Corporate Fact Sheet
Informazioni su Informatica
Informatica® è la sola azienda leader nell'Enterprise Cloud Data Management
in grado di accelerare la Digital Transformation data-driven. Informatica aiuta
le aziende a promuovere l'innovazione, a diventare più agili e a cogliere nuove
opportunità di crescita, grazie a un approccio intelligente e innovativo basato
sui dati. Negli ultimi 25 anni, Informatica ha aiutato più di 9.500 organizzazioni
a liberare il potenziale dei loro dati.

Premi e riconoscimenti di settore
• È
 stata nominata leader da Gartner in tutti i mercati dove opera ed è stata
posizionata all'estrema destra sull'asse della "completezza di visione"
e nel punto più alto sull'asse della "capacità di execution" nel quadrante
Leader in tutti i seguenti Magic Quadrant:*
• M
 agic Quadrant per i tool di Data Integration (agosto 2019)
• M
 agic Quadrant per l'Enterprise Integration Platform as a Service
(iPaaS) (aprile 2019)
• M
 agic Quadrant per le soluzioni di Master Data Management
(gennaio2020)
• M
 agic Quadrant per i tool di Data Quality (marzo 2019)
• Magic Quadrant per le soluzioni di gestione dei metadati (ottobre 2019)

Punti chiave
• Fondata nel 1993
• S
 ede centrale a Redwood
City, California
• Amit Walia, CEO
• N
 el 2015, Permira e Canada
Pension Plan Investment
Board hanno acquistato
Informatica per circa
5,3 miliardi di dollari
• O
 ltre 9.500 clienti in 82 Paesi
nell'arco di 25 anni
• T
 ra i nostri clienti ci sono 85
delle 100 aziende elencate
nella classifica Fortune 100

• H
 a ricevuto ottimi punteggi in termini di customer loyalty per 13 anni
consecutivi secondo il benchmark Data Integration Customer Satisfaction
Survey condotto da TNS

• F
 atturato annuo superiore
a 1,3 miliardi di dollari

• È
 stata indicata da Computerworld per cinque anni consecutivi tra le
migliori aziende nelle quali lavorare nel settore IT

• Più di 4.800 dipendenti

• H
 a vinto il premio 2018 Global Excellence Award di Info Security Products
Guide
• È citata nell'elenco di aziende che fanno parte del 2018 Big Data 100 di CRN
*Gartner non sostiene alcuna azienda, prodotto o servizio presentato nel Magic Quadrant, e consiglia di non limitare la scelta alle sole aziende
con le valutazioni più alte e di valutare altri requisiti. Il Magic Quadrant intende essere uno strumento per la ricerca di informazioni e non deve
essere percepito come una guida specifica. Gartner non si assume alcuna responsabilità esplicita o implicita relativa a tale ricerca, compresa
qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per un dato scopo.

• O
 ltre 10.000 miliardi
di transazioni Cloud
al mese elaborate in tutti
gli ecosistemi

Innovazione

100
Brevetti

8

196 milioni

$

Centri di Ricerca e
Sviluppo in tutto il mondo

Investimenti annuali
in Ricerca e Sviluppo

Informatica Intelligent Data Platform™ è la soluzione più completa e modulare del
settore, costruita su un'architettura di microservizi per aiutare le aziende a utilizzare
al meglio il potenziale e il valore di tutti i dati di un'azienda con infrastruttura ibrida.
Questa piattaforma basata sull'Intelligenza Artificiale gestisce tutti i dati, che siano
on-premise, multi-Cloud o Big Data, garantendo che siano affidabili, sicuri, efficaci,
accessibili, puntuali, rilevanti e utilizzabili. Grazie a questa soluzione, le aziende
più innovative del mondo possono fornire risultati data-driven basati sulla digital
transformation.

Executive Leadership

Innovazioni
recenti
• Ridefinizione dell'iPaaS
di nuova generazione
• Lancio di soluzioni per data
governance, GDPR e privacy
dei dati
• Lancio di Enterprise Data
Catalog
• Lancio della soluzione
MDM Customer 360

Bruce Chizen, Chairman
Amit Walia, Chief Executive Officer
Tracey Newell, President, Global Field and Marketing Operations
Eric Brown, Executive Vice President e Chief Financial Officer
Ansa Sekharan, Executive Vice President e Chief Customer Officer
Vineet Walia, Executive Vice President e Chief Strategy Officer
Erin Andre, Senior Vice President e Chief Human Resources Officer
Brad Lewis, Senior Vice President e Chief Legal Officer
Graeme Thompson, Senior Vice President e Chief Information Officer

• Presentazione di CLAIRE
• Lancio di Enterprise Data
Preparation
• L
 ancio della famiglia di
prodotti Data Engineering

®

Grazie a funzionalità di machine learning e a tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale, l'engine CLAIRE® sfrutta
le funzionalità di gestione di metadati di Informatica Intelligent Data Platform, la soluzione leader nel settore,
per accelerare e automatizzare i processi chiave di data management e data governance.

Cloud Services
intelligenti

Data Engineering
intelligenti

Data Integration
intelligente

Data Quality
intelligente

Data Privacy
intelligente

MDM
intelligente

Contatti
Per ulteriori informazioni, chiama il numero +39 02 37 05 8000 o visita il sito informatica.com/it. Segui Informatica
su LinkedIn, Twitter e Facebook.
© Copyright 2020 Informatica LLC. Informatica, il logo Informatica, Intelligent Data Platform e CLAIRE sono marchi o marchi
registrati di Informatica LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di aziende e di prodotti possono essere nomi
commerciali o marchi dei rispettivi proprietari.

