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Introduzione

Le aziende, oggi, creano e consumano dati a ritmi mai visti, e li archiviano su
sistemi e repository diversi, tra cui ambienti on-premises, multicloud
e data lake. L’IBM® Institute for Business Value aveva previsto, non a caso,
che nel 2021 oltre il 98% delle organizzazioni avrebbe utilizzato diversi
cloud.1 L’implementazione di applicazioni su più cloud consente una maggiore
flessibilità, ora che le aziende cercano di evitare i blocchi da fornitore
e sfruttano una maggiore quantità di dati per realizzare nuovi modelli e servizi
AI. Vi sono tuttavia degli ostacoli impliciti nell’unificazione di tante e così
disparate risorse, al fine di fornire dati in tempo reale ai sistemi analitici
e operativi. Per risolvere i problemi di accesso ai dati, gestione e governance
in ambienti sia multicloud che ibridi, le aziende necessitano di moderne
funzionalità e strumenti di integrazione dati.
Secondo le previsioni di Gartner, “il mercato degli strumenti di integrazione
dati sta risorgendo, in quanto nuovi requisiti per l’integrazione ibrida
e intercloud, i metadati attivi e la gestione dati aumentata impongono di
riconsiderare le prassi esistenti.”2 Gli strumenti moderni di integrazione
dati diventano imperativi, poiché aumentano la complessità di immissione
di diverse tipologie di dati da numerose origini dati e la necessità di
comprendere i metadati provenienti da ciascuna di esse. Le soluzioni
di integrazione con funzionalità di AI e apprendimento automatico (ML)
incorporate possono contribuire a risolvere, a favore di numerosi settori,
questa crescente complessità. Tra i casi d’utilizzo, citiamo il rilevamento
e l’analisi dell’abbandono, la gestione e la previsione della supply chain,
il rilevamento istantaneo delle frodi, la previsione dei guasti tecnici,
l’approvazione automatica delle richieste di risarcimento alle assicurazioni
e le offerte next-best.

L’implementazione
di applicazioni su più
cloud consente una
maggiore flessibilità,
ora che le aziende
cercano di evitare
i blocchi da fornitore
e sfruttano una
maggiore quantità
di dati per realizzare
nuovi modelli
e servizi AI.

Il presente ebook illustra le sfide e le opportunità per le aziende che
intendono modernizzare la propria architettura di integrazione dati
e implementarla su qualsiasi cloud. Presenta esempi reali di aziende
che hanno sfruttato con successo le soluzioni di integrazione dei dati per
accelerare il proprio percorso verso l’AI, nonché indicazioni per realizzarlo
a propria volta.
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Perché l’integrazione di dati
multicloud è fondamentale
per l’AI e per l’azienda
I CIO (chief information officer), i CTO (chief technology officer), gli architetti
enterprise e i responsabili delle operazioni cercano strategie di integrazione
dati multicloud in grado di ridurre ampiamente i tempi di raccolta
e integrazione di grandi volumi di dati in diversi formati, ai fini della creazione
di modelli AI efficaci. Tali modelli AI sono utilizzati per l’ERP (enterprise
resource planning), la SCM (gestione della supply chain), il CRM (customer
relationship management), l’HRM (gestione risorse umane) e altre categorie
applicative, per settori come la vendita al dettaglio, la distribuzione, la
produzione, la sanità e i servizi finanziari.
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Perché l’integrazione di dati multicloud
è fondamentale per l’AI e per l’azienda

Un approccio modernizzato richiede
funzionalità di integrazione dati multicloud
–

–

–

–

–

–

Miglioramento della reattività ai cambiamenti del mercato mediante
semplificazione, velocizzazione, integrazione e sincronizzazione di origini
dati diversificate, in tempo reale, su cloud on-premises e cloud diversi.
Riduzione della latenza dei dati e nessun blocco da fornitore mediante
localizzazione dei runtime più prossima all’origine dati, per l’operatività
dei carichi di lavoro all’interno di qualsiasi cloud.
Accelerazione delle iniziative AI sfruttando su diverse piattaforme
cloud l’analytics e i servizi AI incorporati, per supportare nuovi casi
di utilizzo.
Minori costi infrastrutturali con gestione automatizzata dei container, in
grado di liberare gli equivalenti a tempo pieno (FTE) dell’IT, consentendo
il lavoro su compiti di maggiore importanza e migliorando l’utilizzo
dell’hardware con carichi di lavoro containerizzati.
Aumento della produttività degli sviluppatori mediante automazione
della progettazione e connettori precostruiti, per un più rapido ed
efficiente accesso alle origini dati, rispetto alla codifica manuale.
Consente inoltre agli sviluppatori con rapidi cicli di sviluppo di portare
il codice dallo sviluppo al test e alla produzione mediante supporto per
integrazione costante e fornitura continua (CI/CD).
Protezione dei dati con qualità dei dati in linea per governance
e conformità normativa, per contribuire a evitare potenziali violazioni
alla sicurezza, indipendentemente da dove siano situate le origini e le
destinazioni dati.

