
Executive brief

Accelerazione della modernizzazione 
grazie a un data integration hub ibrido

Come affrontare le sfide legate alla modernizzazione degli 
analytics e delle applicazioni adottando allo stesso tempo  
il Cloud e i Big Data 
Molte organizzazioni stanno facendo del loro meglio per adottare in modo rapido nuovi analytics, applicazioni, 
il Cloud e i Big Data, fornendo allo stesso tempo ai team aziendali i dati necessari. Con l'aumentare del ritmo 
della tecnologia e dell'intensità della concorrenza, le organizzazioni fanno fronte a una serie di sfide nel rendere 
operativo il business attraverso i dati. Molte organizzazioni hanno accumulato nella propria infrastruttura dati grandi 
quantità di interfacce point-to-point, che sono difficili da gestire e modificare in modo rapido. Di conseguenza, è 

difficile modernizzare i sistemi analitici e operativi per 
incorporare e concretizzare i vantaggi offerti dai nuovi 
analytics, dalle applicazioni on-premise, dal Cloud e 
dai Big Data.

È in corso un forte cambiamento all'interno 
dell'infrastruttura IT della maggior parte delle 
organizzazioni con la modernizzazione delle 
applicazioni e degli analytics. Tuttavia, senza un 
approccio gestito e organizzato centralmente,  
il cambiamento risulta ostacolato o impossibile da 
attuare a causa delle interdipendenze esistenti nelle 
pipeline di dati all'interno delle organizzazioni. 
In realtà, probabilmente rimangono all'oscuro 
dei collegamenti e delle implicazioni fino a quando 
qualcosa smette di funzionare. Pertanto, l'introduzione, 
il consolidamento e la dismissione delle applicazioni 
e l'inserimento di dati di alta qualità in tutti i sistemi di 
analytics possono comportare progetti estremamente 
costosi a livello di tempo e risorse con un alto 
rischio per la pianificazione. 

Il Cloud e i Big Data rappresentano enormi opportunità per le organizzazioni che sono in grado di coglierle. 
La maggior parte delle organizzazioni ha adottato almeno alcune applicazioni SaaS (Software-as-a-Service), 
come ad esempio Salesforce.com o Workday, ma sono poche quelle che le hanno integrate completamente 
con i data fabric alla base della propria organizzazione. Le aziende sono alla ricerca di una soluzione per 
collegare le proprie soluzioni e un data hub rappresenta la soluzione moderna di cui hanno bisogno.

Come velocizzare il Time-to-Production per i programmi  
di modernizzazione, gettando allo stesso tempo le basi per 
l'agilità futura
Consapevole delle sfide che le organizzazioni affrontano nel rendere operativi i propri dati in modo efficace, 
Informatica ha sviluppato un approccio di nuova generazione alla data integration. 
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Data Integration Hub consente di affrontare questa sfida organizzativa a livello globale grazie  
a un moderno sistema di orchestrazione per gestire in modo centralizzato la connettività,  
le performance e l'affidabilità solide di PowerCenter, Data Transformation, Informatica Cloud, 
Big Data Management, Data Quality e Data Masking come unico sistema.

Data Integration Hub consente di estendere e adattare il concetto di publish-and-subscribe, 
ben noto nello spazio della messaggistica, alla data integration. Anziché elaborare pacchetti 
di kilobyte di dimensioni ridotte, Data Integration Hub consente di predisporre ed eseguire  
la consegna just-in-time di insiemi di dati di enormi dimensioni a tutti i sistemi di consumo,  
on-premise o nel Cloud, senza scendere a compromessi.

Grazie a Informatica Data Integration Hub, le organizzazioni possono raggiungere nuovi livelli 
di produttività ed efficienza, integrando allo stesso tempo senza interruzioni e in modo coerente 
il Cloud e i Big Data nella propria infrastruttura di dati per ottenere il massimo impatto a livello di 
business. 

Le novità di Data Integration Hub 
• Un data hub publish-and-subscribe agile ed efficiente esteso al Cloud e ai Big Data per 

gestire i workflow di dati ovunque

• Connettività integrata ed elaborazione del Cloud per collegare oltre 100 sistemi SaaS  
e di analytics Cloud attraverso Informatica Cloud

• Integrazione senza interruzioni di Informatica Big Data Management per prestazioni elevate 
ed elaborazione e storage efficienti dei dati su Hadoop

• Visibilità interna e gestione dei workflow di data integration tra Cloud, Big Data e sistemi 
tradizionali

Vantaggi principali
• Accelerazione del Time-to-Production per progetti di modernizzazione di analytics  

e applicazioni

• Accesso autonomo a livello aziendale a dati affidabili a gestione centralizzata

• Aumento dell'agilità e dell'efficienza grazie a all'esclusiva data integration basata su hub 

• Promozione dell'adozione aziendale e dell'utilizzo di strumenti self-service, grazie a wizard  
e interfacce utente basate su Web facili da utilizzare per il publish-and-subscribe dei dati 

• Flessibilità nell'adozione di un engine di elaborazione di dati più appropriato in base 
allo specifico workflow: PowerCenter, Informatica Cloud o Big Data Management

• Consegna automatica di dati just-in-time, in batch o quasi in tempo reale, a tutti i sistemi 
di consumo nel formato opportuno 

• Informatica Data Quality e Data Masking per le pubblicazioni disponibile in-line

• Visibilità senza pari, monitoraggio e notifica di avvisi all'interno dei workflow per una 
migliore gestibilità e governance 

Grazie a Informatica Data Integration Hub, le organizzazioni possono avviare in tutta tranquillità 
i progetti di modernizzazione degli analytics e delle applicazioni. È possibile integrare nuove 
applicazioni e analytics on-premise, nel Cloud e su Hadoop, grazie a un approccio sistematico  
e gestito per accelerare il vantaggio competitivo utilizzando al meglio tutti i dati disponibili.
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