
Vantaggi principali

• Accelera la modernizzazione 
del warehouse e del data lake 
con un'integration Platform 
as a Service alimentata 
dall'intelligenza artificiale 
e dai metadati 

• Implementa correttamente un 
nuovo data warehouse, data lake 
o data lakehouse su AWS con 
una data integration ad elevate 
prestazioni che connette tutti 
i dati e integra in modo ottimale 
elevati volumi di dati per qualsiasi 
workload di analytics 

• Riduci i costi del consolidamento 
e della modernizzazione di data 
warehouse e data lake traendo 
il massimo dalla flessibilità e dalla 
scalabilità di AWS

• Garantisci risultati di business 
migliori affrontando i problemi 
di data quality prima di spostare 
i tuoi dati in Amazon Redshift 
e Amazon S3, quindi migra i tuoi 
dati con fiducia e rapidità

• Abbatti i rischi delle iniziative 
di consolidamento e moder-
nizzazione evitando i problemi 
legati all'utilizzo della scrittura del 
codice a mano e di più soluzioni 
limitate dedicate a un unico 
scopo per affrontare le questioni 
di gestione dei dati

• Integra tutti i tuoi dati con 
centinaia di connettori precostruiti 
per fonti Cloud e on-premise, 
compresi i connettori AWS nativi 
ad elevate prestazioni 

Modernizza gli analytics Cloud in modo rapido ed economico 
con Intelligent, Automated Cloud Lakehouse Data Management 
di Informatica

Per le aziende moderne oggi è più che mai vitale riuscire a sfruttare il potenziale racchiuso nei propri 

dati per ottenere di più dai propri investimenti IT. Per farlo, spostano i workload di analytics nel Cloud 

e modernizzano le applicazioni, con l'obiettivo di ottenere efficienza e produttività maggiori e costi più 

ridotti. Poiché oltre il 50% dei dati proviene spesso da fonti esterne all'azienda, molte organizzazioni 

faticano ad avere il controllo del formato e della qualità dei dati. Inoltre, i sistemi on-premise legacy 

sono spesso caratterizzati da processi non efficienti e mancano dell'agilità necessaria a garantire 

rapidamente le urgenti conoscenze derivate dai dati richieste per mantenere la competitività.

Per superare questi ostacoli, le organizzazioni investono nei cloud data warehouse, nei data lake 

e nei data lakehouse. Ma senza la capacità di trovare, bonificare, integrare, gestire, governare 

e proteggere in modo automatico i dati in tutto l'ambiente, queste iniziative rischiano di fallire. 

Le soluzioni una tantum come ad esempio la scrittura del codice a mano aumentano i processi 

manuali, consumano le risorse necessarie al dipartimento business e possono minare l'affidabilità. 

Per garantire rapidamente al business dati utilizzabili e di elevata qualità, hai bisogno di una 

soluzione per la gestione dei dati del cloud lakehouse che ti permetta di avere una vista completa 

di dove risiedono tutti i tuoi dati fondamentali in tutti i silos, le applicazioni e le aree geografiche.

Informatica® su Amazon Web Services (AWS) permette alle organizzazioni di fare evolvere il proprio 

business con conoscenze guidate dai dati, scalare facilmente l'ambiente e liberare le risorse IT per 

garantire rapidamente la differenziazione del business. Grazie alle funzionalità di intelligent Cloud 

data management guidato dai metadati di Informatica, puoi realizzare la promessa dei cloud data 

warehouse, data lake e data lakehouse su AWS automatizzando la delivery di dati affidabili e accurati 

che favorisce un'innovazione più rapida. Sia che tu intenda adottare un approccio Cloud-first e creare 

un nuovo cloud data warehouse, data lake o data lakehouse, sia che tu voglia migrare i tuoi sistemi 

on-premise ad Amazon Redshift o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Informatica aumenta 

l'agilità, riduce i rischi dei progetti e offre la data quality, la data governance e la trasparenza necessarie 

alle tue esigenze di business specifiche.

