IBM Cloud Pak for Data

Semplifica
i dati e l'AI con
una piattaforma
completamente
gestita
L'AI sta trasformando
il business come lo
conosciamo oggi
Con la maggiore attenzione alla costruzione
di flussi di lavoro più intelligenti e alla
personalizzazione delle interazioni con
i clienti, molte organizzazioni stanno
attingendo al cloud per fornire le capacità
critiche di cui i loro team hanno bisogno,
su ampia scala.
Al crescere della domanda di questi servizi,

90%
imprese che prevedono di
adottare l’AI entro il 20221

di aziende che pianificano
di utilizzare più cloud ibridi
entro il 20213

Presentazione di IBM
Cloud Pak for Data as
a Service

90%

Gestire i dati in
modo più efficiente
Raccogli i dati di tutte le fonti e strutture
con la gestione dei dati cloud-native per
scalare indipendentemente il calcolo e
lo stoccaggio.

in AI basata sul cloud
dal 2019 al 20232

98%

cresce anche la complessità dell’IT.
Le aziende medie oggi sono impegnate in
un paesaggio IT complesso e diffuso.

Fornisci dati critici e servizi AI senza
impiegare le relative risorse IT e spese.
IBM Cloud Pak® for Data as a Service
è una piattaforma dati e AI integrata,
completamente gestita su IBM Cloud®.

Aumento
di 5 volte

meno tempo per gestire
l’infrastruttura

20%
costi operativi inferiori4

25%–35%
di riduzione dei costi
di capacità del data
warehouse5

Ottimizzare DataOps
Integra e cataloga le risorse di dati
ovunque si trovino per un rilevamento
self-service, la gestione della policy
e la generazione di metadati.

Automatizza il ciclo di
vita dell'AI
Costruisci, distribuisci, scala e monitora
modelli ML e AI personalizzati con
fiducia e trasparenza. Migliora il tempo
di realizzazione del modello.

Integrare applicazioni
guidate dall'AI

90%

$27M

riduzione dei dati e del
ciclo di vita dell’AI

in risparmi di
produttività

459%
ROI proiettato su 3 anni6

$1,2–$3,4M

Usa le app alimentate dall’AI e costruisci
su API per fare più accurate previsioni
automatizzando decisioni e processi.

la scienza dei dati prevista,
benefici di ML e AI7

Iniziare con as-a-Service

Dai al tuo business ciò di cui ha bisogno - consistenza nei dati
nelle prestazioni e nelle implementazioni di AI con dati
e AI disponibili as-a-Service, su una piattaforma unificata.
Scopri come iniziare leggendo il whitepaper o guardando il
webinar oggi stesso.

Leggi l’articolo

Guarda il webinar
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