i requisiti e le tecnologie aziendali si evolvono, ivi comprese le piattaforme Cloud 

(ad esempio Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Snowflake, 

Databricks Delta Lake, e via dicendo). 

• Ottenere scalabilità e agilità del Cloud per soddisfare qualsiasi esigenza di livello enterprise. 

Scala in ambienti multi-Cloud e soddisfa tutti i casi d'uso aziendali per tutti gli analytics e le applicazioni 

con una rapida implementazione dei lavori, installazione e configurazione minime, aggiornamenti 

automatici, onboarding rapido dei dati e una soluzione integrata per alta disponibilità e sicurezza 

avanzata. 

• Iniziare da subito e aumentare la produttività con strumenti self-service per qualsiasi utilizzatore 

dei dati. Diventa subito operativo senza necessità di alcuna formazione avanzata sfruttando 

la connettività out-of-the-box a centinaia di fonti di dati. E sfrutta lo sviluppo grafico, senza scrittura 

di codice, e le trasformazioni complesse integrate con intelligenza e automazione. 

I passaggi successivi
Ulteriori informazioni sulle soluzioni Informatica per la modernizzazione del Cloudmodernizzazione del Cloud.
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Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
migliori servizi, consegne 
più rapide, il tutto a 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 supportarti 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 e a liberare 
"the power of data" per 
promuovere la prossima 
intelligent disruption.
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