“Entro il 2022, l’integrazione
manuale dei dati sarà ridotta
del 45% grazie all’adozione
dell’apprendimento automatico
e della gestione automatizzata
del livello di servizio.”
Gartner
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Problemi frequenti
nell’integrazione di dati
multicloud
Secondo un report di IDC, nel 2025 saranno generati giornalmente 175
zettabyte di dati, il che comporterà diverse difficoltà per le aziende.3
Le aziende desiderano sfruttare i dati su diversi ambienti cloud, ma si
trovano spesso in difficoltà nella gestione e nell’integrazione di tali dati,
assicurandone nel contempo qualità e governance.
Le organizzazioni desiderano ottimizzare e integrare i propri ambienti cloud
per sfruttare dati di alta qualità in tempo reale: ecco quindi una serie di
problematiche frequenti. Se ti riconosci in alcune di esse, potrai affrontarle
mediante strategie, funzionalità e soluzioni di integrazione dati multicloud,
in grado di accelerare il tuo percorso verso l’AI.
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Problemi frequenti nell’integrazione di dati multicloud

Latenza dati negli ambienti
multicloud
Le aziende che hanno dati presso ambienti
multicloud e data lake riscontrano spesso un
problema di maggiore latenza dei dati, durante
i trasferimenti fra ambienti cloud e i tentativi di
sfruttare i dati in tempo reale a scopi analitici
o in sistemi operativi. Un ulteriore problema
correlato sono i costi di uscita dati, che si
applicano ogni volta che i dati devono essere
trasferiti al di fuori degli ambienti cloud, e che
possono accumularsi rapidamente.

Gestione della complessità
e dei costi di diversi
strumenti di consegna

Ritardi nella creazione
e nell’aggiornamento di
applicazioni

La gestione dei diversi strumenti di
integrazione dati può rivelarsi un
impedimento, in quanto aumenta i tempi di
implementazione e la necessità di risorse,
accrescendo la complessità per le aziende
alle prese con strumenti di fornitori esterni.
Le organizzazioni devono poter razionalizzare
e unificare i propri strumenti di integrazione
dati, per consentire ai dipendenti di
risparmiare tempo nella gestione di tali
strumenti, utilizzandolo per mansioni
più rilevanti.

I processi e i workflow manuali, come la
codifica e la progettazione manuale dei lavori,
possono ritardare la progettazione, il test e il
rilascio in produzione, accrescendo in ultima
analisi il tempo necessario per la creazione
e l’aggiornamento delle applicazioni. Le
procedure manuali, inoltre, richiedono una
progettazione del lavoro diversa per ciascun
ambiente cloud, il che può aumentare i costi di
sviluppo in termini di ore e risorse impiegate.

