
Informatica Intelligent Cloud 
Services for Microsoft Azure 
SQL Data Warehouse

Vantaggi
• Riconosciuta quale leader nel 

Magic Quadrant 2017 di Gartner 
per l'Enterprise Integration 
Platform as a Service

• GUI di data integration intuitiva 
e guidata da wizard

• Connettività precostruita 
a centinaia di applicazioni 
di business, sia on-premise 
sia nel Cloud

• Funzionalità out-of-the-box, senza 
necessità di codice personalizzato

Libera "the power of data"

Mentre i dati si spostano nel Cloud, un numero sempre maggiore di aziende riduce lo spazio occupato 

dai software on-premise, reindirizzando i workload verso Cloud pubblici come Microsoft Azure. 

I vantaggi di questo approccio sono molti, ad esempio la possibilità di trarre vantaggio dalle nuove 

opportunità di business, ridurre i costi e migliorare l'agilità utilizzando il self-service e il provisioning 

immediatamente scalabile.

Microsoft Azure SQL Data Warehouse offre un data warehouse nel Cloud per l'elaborazione 

di petabyte di dati su scala enterprise e con controllo on-demand. Azure SQL Data Warehouse 

si basa sull'elaborazione parallela massiva (MPP) e sulla tecnologia PolyBase. Puoi utilizzare 

Transact-SQL per combinare i risultati delle query tra dati relazionali e dati non relazionali. 

Puoi scalare l'elaborazione e lo storage in modo indipendente con prezzi e performance ottimali.

La connettività di Informatica Intelligent Cloud Services™ ti permette di semplificare le trasformazioni 

dei dati e spostare velocemente i dati da qualsiasi applicazione SaaS, database o fonte dati di tipo 

Big Data ad Azure SQL Data Warehouse. L'utilizzo di Informatica Intelligent Cloud Services per caricare 

i dati in Azure SQL Data Warehouse è il modo migliore per avviare rapidamente progetti di data 

warehousing di qualsiasi dimensione, aumentando il ROI delle implementazioni di Azure per trarre 

il massimo vantaggio dalla potenza di calcolo di Azure SQL Data Warehouse.

Caratteristiche principali

Informatica Integration Cloud, che fa parte di Informatica Intelligent Cloud Services, offre una 

connettività all'avanguardia ottimizzata per una produttività dei dati elevata. Le caratteristiche 

principali includono:

• Funzionalità di data integration in bulk (in lettura e in scrittura)

• Caricamento in multithreading, che utilizza la tecnologia PolyBase di Microsoft per copiare in modo 

semplice i dati da Azure Blob Storage ad Azure SQL Data Warehouse con una produttività elevata

• Supporto dell'ottimizzazione pushdown per Azure

• Supporto di tutti i tipi di dati, da database on-premise ad applicazioni SaaS

• Funzionalità avanzate di recupero dei metadati

• Sicurezza Internet SSL a 128 bit affidabile
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Possibilità di ottenere insight preziosi

Informatica Intelligent Cloud Services ti permette di ottenere conoscenze utilizzabili dai tuoi insiemi 

di dati connettendo Microsoft Azure SQL Data Warehouse a qualsiasi applicazione Cloud oppure 

on-premise. L'integrazione perfetta delle nostre soluzioni con database, applicazioni e data warehouse 

tradizionali, unita all'ampia connettività a fonti dati SaaS e Cloud, ti consente di spostare in tutta 

semplicità le informazioni fondamentali in Azure SQL Data Warehouse per l'accesso e l'uso da parte 

delle applicazioni di analisi.

Data warehousing agile

Un numero crescente di aziende sposta i dati dai database on-premise a servizi di data warehousing 

basato sul Cloud, ad esempio Microsoft Azure SQL Data Warehouse, per disporre di un data 

warehousing più agile. Consideriamo uno scenario tipico come il seguente: dati archiviati in diversi 

data warehouse che devono essere accessibili a numerose business unit durante i picchi di traffico, 

ma che per il resto del tempo non necessitano di potenza di calcolo né devono comportare un 

costo. Microsoft Azure SQL Data Warehouse offre alle aziende un controllo senza precedenti grazie 

a un data warehouse basato sul Cloud con accesso per gli stakeholder in tempo reale. Informatica 

Intelligent Cloud Services ti aiuta a trasformare e spostare in Azure SQL Data Warehouse i dati 

provenienti da una vasta gamma di fonti, quali database relazionali on-premise, applicazioni SaaS, 

data lake basati su Hadoop e altri sistemi on-premise. In questo modo, risparmi e migliori l'efficienza 

operativa. Raggiungi i tuoi obiettivi quando lo desideri.

Massimizzare il valore dei dati provenienti da diverse fonti

L'utilizzo delle applicazioni Cloud è cresciuto di pari passo con l'azienda. È molto probabile che 

nella tua azienda si utilizzino Salesforce, Workday, NetSuite e altre applicazioni SaaS oltre a sistemi 

tradizionali come SQL Server, SAP e Oracle. Uno dei più grandi ostacoli all'adozione efficace del Cloud 

è la connessione, la sincronizzazione e la correlazione di dati, applicazioni e processi fra sistemi 

Cloud e on-premise. Informatica Intelligent Cloud Services garantisce la connettività già integrata 

di centinaia di applicazioni on-premise, Cloud e SaaS ad Azure, permettendoti di ottenere i vantaggi 

offerti dal Cloud pubblico. I nostri connettori out-of-the-box ti consentono di liberare rapidamente 

i dati di tutto l'ambiente Cloud ibrido e di inviarli ad Azure SQL Data Warehouse per ottenere una 

comprensione del business senza pari, garantendo un processo di business end-to-end completo.

Una via di accesso diretto al Cloud pubblico

La nostra soluzione per la gestione dei dati nel Cloud è progettata per garantire elasticità e scalabilità 

e può supportare la tua crescita nel Cloud pubblico, dal proof of concept iniziale fino alla gestione 

di sistemi che producono dati nell'ordine dei petabyte. La nostra perfetta integrazione con database, 

applicazioni e data warehouse on-premise, unita all'ampia connettività a fonti dati SaaS e Cloud, 

garantisce una via di accesso diretta ad Azure SQL Data Warehouse. Sia in caso di "lift and shift" 

dell'intero data center ad Azure sia in caso di integrazione dei workload on-premise esistenti con 

soluzioni Cloud, Informatica è pronta a supportare qualsiasi tua iniziativa.
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Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
servizi migliori, consegne più 
rapide, il tutto a costi minori. 
Le aziende devono trasformarsi 
per rimanere competitive e i dati 
sono la risposta per riuscirci.

Quale leader mondiale 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management, possiamo 
supportarti per evolvere in modo 
intelligente 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 tua 
prossima intelligent disruption.
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