
 

 
Talend al fianco delle aziende per accelerare le distribuzioni di data lake cloud su 
AWS 
 
La nuova soluzione Quick Start aiuta i clienti a implementare e popolare i data lake aziendali cloud in 

pochi semplici passaggi 

 

REDWOOD CITY, Calif. – 21 Novembre 2017 – Talend (NASDAQ: TLND), leader globale nelle soluzioni 

di integrazione cloud e big data, ha presentato una nuova soluzione Quick Start per distribuire data lake 

cloud su piattaforme Amazon Web Services (AWS). L’offerta completa pronta all’uso è ideale per le 

aziende che desiderano creare e rendere operative i data lake in modo rapido, sfruttando la velocità, 

l’agilità, la scalabilità e la potenza del cloud. Già disponibile per il download, Quick Start di Amazon 

automatizza la creazione di ambienti data lake distribuendo componenti Talend Big Data Integration e 

servizi AWS come Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). 

 

Le aziende che cercano di sfruttare la potenza dei dati per la trasformazione aziendale spesso si 

rivolgono ai data lake cloud per raccogliere ed analizzare enormi quantità di dati strutturati, semi-

strutturati e non strutturati per ottenere informazioni approfondite avanzate. Acquisendo e archiviando 

qualsiasi dato dall’attività dei siti web ai commenti sui social media, all’Internet of Things fino ai dati 

legacy da una miriade di fonti, i data lake cloud possono aiutare a superare molte delle complesse sfide e 

ritardi creati da sistemi aziendali tradizionali on premise più rigidi.  

 

“La digital transformation sta interessando ogni settore oggi e avere la capacità di estrarre informazioni 

significative da volumi sempre crescenti di big data è un fattore abilitante fondamentale” ha affermato 

Mike Pickett, senior vice president, Business Development and Partner Ecosystems, di Talend. “Le 

aziende che non riescono a escogitare un modo efficace per consentire un uso più diffuso dei dati 

all'interno della propria organizzazione saranno lasciate indietro da protagonisti più agili. Grazie a 

flessibilità, scalabilità e prestazioni ineguagliate, il cloud è la piattaforma di scelta più ovvia per i clienti 

che cercano di ottenere più valore dai data lake aziendali per migliorare le relazioni e la competitività”. 

 

Le funzioni della nuova soluzione data lake Quick Start: 

 Un’architettura di riferimento automatizzata dal modello AWS CloudFormation che integra servizi 

AWS come Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) e Amazon Redshift. 

 La piattaforma Big Data Integration di Talend che include connettori e componenti per collegare 

oltre un migliaio di fonti di dati e applicazioni, tra cui app SaaS come Salesforce, app legacy e 

database, servizi web SOAP o REST e protocolli per lo streaming dei dati come Kafka. La 

piattaforma di Talend minimizza le attività di codifica manuale e può eseguire in modalità nativa 

Spark o MapReduce su Amazon EMR.  

 Modelli Talend Quick Start Cloud Formation per ambienti di sviluppo, testo e produzione.  
 

http://www.talend.com/
http://www.nasdaq.com/symbol/tlnd/real-time
https://www.talend.com/products/integration-cloud/?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=datalakepr
http://www.talend.com/products/big-data?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=datalakepr
https://aws.amazon.com/quickstart/architecture/data-lake-with-talend-big-data-platform/?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=data%20lake%20pr
https://aws.amazon.com/quickstart/architecture/data-lake-with-talend-big-data-platform/?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=datalakepr
http://www.talend.com/products/big-data?utm_medium=pr&utm_source=businesswire&utm_campaign=data%20lake%20pr


Con la completa soluzione pronta all’uso, le aziende possono iniziare a fornire informazioni dettagliate in 

poche settimane o mesi utilizzando potenti servizi analitici AWS come Amazon QuickSight e Amazon 

Machine Learning (Amazon ML).  

 

La società fitness Beachbody, i creatori degli allenamenti P90X e INSANITY, hanno distribuito 

un’architettura data lake di analisi self-service in meno di sei mesi utilizzando Amazon S3 e Talend Real-

time Big Data. Nel far questo, il team IT di Beachbody ha fatto in modo che l’azienda ricevesse i nuovi 

dati in near real time, invece che una volta alla settimana, in modo che i dipendenti possano prendere 

decisioni più rapidamente. Ora, i dipendenti hanno accesso a una gamma più ampia di dati che in 

precedenza, tra cui dati relativi all’attività dei siti web, log dal servizio di streaming video del loro 

allenamento, record del call center, informazioni esterne sull’acquisizione di clienti, sulla spesa e sulle 

vendite e dati relativi alle transazioni finanziarie.  

 

“L’ineguagliata agilità e flessibilità di AWS e le semplici funzionalità di integrazione di Talend sono stati 

elementi fondamentali. Con le nostre risorse limitate, non solo un progetto di tali dimensioni sarebbe stato 

infinitamente più difficile, costoso e avrebbe richiesto molto tempo da implementare on premise, ma 

sarebbe stato necessario assumere molte più persone con le competenze giuste in ambito big data”, ha 

affermato Eric Anderson, executive director of data di Beachbody. “Un progetto che ci avrebbe richiesto 

ben oltre un anno per il lancio, è invece stato avviato e reso operativo in soli sei mesi, consentendo agli 

analisti aziendali e ai dipendenti di accedere a un numero sempre crescente di fonti di dati. Ora, il 

potenziale per sfruttare vari dati e informazioni approfondite per contribuire a far progredire il business è 

praticamente illimitato”. 

 

 
Per maggiori informazioni sulle piene funzionalità della nuova soluzione data lake Talend Quick Start per 

AWS, guarda questo webinar dal titolo “Architecting and Open Data Lake for the Enterprise” o visita 

https://www.talend.com/solutions/information-technology/cloud-data-lakes/. I clienti interessati, possono 

incontrare Talend presso lo stand #607 dell’evento Amazon Re:Invent, che si terrà dal 27 novembre all’1 

dicembre a Las Vegas, Nevada. Per ulteriori informazioni sui benefici per le aziende offerti dai big data 

lake e sulle best practice per la distribuzione consultare il blog Talend.  

 

 

Hai apprezzato questa notizia? Condividila con questo tweet: La nuova soluzione @Talend @AWSCloud 

Quick Start per distribuzioni data lake enterprise accelera il time-to-insight http://bit.ly/1NFMQ5l 

 

 

A proposito di Talend 

Talend (NASDAQ: TLND) è un leader di nuova generazione nell’ambito dei software di integrazione big 

data e cloud che aiuta le aziende a trasformare i propri dati in asset strategici per disporre di informazioni 

real-time sui clienti, i partner e le loro attività. Grazie alla piattaforma di integrazione aperta, nativa e 

unificata, Talend offre la data agility richiesta dalle aziende per poter soddisfare le esigenze di un 

business in continua evoluzione. Con Talend le aziende possono facilmente adattare le proprie 

infrastrutture dati e implementare rapidamente le più recenti innovazioni tecnologiche in ambito cloud e 

big data. Le soluzioni Talend supportano oltre 1500 aziende a livello globale e in tutte le aree di mercato, 

tra i clienti annovera AirFrance, GE e Lenovo. Talend è stata definita azienda leader da varie e autorevoli 

società di analisti e da importanti pubblicazioni come InfoWorld e SD Times. Per maggiori informazioni, 

visitate il nostro sito www.talend.com e seguiteci su Twitter: @Talend. 
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