
Executive brief 

Vantaggi principali

• Migliora la produttività della forza 
lavoro con l'accesso ai dati self-
service

• Aumenta il fatturato e la profittabilità 
con modelli di intelligenza artificiale 
più precisi

• Aumenta l'agilità con viste 
a 360 gradi dei tuoi dati in tutta 
l'azienda

• Promuovi l'efficienza operativa 
con workflow semplificati

• Proteggi la privacy dei dati 
e garantisci la conformità alle 
normative

1  https://www.weforum.org/agenda/2021/01/here-s-how-to-flip-the-odds-in-favour-of-your-digital-transformation/https://www.weforum.org/agenda/2021/01/here-s-how-to-flip-the-odds-in-favour-of-your-digital-transformation/

Risolvi l'elemento critico mancante nel tuo percorso di modernizzazione 
del Cloud

Aziende di tutto il mondo hanno iniziato a spostarsi verso la modernizzazione digitale negli ultimi dieci 

anni. Spostando le loro infrastrutture nel cloud e modernizzando applicazioni, analytics, database, data 

warehouse e data lake nel cloud, hanno sfruttato la flessibilità, l'agilità, la scalabilità e la riduzione dei costi 

del cloud. Tuttavia, il mondo digitale di oggi richiede qualcosa di molto diverso, la digital transformation, 

per offrire customer experience davvero eccellenti. Come puoi accelerare la trasformazione?

Sfide ingenti possono frapporsi fra te e la digital transformation. La proliferazione, la frammentazione 

e la decentralizzazione dei dati su più cloud e ambienti ibridi è la nuova normalità. Secondo il World 

Economic Forum, oltre l'80% delle organizzazioni di tutti i settori intende accelerare i propri sforzi 

di digital transformation, ma il 70% di questi sforzi ha mancato i propri obiettivi.1

Ora puoi effettuare e accelerare la tua digital transformation occupandoti di un anello mancante 

fondamentale nel tuo percorso di modernizzazione del cloud: i dati. Hai visto vari cloud: infrastruttura, 

database, applicazioni, business intelligence, data warehouse e data lake. Non credi che sia arrivato 

il momento per un cloud focalizzato sull'asset più critico del tuo business: i tuoi dati? Con un cloud 

che si occupa della gestione dei dati, puoi davvero gestire e innovare con i tuoi dati su qualsiasi 

piattaforma, qualsiasi cloud e per qualsiasi utente in ambienti multi-cloud e multi-ibridi.

Successo nella digital tran-
sformation con un Intelligent 
Data Management Cloud

Data Warehouse 
e Lake Cloud

AWS Redshift | Azure SQL Data Warehouse 
Snowflake | Google Big Query | Databricks

Business Intelligence/
Visualization Cloud

Tableau | ThoughtSpot | Power BI

infrastruttura Cloud
Amazon | Azure Google Cloud | 

Oracle | Rackspace

Cloud Database
Mongo DB | Oracle Azure SQL Server | 

Amazon Aurora

Applicazioni Cloud 
Sales Cloud – Salesforce | Oracle | SAP 
Marketing Cloud – Salesforce | Adobe 

Oracle | Services Cloud – ServiceNow HCM 
Cloud – Coupa | Workday Finance & Spend 

Management Cloud – Oracle | Apptio
Intelligent Data 

Management Cloud
Data Catalog | Integrazione di dati | Integrazione delle 
applicazioni | Data Quality | Master Data Management 

Customer 360 | Data Prep | Data Marketplace | 
Data Governance e Privacy

Figura 1: Informatica Intelligent Data Management Cloud è il primo e unico cloud del settore incentrato esclusivamente 
sulla gestione dei dati.
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I vantaggi di un cloud di gestione dei dati indipendente e neutrale Il modo in 

cui gestisci e innovi i tuoi dati fa la differenza tra condurre un business rivoluzionario del settore 

e rimanere l'ultima ruota del carro.2 Coloro che possono connettere i dati giusti ai consumatori 

giusti, con facilità e fiducia, compiranno il passo dalla modernizzazione digitale alla vera digital 

transformation. Per ottenere ciò, le aziende necessitano di una soluzione indipendente, neutrale 

e completa per un mondo multi-cloud e multi-ibrido. Informatica® Intelligent Data Management 

Cloud (IDMC) è progettato per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente le complesse sfide 

dei dati dispersi e frammentati, per innovare veramente con i propri dati su qualsiasi piattaforma, 

qualsiasi ambiente cloud, multi-cloud e multi-ibrido. Questa è la prima e più completa piattaforma 

di gestione dei dati end-to-end, nativa del cloud e basata sull'intelligenza artificiale, che offre oltre 

200 servizi di dati intelligenti ed elabora oltre 17 trilioni di transazioni al mese, per aiutare un'azienda 

a reinventare e ridefinire il modo in cui gestisce e innova sfruttando i dati in suo possesso.

2  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.pdfhttps://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.pdf

Figura 2: Informatica Intelligent Data Management Cloud offre complete funzionalità di gestione dei dati basate 
sull'intelligenza artificiale.

