
Cloud Data Management 
per gli analytics self-service

Scatena la potenza di dati affidabili, puntuali e rilevanti per gli analytics 
self-service

Oggi i dati sono una questione che riguarda tutti. Gli analytics self-service aiutano a prendere decisioni 

basate sui dati, ma mentre i dati a livello enterprise aumentano di volume e tipo tra gli ambienti ibridi 

e multicloud, diventa difficile per i business analyst trovare dei dati affidabili. E le iniziative di analytics 

self-service di successo dipendono da collaborazioni efficaci tra team di IT e business. Ottieni il massimo 

valore dalle conoscenze data-driven basando gli analytics self-service su dati puntuali e rilevanti. 

Informatica® mette a disposizione degli utenti business dati affidabili e guidati dall'intelligenza 

artificiale per gli analytics, tra ambienti multicloud e ibridi.

Catalogazione dei dati per la discovery e la governance

Per ottenere analytics self-service produttivi e affidabili, gli utenti business devono avere visibilità 

sulle risorse dati rilevanti e affidabili per la creazione e il consumo di report. L'Enterprise Data Catalog 

(EDC) di Informatica guidato dall'intelligenza artificiale permette ai business analyst di scoprire 

e comprendere risorse dati di livello enterprise, il tutto nell'ambito del loro ambiente di analytics 

self-service abituale. Con l'EDC, gli utenti acquisiscono confidenza e comprensione dei report 

e delle dashboard, grazie alla visualizzazione contemporanea di dati e metadati.

Figura 1. Esempio di esecuzione di un plug-in EDC in un ambiente Tableau.

Vantaggi principali
• Garantisci dati affidabili, puntuali 

e rilevanti per analytics self-
service

• Consenti agli utenti business 
di trovare e comprendere facilmente 
i dati di livello enterprise per gli 
analytics

• Esegui in modo automatico 
e rapido l'integrazione dei dati 
per gli analytics da ambienti 
multicloud e ibridi

• Rendi possibili analytics ad hoc, agili 
e sperimentali a partire da un data 
lake affidabile

• Consenti agli utenti di ricevere dati 
rilevanti on demand con una base 
di dati publish-and-subscribe
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Analytics Cloud agili
Gli utenti dei dati desiderano eseguire in modo rapido il blending e la trasformazione dei dati a scopo 
di analisi. Informatica Intelligent Cloud ServicesSM offre procedure guidate per i dati, processi di mapping 
predefinito e modelli per consentire agli utenti business di essere operativi con dati affidabili per 
gli analytics self-service. I citizen integrator e gli utenti tecnici possono rapidamente integrare 
dati nei loro ambienti di analytics, come ad esempio Tableau e Microsoft Power BI, da centinaia 
di fonti di dati Cloud o tradizionali: Salesforce, Amazon Redshift, Microsoft Azure, Google Cloud, 
Workday, NetSuite, SAP, Oracle, Adobe, e Marketo.

Gestione dell'Intelligent Data Lake per gli analytics di nuova generazione
Gli analisti di oggi devono prendere in considerazione dati provenienti da un numero crescente 
di fonti di dati non strutturati come ad esempio social media, siti Web, file di log e dispositivi IoT, oltre 
ai dati provenienti dalle fonti tradizionali e dalle soluzioni SaaS. La soluzione di Intelligent Data Lake® 
Management di Informatica consente a questi utenti business di scoprire, comprendere, eseguire 
la profilazione, pulire e preparare dati affidabili e rilevanti con successo per gli analytics self-service.

Dati affidabili per gli analytics self-service
Il successo della tua iniziativa di analytics dipende dai dati analizzati. Ogni visualizzazione e dashboard 
efficace dipende da una base di dati rilevanti per garantire conoscenze di business affidabili. I dati 
di scarsa qualità, duplicati e incompleti semplicemente non funzionano. Con le soluzioni di data 
quality e data governance di Informatica, puoi aumentare il valore di business assicurando che il tuo 
ambiente di analytics self-service sia alimentato da dati rilevanti, puliti e affidabili.

Gli hub di integrazione alimentano il self-service con "dati on-demand"
Gli utenti business hanno bisogno di un accesso tempestivo ai dati. L'hub di integrazione di Informatica 
consente al settore IT di soddisfare le crescenti richieste di dati da parte del business. L'hub 
di integrazione utilizza dei modelli di integrazione publish-and-subscribe, astrae la complessità 
delle fonti di dati dagli utenti business e fornisce automaticamente "un'unica fonte di verità" per 
gli utenti e gli artefatti di analytics self-service. L'hub di integrazione serve da spina dorsale per 
unificare, gestire e condividere dati affidabili in modo self-service ai consumatori di dati, che siano 
analyst o dashboard e report.

Viaggio verso il Cloud con la data integration ibrida e nel Cloud
Per report, dashboard e data integration di dati ricorrenti basati sulle operazioni e di volume elevato, 
Informatica consente di integrare, trasformare e caricare dati automaticamente da centinaia di cloud 
e fonti in locale in un data warehouse nel Cloud, come ad esempio Amazon Redshift o Microsoft 
Azure Data Warehouse. Le data integration possono anche essere pubblicate automaticamente 
su tool popolari di analytics con accesso da versioni online, desktop o server, come ad esempio 
Tableau e Power BI, e che supportano formati noti, come ad esempio Tableau Data Extract (TDE) 

e Hyper o Microsoft Common Data Model (CDM).
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I passaggi successivi
Per saperne di più su Informatica Enterprise Data Catalog Datasheet

Inizia con una Versione trial di Informatica Intelligent Cloud Services.

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 diventare 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, sprigionando "il potere 
dei dati" per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption.
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