
3 chiavi per una 
modernizzazione 
del Cloud di successo

Stai modernizzando o consolidando analytics e applicazioni 
nel Cloud. Come puoi arrivare al successo più velocemente?

La posta in gioco è alta:

Produttività
Automazione intelligente basata 

sull'intelligenza artificiale per creare, 
rendere operative e mantenere 

facilmente le integrazioni

Scalabilità
Piattaforma Cloud-native unica, 

completa e a prova di futuro, 
basata su microservizi, guidata 
da API e con scalabilità elastica

Iniziative di modernizzazione 
delle applicazioni che falliscono1

Utilizzo di più point product
Unire insieme soluzioni puntuali diverse 
aumenta i costi e la complessità

Approcci manuali come ad esempio 
la scrittura di codice a mano
Gli sforzi manuali sono costosi, difficili da 
rendere operativi e da mantenere, richiedono 
sviluppatori qualificati, mancano di riutilizzabilità 
e non sono a prova di futuro

Adottare un approccio solo tramite API
L'uso delle API per connettere le app funziona 
solo fino a un certo punto: non è una soluzione 
scalabile, di livello enterprise e a lungo termine

Utilizzo di strumenti PaaS limitati
Gli strumenti PaaS o IaaS limitati non 
funzionano per il multi-Cloud e mancano di 
funzionalità complete per fornire dati affidabili

Utenti che ritengono che gli strumenti 
dei dati siano troppo complessi3

Progetti di data science 
che falliscono2

Questi errori comuni portano all'insuccesso:

Quali sono i benefici?

Hai bisogno di 3 chiavi per un approccio di successo:

74% 78%87%

1 2 3

Con l'approccio intelligente e automatizzato di Informatica puoi:

•  Ottimizzare i costi e ridurre il TCO con l'automazione intelligente dell'intero ciclo di vita dei dati
•  Dimostrare un ROI rapido e tempi più brevi di time-to-value
•  Integrare facilmente nuove funzionalità per aumentare l'agilità aziendale
•  Rendere a prova di futuro i tuoi investimenti con un'unica piattaforma
•  Ottenere una scalabilità elastica per qualsiasi domanda multi-Cloud di livello enterprise
•  Offrire un'esperienza self-service a qualsiasi utente

Per saperne di più, visita informatica.com o fai clic sul link qui sotto

Ottieni risultati come questi:

Moltiplica da 
10 a 100 volte
la produttività dei professionisti 
dei dati grazie all'automazione 

delle attività manuali4

Risparmia 
fino al 70%

del tempo di un ingegnere 
dei dati ogni mese5

Realizza una 
media del 324%

del ROI6

Migliora 
di 50 volte

le performance7

1 Advanced Global Research
2 Venture Beat, "Perché l'87% dei progetti di data science non arriva mai in produzione?"
3 Sondaggio sui servizi, Harvard Business Review
4 Confronto interno di Informatica tra una soluzione automatizzata intelligente e una soluzione con scrittura di codice a mano
5 Ibid
6 Nucleus Research ROI Guidebook: iPaaS di Informatica
7 Confronto interno di Informatica tra performance con Informatica Advanced Pushdown Optimization
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Semplicità
Strumenti self-service a codice 

zero e impronta zero per qualsiasi 
utente

MAGGIORI INFORMAZIONI
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