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Converti i dati in informazioni approfondite e trasforma la 
tua azienda.

Per molte piccole e medie imprese, i dati rappresentano ora un aspetto essenziale per 
consentire un migliore processo decisionale. Ogni azienda dispone di dati generati da 
interazioni con fornitori, partner e clienti che in qualche modo vengono archiviati e utilizzati. 
Benché si cerchi di fare previsioni, comprendere il comportamento di acquisto o anticipare 
le tendenze, l'accesso a dati aggiornati e pertinenti influisce direttamente sulla qualità 
delle conclusioni. Lo scopo dell'analisi dei dati è individuare informazioni approfondite 
precedentemente non rilevate che consentono di prendere decisioni informate, aiutare a 
identificare nuove opportunità, accelerare la crescita e guidare il tipo di efficienza operativa  
e differenziazione competitiva che può portare a una trasformazione.

Benché la maggior parte delle piccole e medie imprese riconosca il vantaggio del 
collegamento dei dati e dell'utilizzo dell'analisi dei dati per prendere decisioni migliori,  
il percorso per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno è irto di ostacoli. Ad esempio, 
i dati possono essere archiviati in formati diversi o in sistemi che non comunicano tra loro, 
rendendo impossibile il consolidamento e la condivisione di dati provenienti da origini 
diverse. L'analisi dei dati richiede, inoltre, spazio di archiviazione e potenza di calcolo notevoli 
e l'investimento iniziale potrebbe essere difficile da giustificare, il che rallenta ulteriormente  
i progressi.

Affidarsi a dati obsoleti o incompleti può significare la perdita di grandi opportunità, creare 
strategie inefficienti per i clienti e sviluppare campagne inefficaci. Il cloud offre tutti gli 
strumenti necessari per ottenere un rapido accesso a una visione completa della propria 
azienda, fornendo informazioni approfondite per potenziare gli utenti aziendali. 
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Il cloud è adatto alla tua azienda?  
Fai un confronto.

Nella valutazione di un'analisi dei dati basata su cloud,  
è necessario considerare tre aspetti fondamentali: 
l'infrastruttura, le funzionalità e il supporto. Esaminiamo 
l'impatto del cloud su ognuno di questi aspetti. 

1 	 Infrastruttura	progettata	in	modo	specifico	per	l'analisi	
dei dati. 
L'infrastruttura cloud è progettata per dimensionare 
facilmente le risorse di archiviazione e fornire un elevato 
livello di sicurezza e resilienza. Sia che si stia iniziando con 
l'analisi dei dati o che si stia cercando di dimensionare, il 
cloud è il modo più economico per raggiungere gli obiettivi 
aziendali. L'infrastruttura cloud elimina l'onere della gestione 
dell'infrastruttura di analisi dei dati, fornisce archiviazione 
e prestazioni che si adattano automaticamente alle proprie 
esigenze e riduce le attività manuali di amministrazione, 
dispendiose in termini di tempo. Progettare un'infrastruttura 
in modo specifico per l'analisi dei dati significa che 
operazioni come il caricamento dei dati da diverse origini, 
l'attivazione della crittografia e la gestione delle chiavi 
di accesso, la riorganizzazione dei dati in un formato a 
colonne e l'assegnazione e il controllo degli accessi possono 
essere portate a termine in giorni e non in mesi. E una volta 
implementata l’analisi, è possibile eseguirla e dimensionarla 
in pochi secondi anziché minuti. 

 
Con la resilienza e la sicurezza progettate partendo da zero, 
l'adozione del cloud può anche comportare una riduzione dei 
tempi di inattività e meno incidenti di sicurezza. Si mantiene 
la capacità di definire e gestire le policy di sicurezza, 
governance e di controllo per soddisfare le normative 
aziendali e specifiche dell'area geografica.
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2  Funzionalità che migliorano i risultati aziendali  
Il cloud è il modo più rapido per ottenere visibilità e integrazione su 
tutti i dati. I servizi cloud offrono un modo per collegare, analizzare 
e visualizzare i dati da molte origini diverse in un unico dashboard 
di dati di facile utilizzo. Quando i dati sono collegati in modo 
efficace, è possibile trarre conclusioni per semplificare la raccolta e 
la condivisione delle informazioni in tutta l'organizzazione in modo 
da poter creare nuove opportunità. 

 
Un approccio all'analisi dei dati basato sul cloud offre inoltre alle 
piccole e medie imprese un percorso per migliorare continuamente 
il modo in cui vengono utilizzati i dati, sfruttando i più recenti 
progressi tecnologici. Se si è all'inizio e si deve semplicemente 
stabilire dove si trovano i dati, come accedervi e come condividerli, 
il cloud è il modo più rapido per iniziare e diventare operativi e apre 
la strada verso soluzioni più avanzate. 



ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI APPROFONDITE |  

GUIDA DI BASE

5

3  Supporto da parte di esperti  
Le piccole e medie imprese spesso non sfruttano appieno i propri 
dati perché la gestione, l'estrazione e la condivisione richiedono 
molte risorse. Un altro problema è la competenza necessaria 
al consolidamento dei dati. Con le tecnologie e i mercati di 
destinazione in rapida evoluzione e le crescenti richieste da parte 
dei team IT, la creazione di funzionalità di analisi dei dati potrebbe 
non essere una priorità assoluta.

 
Il cloud fornisce l'accesso a esperti consolidati in grado di aiutare 
le piccole e medie imprese a valutare e utilizzare gli strumenti e 
le best practice per la raccolta, l'archiviazione, la governance e 
l'analisi dei dati. L'adozione del cloud fornisce accesso immediato 
a competenze che, se costruite internamente all'azienda, 
richiederebbero anni. Oltre al supporto incluso con i servizi cloud, 
il cloud dà accesso a esperti certificati di terze parti che possono 
aiutare a completare i progetti di analisi dei dati più velocemente. 
E una vivace community di partner consente di trarre vantaggio da 
un'ampia gamma di servizi gestiti. 
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Riepilogo
Le informazioni determinano la trasformazione dell'azienda 
quando i dati possono essere utilizzati in modo efficace per 
scoprire nuove informazioni utili per l'azienda. Spostare i dati 
nel cloud fornisce l'accesso ai migliori strumenti disponibili per 
l'esecuzione di analisi dei dati in modo agile ed economico.  
Ciò si traduce in vantaggi aziendali tangibili, dall'identificazione 
di nuove opportunità all'assegnazione di priorità a miglioramenti 
operativi. 

Al contrario, non è necessario creare un team di esperti in 
infrastrutture di analisi, investire grandi somme in hardware 
e software o capire in autonomia come collegare tra loro dati 
eterogenei. Il cloud consente di raggiungere gli obiettivi più 
rapidamente grazie al vantaggio rappresentato da piattaforme  
e servizi collaudati. L'acquisizione, l'archiviazione e l'analisi di 
tutti i dati è più accessibile, più conveniente e più efficace che 
mai. È possibile aumentare e scalare le prestazioni in modo 
rapido e sicuro, consentendo agli utenti aziendali di accedere  
alle informazioni approfondite di cui hanno bisogno. 

Ulteriori informazioni

Per comprendere meglio i numerosi vantaggi dell'analisi dei dati 
basata su cloud, scarica l'eBook React Faster and Anticipate 
Change: Uncover New Insigts with Your Data in the Cloud 
(Reagisci più velocemente e anticipa il cambiamento: scopri 
nuove informazioni approfondite con i dati nel cloud), oppure 
contatta AWS Sales. 
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