Trasformazione guidata 
dai dati su AWS: un progetto 
per il successo
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1 TDWI Best Practices Report: Gestione dei dati nel Cloud

Migra ad AWS e modernizza il tuo Enterprise Data Warehouse con fiducia
Con gli strumenti giusti, la migrazione e la modernizzazione del tuo enterprise data warehouse 

(EDW) legacy da on-premise a Cloud possono aiutare la tua organizzazione a diventare davvero 

data-driven. L'Enterprise Data Catalog (EDC) alimentato dall'intelligenza artificiale di Informatica 

ti permette di scoprire, inventariare e organizzare rapidamente le risorse dati e offre una vista 

unificata dei metadati di livello enterprise per aggiungere contesto ai tuoi dati. 

Per aiutarti a spostare le risorse dati in un nuovo cloud data warehouse su Amazon Redshift, l'utility 

complementare di Informatica, Intelligent Data Migration Assessment (IDMA), utilizza al meglio l'EDC 

per valutare il processo di migrazione degli EDW on-premise Teradata, Oracle o Netezza ad Amazon 

Redshift, un cloud data warehouse. IDMA fornisce una panoramica esecutiva e un report dettagliato 

delle caratteristiche fisiche e di business del tuo EDW on-premise, incluso l'impatto dei dati sensibili 

come ad esempio le informazioni di identificazione personale, nonché una stima dei potenziali 

risparmi.

Una volta identificati i dati che vuoi spostare e i relativi collegamenti e dipendenze, puoi semplificare 

l'integrazione e spostare in modo rapido grandi volumi di dati ad AWS, utilizzando l'integration Platform 

as a Service (iPaaS) Cloud-native di Informatica per i pattern ETL/ELT e gli oltre 150 connettori 

precostruiti senza codice, come ad esempio Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 

e Amazon Redshift. Puoi quindi avvalerti di Informatica Intelligent Cloud ServicesSM (IICS) per 

integrare, gestire e garantire la qualità dei dati che vuoi spostare ad AWS. 

Questo progetto ti permette di sperimentare in modo rapido e migrare o estendere il tuo EDW 

on-premise ad Amazon Redshift. Ti consente inoltre di proteggere il tuo investimento ottenendo 

al contempo i vantaggi di un data warehouse moderno su scala petabyte che supporta le richieste 

di business per gli analytics self-service agili.

Cloud Data Lakehouse su AWS: Semplice. Di livello enterprise. Potente.
Secondo un recente sondaggiorecente sondaggio della società di analisi TDWI, la maggior parte (64%) delle 

organizzazioni intervistate afferma che i problemi di qualità e gestione dei dati sono le principali 

barriere al successo dei Cloud data warehouse e data lake.1 Nello stesso sondaggio, una netta 

maggioranza (86%) ha risposto che un approccio sistematico alla gestione dei dati nel Cloud 

è importante per il successo della propria strategia dei dati. 

Con Informatica e AWS, puoi implementare un data lake sicuro, flessibile ed economicamente 

vantaggioso. Amazon Redshift amplia le tue query al data lake Amazon S3Amazon S3 senza spostare 

o trasformare i dati. Questo ti dà la flessibilità di memorizzare in Amazon Redshift i dati altamente 

strutturati e ai quali si accede frequentemente, mantenendo anche exabyte di dati strutturati 

e non strutturati in Amazon S3 e di eseguire query in modo semplice in entrambi i servizi per 

garantire conoscenze esclusive che non saresti in grado di ottenere eseguendo query su set 

di dati indipendenti. Nell'insieme, questo crea un data lakehouse, che ti permette di creare 

soluzioni di analytics su tutti i tuoi dati.

"Prevediamo un 
futuro in cui la 
nostra flotta auto 
sarà completamente 
connessa, integrata 
e on-demand. Con 
Informatica e AWS 
stiamo aprendo nuovi 
orizzonti all'utilizzo 
dei dati, per favorire 
il successo dell'azienda 
e per rispondere 
rapidamente 
all'evoluzione della 
domanda". 

— Christopher Cerruto, VP of 
Global Enterprise Architecture 
and Analytics, Avis Budget 
Group
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https://tdwi.org/research/2019/05/ta-all-best-practices-report-cloud-data-management.aspx
https://aws.amazon.com/s3/


 
Figura 1: Architettura del Cloud Data Lake: supporto di ecosistemi AWS

È importante dotare tutti gli utenti, dai data analyst ai data engineer, di funzionalità di analytics 

self-service per accedere e utilizzare rapidamente i dati del data lake garantendo al tempo stesso 

la data governance. Con l'intelligent automated cloud data lakehouse management di Informatica, 

puoi identificare, preparare, integrare e governare in modo rapido e semplice le tue pipeline di 

Big Data per creare un Cloud di livello enterprise data lake. Inserisci dati provenienti da svariate 

fonti, tra cui file, database, acquisizione dei dati sulle modifiche e dati di streaming in tempo reale. 

