
 

 

Talend lancia Talend Cloud Summer 2018 

La nuova release amplia il supporto per l’integrazione dati serverless e ottimizza il DevOps 

REDWOOD CITY, Calif. 22 agosto 2018 - Talend (NASDAQ: TLND), leader globale nelle soluzioni 

integrazione cloud, ha annunciato la disponibilità di Talend Cloud Summer 2018. La nuova release 

aggiunge funzionalità cloud enterprise per migliorare la produttività degli sviluppatori grazie 

all'integrazione e alla distribuzione continua (CI/CD) e consente una maggiore agilità con l'integrazione 

di dati serverless. Talend Cloud include, inoltre, una migliorata connettività con Salesforce, una 

maggiore sicurezza aziendale e funzionalità avanzate di preparazione, gestione e amministrazione dei 

dati. 

Talend continua a investire in modo significativo nelle sue funzionalità cloud enterprise con Talend 

Cloud. Le architetture serverless permettono agli sviluppatori di concentrarsi sulle attività di 

programmazione senza doversi preoccupare della capacità dei server o della gestione 

dell'infrastruttura. In questo modo, gli sviluppatori hanno la certezza di poter ottenere migliori 

prestazioni a costi inferiori; per fare ciò, devono sfruttare le nuove tecnologie come i microservizi, i 

container e le piattaforme di orchestrazione come Kubernetes. Talend Cloud semplifica l'applicazione 

di queste tecnologie ai progetti di integrazione dei dati generando codice nativo che può essere 

eseguito in container Docker e distribuito sulle principali piattaforme di orchestrazione.  

La nuova release di Talend Cloud ottimizza ulteriormente gli ambienti DevOps grazie a una più stretta 

integrazione con Git e Jenkins Maven. Infatti, migliora significativamente il modo in cui gruppi di 

sviluppatori possono automatizzare e orchestrare l’intero processo di integrazione di attività di 

creazione, test e pubblicazione in Talend Cloud e in altri importanti ambienti cloud. Migliorando 

l'integrazione e i flussi di lavoro continui, la piattaforma Talend incrementa la collaborazione, migliora 

la qualità del codice e accelera la distribuzione di nuovo codice in produzione attraverso l'automazione. 

“I clienti di Talend Cloud stanno già sperimentando i vantaggi offerti dalle architetture serverless, come 

una riduzione di 2/3 dei costi del cloud computing, un miglioramento del 50% delle prestazioni e i 

benefici a lungo termine di una maggiore agilità", ha dichiarato Ciaran Dynes, SVP of Products di 

Talend. "Le nuove funzionalità cloud enterprise di questa release dimostrano il nostro impegno nel 

portare i vantaggi dell’innovazione ai nostri clienti”.  

 

http://www.talend.com/?utm_medium=pr&utm_source=globenewswire&utm_campaign=summer
https://www.nasdaq.com/symbol/tlnd
https://www.talend.com/products/integration-cloud/?utm_medium=pr&utm_source=globenewswire&utm_campaign=summer


Talend Cloud Summer ’18 include le seguenti nuove funzionalità: 

 Un’efficace data governance tramite Data Preparation e Data Stewardship: 

o Ulteriori funzionalità di crittografia e privacy dei dati con una nuova funzione "data 

hash” 

o Controllo granulare degli accessi dei dati semantici nel servizio dictionary di Talend 

o Funzionalità di importazione, esportazione e rimozione in massa per una più rapida 

gestione dei dati 

 Connettività migliorata con Salesforce.com (SFDC): 

o Filtraggio dei dati nel modulo sorgente, riducendo la quantità di dati da estrarre ed 

elaborare. Questo aumenta sia la produttività che la governance ed è ideale per casi 

di utilizzo come la bonifica e la preparazione dei dati automatizzati. 

 Maggior conformità con la sicurezza cloud enterprise cloud e le policy di audit: 

o Miglioramenti delle funzionalità Identity and Access Management (IAM), tra cui single 

sign-on per Okta e altri fornitori di soluzioni per la gestione dell’identità.  

 

Talend Cloud Summer 2018 è già disponibile. 

Ti è piaciuta questa notizia? Condividila con un tweet: @Talend lancia la release #Summer ’18 di Talend 

Cloud per migliorare la produttività degli sviluppatori e una maggior agilità con la data integration 

agility #serverless https://bit.ly/2kerC3S 

A proposito di Talend 

Talend (Nasdaq: TLND), è leader nelle soluzioni di integrazione cloud, libera i dati dalle infrastrutture 
legacy e mette a disposizione più dati, e più velocemente, a beneficio del business aziendale. Talend 
Cloud offre un'unica piattaforma per l'integrazione dei dati tra cloud pubblico, privato e ibrido, nonché 
ambienti on-premises e consente una maggiore collaborazione tra le risorse IT e le linee di business. 
Basata su architettura aperta, nativa e scalabile, è in grado di integrare rapidamente le innovazioni 
tecnologiche del mercato, la piattaforma Talend consente di soddisfare le richieste di volumi di dati e 
degli utenti che sono in costante aumento. 
Oltre 1.500 aziende internazionali hanno scelto Talend per la gestione dei propri dati, tra cui GE, HP 
Inc. e Domino’s. 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 https://it.talend.com/ e seguiteci su Twitter: @Talend. 
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