Carenza di qualità
e governance dei dati
La sfida per le aziende è capire da dove
provengano i dati, di quante informazioni si
disponga in merito ai dati, e se aderiscano
alle policy sui dati e alle regole adottate. In
mancanza di attuazione di policy sui dati,
utenti non autorizzati potrebbero ottenere
accesso a dati sensibili causando quindi
violazioni ai dati e sanzioni. Dati attendibili
e puliti sono inoltre il prerequisito per la
costruzione e l’implementazione di modelli
AI efficaci.
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“Il mercato degli
strumenti di
integrazione dati
sta risorgendo,
poiché nuovi
requisiti impongono
di riconsiderare le
prassi esistenti.”
Gartner
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Funzionalità chiave
per una strategia
di integrazione dati
multicloud ben riuscita
Le moderne soluzioni di integrazione dati richiedono una piattaforma di
consegna dati in grado di supportare diverse modalità di consegna, che
integrino efficacemente i dati fra ambienti multicloud con qualità dei
dati in linea, metadati attivi e attuazione di policy. Ciò prevede sovente
un’architettura agile che sia basata su container e microservizi, nonché
funzionalità basate su apprendimento automatico in grado di sincronizzare
i dati dai database ai data warehouse su cloud, consentendo quindi un
più rapido accesso a dati di alta qualità e in elevati volumi, ai fini analitici.
Secondo Gartner, entro il 2022 l’integrazione manuale dei dati sarà ridotta
del 45% grazie all’adozione dell’apprendimento automatico e della gestione
automatizzata del livello di servizio.2 Le funzionalità di automazione rendono
operativi dati di alta qualità presso l’intera azienda e creano pipeline di dati
self-service, fornendo accesso ai dati giusti, al momento giusto, alle
persone giuste.
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Funzionalità chiave per una strategia di
integrazione dati multicloud ben riuscita

Principali modalità di
consegna nell’integrazione
dati
Gartner aveva previsto che, entro il 2021, più
dell’80% delle aziende avrebbe utilizzato
più di una modalità di consegna dati per
l’esecuzione dei propri casi di utilizzo
dell’integrazione dati.2 Tra le principali
modalità di consegna ricordiamo la
trasformazione dei dati mediante ETL
(estrazione, trasformazione, caricamento),
replica dati e virtualizzazione dati.
La trasformazione dei dati è comunemente
utilizzata quando i dati richiedono persistenza,
ad esempio nel trasferimento verso data
warehouse aziendali, data mart fisici, gestione
di dati di riferimento o scaricamento di data
warehouse aziendali verso cloud o data lake.
La trasformazione dei dati è la modalità di
consegna preferita per i dati strutturati che
includano trasformazioni complesse, flussi
dati ripetibili e spostamenti di dati di massa
necessari per l’AI. La replica dati
è un’altra modalità di consegna attivata da
eventi modificanti in un’origine dati, come ad
esempio un aggiornamento di un database

Soluzioni scalabili e moderne
di integrazione dati da IBM
o una modifica in un’applicazione. Si utilizza
spesso per la copia di dati a basso impatto,
supportata da log, tra origini e destinazioni,
ai fini di disponibilità costante e ripristino
d’emergenza.
La virtualizzazione dei dati estrae dati
strutturati o non strutturati da diverse fonti,
creando una visione virtuale per gli utenti
aziendali che necessitano di accedere ai dati
ed effettuare query pressoché in tempo reale.
Mediante la virtualizzazione dei dati, gli utenti
aziendali possono sperimentare e svolgere
analisi operative rapidamente, utilizzando
trasformazioni semplici mediante uso di SQL.
L’interesse verso la virtualizzazione dati
è crescente, poiché le aziende desiderano una
soluzione che riduca l’attrito fra IT e azienda,
contenendo la necessità di trasferimenti
di dati. Secondo Gartner, “il 60% delle
organizzazioni prevederà l’implementazione
della virtualizzazione dei dati nell’ambito della
propria architettura di integrazione.”4 Tra
i casi di utilizzo della virtualizzazione dei
dati, ricordiamo l’integrazione IoT, la visione
a 360 gradi del cliente e l’analitica sul cliente.

Le aziende che si apprestano ad adottare il
multicloud e l’AI per i propri prodotti
e processi necessiteranno di tecnologie in grado
di offrire flessibilità nei metodi di consegna
dell’integrazione, scalabilità per tutte le tipologie
e i volumi di dati, nonché funzionalità integrate
in termini di qualità dei dati, governance
e automazione. In più, un’architettura dei
microservizi e un deployment basato su
container incorporati supporterà lo sviluppo di
applicazioni cloud-native.
IBM DataStage® su piattaforma IBM Cloud Pak®
for Data assicura dati attendibili ovunque,
su qualsiasi scala, in ambienti multicloud
e cloud ibrido.
Segui la dimostrazione guidata per scoprire di
più su IBM DataStage.
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Funzionalità chiave per una strategia di
integrazione dati multicloud ben riuscita

IBM DataStage
fornisce tecnologie
di apprendimento
automatico
e le seguenti
funzionalità di
integrazione dati

