Rendi più facile il viaggio
verso l’AI
Automatizza, gestisci ed elabora dati
su vasta scala con IBM Cloud Pak for Data

Per mantenersi al passo con la quantità crescente di dati a
disposizione e con le relative analisi le aziende hanno bisogno
di modernizzare le proprie architetture di dati. Un’azienda al
passo con i tempi ha bisogno di una piattaforma agile che sia
scalabile e che renda l’AI facilmente accessibile.



IBM® Cloud Pak™ for Data offre alle aziende una piattaforma
di dati dotata di AI, estensibile e nativa cloud che funziona
con qualsiasi cloud e modernizza le modalità di raccolta,
organizzazione e analisi dei dati oltre a implementare l’AI
all’interno dell’organizzazione.

Cloud Pak for
Data all’opera
Riduce il carico di
lavoro dedicato
alla gestione delle
infrastrutture del
65–85%

Ottieni un modello aziendale scalabile
con Cloud Pak for Data
Integrazione con la piattaforma container Red Hat OpenShift
–	Eseguito su Red Hat OpenShift, Cloud Pak for Data
permette di controllare gli ambienti Kubernetes grazie
alla capacità di costruire ed eseguire applicazioni
potenzialmente ovunque
–	Semplifica l’ecosistema di archiviazione attraverso una
esperienza coerente grazie a OpenShift Container
Storage
–	Distribuisci le applicazioni più velocemente, oltre ad
automatizzare, gestire e processare dati su vasta scala
–	Dopo l’accesso iniziale accedi ad aggiornamenti
automatici, che includono miglioramenti nella gestione
della sicurezza, auditing su tutte le piattaforme e
funzionalità e scalabilità generali
Con un’esperienza utente unificata i team potranno portare
a termine rapidamente i progetti
–	Tutti i dati e i servizi di AI sono integrati per consentire
una user experience coerente per diversi ruoli e flussi
di lavoro e una collaborazione semplice e immediata tra
i team
–	Semplifica i processi e velocizza il time-to-value con
un'unica piattaforma che integra gestione, governance e
analisi dei dati, per una maggiore efficienza e un migliore
utilizzo delle risorse

Riduce le richieste di
ETL del 25–65%

Migliora la produttività
grazie alla maggiore
velocità di sviluppo
e distribuzione, con
un risparmio fino a
1,2–3,4 millioni di
dollari

Spinta all’innovazione in tutti i team grazie a un ecosistema
sempre in crescita
–	Cloud Pak for Data ora supporta IBM Power Systems,
permettendo alle aziende di introdurre l'AI per operare
velocemente e su vasta scala
–	Arricchisci i dati proprietari interni grazie a un
accesso senza soluzione di continuità ai dati di terzi
provenienti da fonti come The Weather Company, il
mercato azionario e la segmentazione demografica dei
consumatori
–	Risolvi problemi aziendali mirati con acceleratori
d’impresa, gestione del portafoglio commerciale e analisi
predittiva dei clienti per le utility
–	Automatizza la pianificazione, la gestione del budget e
l’elaborazione di previsioni all’interno dell’azienda con
IBM Planning Analytics come estensione di Cloud Pak
for Data
–	Crea una panoramica a 360 gradi dei dati che sia
affidabile per fornire insight attraverso l'analisi autonoma
con IBM Master Data Connect su Cloud Pak for Data

Ottieni dati aziendali su vasta scala
con IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak for Data consente di ridurre il costo totale
di proprietà, eliminare i silos di dati e aumentare la
collaborazione e la trasparenza all’interno dell’azienda per
intraprendere al meglio il viaggio verso l’AI.

Leggi il blog su Cloud Pak for Data 3.0
Per saperne di più su Cloud Pak for Data, leggi il
Projected Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Data,
uno studio commissionato condotto da Forrester
Consulting.
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