Un Data Management Cloud intelligente, indipendente e neutrale, a differenza di approcci inefficienti 

e costosi come la codifica a mano, prodotti specifici e soluzioni limitate, consente di condividere, 

fornire e democratizzare i dati nelle linee di business e altri comparti di livello enterprise, su una base 

di governance e privacy.

IDCM di Informatica offre funzionalità complete di gestione dei dati basate sull'intelligenza artificiale 

e cloud-native. Il data catalog analizza in modo intelligente i metadati per scoprire e comprendere i dati 

aziendali. L'integrazione dei dati accede e integra i dati su scala utilizzando l'elasticità e il serverless 

computing. L'integrazione di App e API collega le tue applicazioni e automatizza i processi aziendali 

end-to-end. La Data quality offre dati coerenti, affidabili e governati in tutta l'azienda. Le applicazioni 

MDM e 360 innovano con una visione a 360 gradi dei dati aziendali e con insight intelligenti e affidabili. 

Governance & privacy fornisce la data intelligence per governare, proteggere e democratizzare i dati. 

Data Marketplace offre l'unica soluzione cloud-native e basata sull'intelligenza artificiale del settore 

per la condivisione dei dati.
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Informazioni su Informatica

Noi di Informatica (NYSE: 
INFA) crediamo che i dati siano 
l'anima della trasformazione 
aziendale. Ecco perché 
ti aiutiamo a trasformarli da 
semplici informazioni binarie 
a straordinaria innovazione con 
il nostro Informatica Intelligent 
Data Management Cloud.™ 
Alimentato dall'intelligenza 
artificiale, è l'unico cloud 
dedicato alla gestione dei 
dati di qualsiasi tipo, modello, 
complessità o carico di lavoro 
in qualsiasi luogo, il tutto su 
un'unica piattaforma. Che si 
tratti di promuovere analytics 
di prossima generazione, 
offrire customer experience 
perfettamente sincronizzate 
o garantire la governance 
e la privacy, hai la costante 
sicurezza di sapere che i tuoi 
dati sono precisi, i tuoi insight 
sono attuabili e le tue possibilità 
sono illimitate. Informatica. 
Cloud first. Data Always.™

IN08_0822_04134

IDMC di Informatica si basa su CLAIRE®, il nostro motore di intelligenza artificiale e machine learning 

(ML) ottimizzato per intelligenza e automazione, ed è costruito su uno stack di microservizi moderno, 

elastico e serverless che connette i consumatori di dati alle fonti dati di cui hanno bisogno. Ti consente 

di scoprire e comprendere in modo intelligente tutti i dati all'interno e all'esterno dell'azienda, accedere 

e importare tutti i tipi di dati dove e quando vuoi, curare e preparare i dati in modo autonomo per renderli 

pronti all'uso da una vista unica, autorevole e affidabile. Informatica IDMC è la piattaforma unica e più 

completa di cui avrai mai bisogno per la gestione dei dati nativa del Cloud.

Informatica IDMC aiuta le organizzazioni a realizzare le loro iniziative digitali e creare un vantaggio 

competitivo con questi attributi critici:

• Cloud-native su larga scala. Scala in base alle tue esigenze per tutti i carichi di lavoro 

aziendali con elaborazione elastica e senza server.

• Intelligenza artificiale nativa su larga scala. Automatizza migliaia di attività manuali e accelera 

le trasformazioni guidate dai dati applicando intelligenza artificiale e ML a dati e metadati.

• Multi-Cloud, multi-ibrido. Esegui, interagisci e supporta tutte le combinazioni di infrastrutture 

ibride multi-cloud e on-premise.

• Esperienza low-code/no-code. Ottieni il massimo dell'agilità abilitando la più ampia comunità 

possibile di professionisti dei dati all'interno della tua organizzazione.

• Sicurezza e fiducia come regole di progettazione. Garantisci il massimo livello di sicurezza, 

qualità dei dati coerente, data governance end-to-end e privacy dei dati in tutta l'azienda.

Vantaggi dell'approccio di Informatica
Un Data Management Cloud intelligente basato su microservizi e sull'intelligenza artificiale aiuta 

il tuo business ad affidarsi maggiormente ai dati, sviluppare prodotti e servizi più innovativi e offrire 

customer experience eccezionali. Ecco come:

• Aumenta la produttività della forza lavoro consentendo un accesso self-service controllato 

e affidabile a tutti i consumatori di dati.

• Aumenta il fatturato e la profittabilità rendendo operativi i modelli di intelligenza artificiale 

e migliorandone l'accuratezza alimentandoli con dati di alta qualità, autorevoli e affidabili.

• Migliora l'efficienza operativa semplificando e snellendo i processi e i workflow aziendali.

• Riduci il rischio normativo garantendo l'accuratezza e la protezione dei dati sensibili.

• Aumenta l'agilità e la resilienza consentendo viste a 360 gradi delle relazioni tra clienti, prodotti 

e fornitori in tutta l'azienda.

I passaggi successivi
Per saperne di più su Informatica Intelligent Data Management CloudInformatica Intelligent Data Management Cloud.
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