Scalabilità multicloud
Il bilanciamento automatico dei carichi di
lavoro e un motore parallelo best-in-breed
consentono una scalabilità virtualmente
illimitata nella gestione di ampi volumi di
dati necessari all’addestramento dei modelli
AI in qualsiasi ambiente, ottimizzando nel
contempo la velocità effettiva di elaborazione
e riducendo al minimo la congestione delle
risorse.
DataStage consente il rapido deployment
del runtime di integrazione nell’ambiente
cloud desiderato. Progetti una volta, esegui
ovunque: separa la progettazione dal runtime
in cui creare e testare un lavoro in sede, per
poi eseguirlo mediante container su qualsiasi
cloud. È possibile costruire una volta sola ed
eseguire su Apache Hadoop, in sede o su
multicloud, con IBM Cloud Pak for Data.
IBM Cloud Pak for Data è una piattaforma
aperta, cloud-native, che offre le funzionalità
necessarie per modernizzare la piattaforma
di integrazione dati: virtualizzazione,
container e architettura microservizi. La
piattaforma assicura modalità di consegna di

trasformazione dati, replica dati
e virtualizzazione dati di primo livello,
contribuendo all’eliminazione dei silos di dati.
La virtualizzazione consente una più agevole
e sicura query dei dati da origini multiple, su
cloud o in sede. Si tratta di una modalità di
consegna flessibile, che offre visualizzazioni
integrate dei dati presso silos di dati
proliferati, consentendo quindi una più rapida
consegna dei dati e l’ottimizzazione dei costi.
Secondo Forrester, un vantaggio chiave di IBM
Cloud Pak for Data è una riduzione del
65%-85% nella gestione infrastrutturale,
grazie all’efficienza nella gestione delle
applicazioni mediante container.5
La piattaforma offre servizi AI quali
i servizi containerizzati per una più rapida
implementazione di app, e per automatizzare,
governare ed elaborare dati su grande scala,
virtualmente ovunque. È incluso inoltre un
catalogo dati per apprendimento automatico,
che indicizza e classifica automaticamente
i nuovi dati, applicando nel contempo policy
e conformità dei dati.

IBM Cloud Pak for Data offre tecnologie
innovative quali:
–

–

–

–
–
–

IBM Watson® AI Technology, IBM Watson
Knowledge Catalog e IBM Hybrid Data
Management.
Red Hat® OpenShift®, con una gamma
crescente di microservizi per ogni cloud,
come Amazon Web Services (AWS),
Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud™
e cloud privati.
Servizi fondamentali, tra cui IBM Master
Data Connect e IBM Watson Knowledge
Catalog InstaScan.
Servizi estesi come IBM Master
Data Management, IBM Db2®, IBM
Watson Studio e un crescente ecosistema
di servizi per dati e AI.

Scopri perché la piattaforma IBM Cloud Pak for
Data è stata riconosciuta leader nella Forrester
Wave for Enterprise Insight Platforms del
2019.
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Funzionalità chiave per una strategia di
integrazione dati multicloud ben riuscita

Rapido time-to-value
con progettazione lavori
automatizzata
Le funzionalità di progettazione e sviluppo
automatizzati offerte da IBM DataStage Flow
Designer consentono di progettare, eseguire
e pianificare in modo intuitivo i job in sede
e nella piattaforma cloud preferita.
Comprende inoltre un set completo di
connettori e origini e destinazioni cloud, con
trasformazioni integrate in grado di velocizzare
il time-to-value. Gli sviluppatori possono
utilizzare tali funzionalità per essere più
produttivi nella progettazione dei lavori,
rispetto ai lavori codificati manualmente.

Qualità e sicurezza dati
in-flight

Riduzione di tempi e costi
con DevOps

Rilevazione e risoluzione automatica dei
problemi di qualità dei dati mediante funzioni di
qualità e sicurezza in-flight per una consegna
di dati attendibili. Esecuzione di convalida dati,
standardizzazione e regole di corrispondenza,
in simultanea con la consegna dei dati verso
ambienti di destinazione come i data lake.
Ciò consente di evitare potenziali problemi
di sicurezza, quali le violazioni accidentali
e l’accesso di utenti non autorizzati ai dati
sensibili. IBM InfoSphere® QualityStage®
offre ricche funzionalità per la creazione e il
monitoraggio della qualità dei dati, grazie alle
quali gli utenti possono sfruttare 200 regole di
dati integrate ed effettuare la verifica indirizzi.
Ad esempio, quando vengono inseriti nuovi
dati al check-out in un sito web o mediante
verifica dell’indirizzo di back-office, in grado
di analizzare, far corrispondere, formattare,
traslitterare e potenziare milioni di
record all’ora.