Accelera i progetti di analytics e intelligenza artificiale/machine learning e ottieni maggior valore 

da tutti i tuoi dati strutturati, non strutturati e semistrutturati integrando nuove fonti dati con i tuoi 

investimenti IT esistenti.

Il tuo progetto per il successo di Cloud Data Warehouse, Data Lake 
o Data Lakehouse su AWS
Con il nostro Enterprise Data Catalog e Informatica Intelligent Cloud Services, ti offriamo il progetto 

che ti serve per creare un data warehouse, data lake o data lakehouse di successo su AWS. 

Combinando le funzionalità di gestione dei dati del Cloud lakehouse di Informatica con Amazon 

Redshift, puoi migliorare l'agilità, accelerare l'innovazione e far progredire il tuo business. Una base 

di gestione dei metadati di livello enterprise unificata consente sequenze di lavoro end-to-end per 

la catalogazione dei dati, la data integration, la data quality e la data governance su AWS. 

Data Cataloging e gestione dei metadati: La gestione dei metadati alimentata dall'intelligenza 

artificiale ti offre visibilità sull'intero panorama dei dati con il lineage dei dati end-to-end, permettendoti 

di trovare, inventariare e organizzare le risorse dati. Informatica Enterprise Data CatalogInformatica Enterprise Data Catalog ti consente di 

scansionare e raccogliere i metadati di tutti i tuoi sistemi di livello enterprise, sottoponendo a curation 

e arricchendo i metadati con il contesto di business, nonché deducendo le relazioni e il lineage. 

Puoi avvalerti della preparazione dei dati self-service e collaborativa per arricchire, bonificare 

e governare rapidamente le pipeline di dati ottenendo conoscenze in modo più veloce.
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https://www.informatica.com/it/products/data-catalog.html
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Data integration: Informatica Intelligent Cloud ServicesInformatica Intelligent Cloud Services è un'iPaas di livello enterprise, Cloud-

native, automatizzata e alimentata dall'intelligenza artificiale. Offre data integration, funzionalità 

di ottimizzazione fondamentali come push-down optimization e connettività precostruita out-of-the-

box a oltre 150 servizi on-premise e servizi AWS fondamentali come ad esempio Amazon Redshift, 

Amazon Redshift Spectrum, Amazon Aurora, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon EMR, 

Amazon SageMaker e Amazon QuickSight. Grazie a queste funzionalità, puoi creare pipeline di dati in 

modo rapido ed efficiente e migrare workload di dati on-premise ai data warehouse Amazon Redshift 

o ai data lake Amazon S3. 

Data Quality e Data Governance: La data quality e la data governance intelligenti e automatizzate 

garantiscono che i tuoi dati siano puliti, standardizzati, affidabili e sicuri. Informatica Cloud Informatica Cloud 

Data QualityData Quality su AWS può aiutarti a profilare rapidamente i tuoi dati e a identificare, correggere 

e monitorare i problemi di data quality, senza scrivere codice, prima di spostare i dati nel tuo data 

warehouse Amazon Redshift o data lake Amazon S3. Questo garantisce che tutte le tue iniziative 

di analytics utilizzino dati affidabili. 

I passaggi successivi
I prodotti Informatica possono essere acquistati e lanciati in modo semplice da AWS Marketplace. 

In questo modo, non sarà più necessario effettuare investimenti costosi a livello di tempo e denaro 

in infrastrutture e potrai implementare rapidamente soluzioni di intelligent data management su AWS, 

sprigionando il potenziale offerto da dati affidabili e utilizzabili in modo economicamente vantaggioso.

Per saperne di più su come Informatica accelera la modernizzazione dei dati su AWS, visita la pagina 

www.informatica.com/www.informatica.com/awsaws o contattacicontattaci. 

Avis Budget Group ha ottimizzato il business globale di noleggio auto utilizzando dati in tempo 

reale con Informatica e AWS. Scopri comeScopri come. 
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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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