I container di DataStage consentono la
creazione e l’automazione di pipeline CI/CD
per lavori che vanno dallo sviluppo al test
fino alla produzione e il supporto a pipeline
CI/CD con strumenti di controllo origine,
come GitHub, per la pubblicazione frequente
dei lavori e il rilascio ai fini di produzione.
Offre una pipeline di consegna totalmente
automatizzata che riduce i tempi e i costi
di sviluppo.
Scopri perché il portfolio di integrazione dati
di IBM è raccomandato per la sua capacità
di soddisfare requisiti di integrazione dati
complessa, e perché IBM sia stata nominata
leader negli strumenti di integrazione dati
nel Quadrante Magico di Gartner 2019 per gli
strumenti di integrazione dati.
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“Il 60% delle
organizzazioni ha
in programma
l’implementazione
della virtualizzazione
dei dati nell’ambito
della propria
architettura di
integrazione dati.”
Gartner
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Cosa definisce il successo
dell’implementazione
di un’integrazione dati
multicloud?
Le moderne funzionalità di integrazione dati offrono valore in qualsiasi
settore che si affidi a dati attendibili e di alta qualità per la propria
operatività. Scopri come i clienti IBM, dalle pubbliche amministrazioni
alle banche ai media, hanno superato gli ostacoli determinati dalla
consegna di dati business-critical, migliorando la qualità dei dati
e accelerando i flussi di lavoro nel corso dei test con IBM DataStage
quale soluzione di integrazione dati.
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Cosa definisce il successo dell’implementazione
di un’integrazione dati multicloud?

Deloitte Canada ottiene in tempo reale
informazioni utili ai processi decisionali
presso un esteso data lake
La sfida dell’azienda:
Deloitte desiderava fornire insight tempestivi e dettagliati, utili per i processi
decisionali, ma i sistemi di gestione dati esistenti presso l’azienda non
erano stati creati per gestire l’enorme volume e la grande varietà di dati
oggi generata nell’operatività quotidiana. Nello specifico, l’azienda era
consapevole di aver bisogno di sfruttare origini di dati sia strutturate che
non strutturate.
I vantaggi della soluzione:
Deloitte ha colto l’opportunità di costruire un data hub aziendale, che riunisce
i dati provenienti da numerosi sistemi in un unico data lake e consente analisi
rapide e agevoli. La maggior parte dei dati è immessa nel giro di poche ore
o mediante replica in tempo reale: un notevole passo avanti rispetto ai lavori
batch settimanali che erano usati in precedenza per aggiornare i vecchi
warehouse dati. Ciò ha consentito nuove tipologie di analisi interfunzionale
grazie all’unificazione di origini dati strutturate e non strutturate, e assicura
una velocità di acquisizione degli insight 8 volte maggiore, con tempi medi di
risposta inferiori ai 100 ms per query sul data lake.

“DataStage se la cava a meraviglia con i grossi
volumi di dati che trasferiamo internamente...
Il suo supporto all’elaborazione parallela
è fondamentale per ottimizzare le
performance ETL: ad esempio, abbiamo
alcuni job complessi che vengono eseguiti su
37 thread paralleli e che ora riusciamo
a ultimare nel giro di due minuti.”
Raj Ramani,
Director of information management presso Deloitte Canada
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Cosa definisce il successo dell’implementazione
di un’integrazione dati multicloud?

Obvion Hypotheken crea
una piattaforma analitica per
soddisfare i requisiti normativi
La sfida dell’azienda:
Le richieste di reporting normativo diventano sempre più frequenti e severe:
Obvion Hypotheken, fornitore leader in Olanda di soluzioni per mutui,
desiderava perfezionare la propria compliance senza però ridurre la propria
capacità di fornire servizi di alta qualità ai clienti. L’uso di diversi sistemi
separati per il reporting comportava il rischio costante di fornire diverse
versioni di elementi pur veritieri, rendendo così molto difficile assicurare il
grado di granularità e accuratezza imposto dalle normative.
I vantaggi della soluzione:
L’obiettivo è stato di unificare e standardizzare i dati da molteplici sistemi
di origine al fine di soddisfare i requisiti normativi e disporre di una visione
a 360 gradi di ciascun cliente. L’utilizzo di IBM DataStage ha aiutato Obvion
Hypotheken a organizzare e fornire i dati in tempo reale al fine di soddisfare
i requisiti normativi. La società è oggi in grado di inserire 70 milioni di
record al giorno in un’unica piattaforma centrale di reporting, pronta per le
analisi nel giro di due ore, ovvero un miglioramento del 50% nella rapidità
dell’analisi dei dati. La riduzione dei cicli di reporting normativo ha consentito
di risparmiare tempo prezioso, che può essere reinvestito in nuovi servizi
rivolti al cliente.

“Ora inseriamo 70 milioni di record al giorno
in un’unica piattaforma centrale di reporting,
che consente analisi entro appena due ore...
la soluzione ci consentirà di ridurre i nostri
cicli di reporting normativo e di sfruttare tale
tempo con servizi rivolti al cliente.”
Danielle Brouwers,
Chief financial officer presso Obvion Hypotheken
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Cosa definisce il successo dell’implementazione
di un’integrazione dati multicloud?

WIN Television, azienda attiva
nel settore media
e intrattenimento, razionalizza
e velocizza le procedure ETL
La sfida dell’azienda:
Al fine di fornire dati sulla programmazione ai numerosi soggetti
interessati interni ed esterni, WIN Television, divisione di Win
Corporation, si affidava in precedenza a un insieme disparato di strumenti
e script ETL, spesso lenti e di difficile manutenzione, benché fossero
decisivi per l’operatività quotidiana. A WIN Television occorreva una
soluzione che consentisse di fornire dati business-critical in modo più
efficiente.

“La flessibilità e la maturità di IBM DataStage
hanno fatto la differenza.”
Stephanie Phillips,
Database administrator e Analyst programmer presso WIN Corporation

I vantaggi della soluzione:
WIN Television ha migrato tutti i propri processi ETL su IBM DataStage,
che offre un punto di controllo centralizzato per la creazione e la gestione
di flussi di dati fra sistemi di origine. Durante i test, ha velocizzato il
tempo necessario per ultimare i lavori ETL di circa l’89%, riducendo
il runtime di un job ETL da 45 minuti ad appena 5 minuti. In più, ha
contribuito a velocizzare la consegna di dati critici necessari per
migliorare la produttività del personale e la customer satisfaction interna.
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“IBM Cloud Pak for Data
assicura l’efficienza
dei container, che
consente una
riduzione del
65%–85%
nella gestione
infrastrutturale.”
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I primi passi di una
moderna integrazione dati
Le aziende più lungimiranti scorgono il valore e le potenzialità dell’adozione
del multicloud. L’unico interrogativo è come unificare in modo efficiente ed
efficace tali dati, eliminando i silos.
La modernizzazione delle funzionalità di integrazione dati consente di
unificare origini di dati e ambienti cloud disparati e di ottenere quindi dati in
tempo reale, potenziando le iniziative AI. IBM DataStage implementato su
IBM Cloud Pak for Data integra i dati in ambienti multicloud, contribuendo
a ridurre il tempo necessario per creare e aggiornare i modelli e le
applicazioni AI. Con Cloud Pack for Data, è possibile passare a qualsiasi
cloud con architettura nativa per DataStage costruita su IBM Watson
AI Technologies, IBM Watson Knowledge Catalog, IBM Hybrid Data
Management, DataOps e Red Hat® OpenShift® con container e microservizi
per l’AI.
Le soluzioni complete IBM aiutano i clienti a capire, integrare, analizzare
e governare i dati, nel cloud, on-premises e su ambienti ibridi,
sostanzialmente di qualsiasi dimensione. Aiutiamo i clienti a monetizzare
i propri dati e a favorire la propria trasformazione digitale,
indipendentemente dal grado conseguito sinora.
L’integrazione dati richiede automazione e intelligence per poter gestire
l’afflusso di volumi e origini dati disparati: IBM ti aiuta in questo.

Fai il passo
successivo
e consulta queste
risorse aggiuntive

Registrati per una prova gratuita
di IBM Cloud Pak for Data

Segui la demo guidata di
DataStage

Hai delle domande e vorresti
parlarne con un esperto?
Prenota una consulenza
individuale
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