
PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER L’INTEGRAZIONE 
DELL’ECOSISTEMA DI APPLICAZIONI DI UN’AZIENDA.

EDICOM iPaaS |  1

In-House vs Cloud
La grande sfida dell’integrazione totale

EDICOM iPaaS
Integration Platform as a Service 

Le aziende che operano a livello internazionale generano e ricevono grandissimi volumi di dati da fonti molto diverse.  Per 
moltissime aziende queste informazioni, correttamente analizzate, sono di estrema importanza e in grado di fare la differen-
za. Per questo è fondamentale poter contare su strumenti di integrazione capaci di connettere e sincronizzare le informazio-
ni provenienti dalle diverse applicazioni di gestione.

La frammentazione dei processi Integration Platform as a Service

La convivenza di applicazioni specifiche per ogni area 
organizzativa è causa di gestioni basate su dati chiave 
spesso dispersi e/o ridondanti.

Ciò produce una frammentazione delle informazioni 
che risiedono nelle proprie installazioni e nei punti più 
estremi nel cloud.

Caratteristiche di un progetto iPaaS

Le piattaforme di integrazione di applicazioni in cloud 
consentono di articolare un insieme di processi che 
permettono a diverse applicazioni disperse di condivi-
dere e sincronizzare informazioni in modo totalmente 
autonomo, ricorrente e automatico.

CONNETTORI PREDEFINITI

Una piattaforma iPaaS deve includere di base un insieme 
di “connettori” alle principali applicazioni del mercato 
come ERP, CRP, ecc.

CONTROLLO DI PROGRAMMA

Un iPaas consente ad applicazioni in modalità server di 
controllare da remoto le integrazioni, senza la necessità 
di implementare un’interfaccia utente.

MODELLI DI INTEGRAZIONE IBRIDA

Il software di integrazione opera sul cloud e abilita anche 
funzionalità utili a integrare i processi delle applicazioni 
eseguite in locale.

PROCESSI SCALABILI 

Un iPaaS offre un ambiente di programmazione dove 
ogni utente possiede un set di risorse dedicato ai propri 
processi di integrazione, indipendente dagli altri processi 
attivi.

VOLUMI DI DATI

Una piattaforma iPaaS deve essere in costante evoluzio-
ne, arricchendosi di nuovi connettori che consentono agli 
utenti di semplificare i processi di integrazione.

INTERFACCIA WEB

Così come qualsiasi altra applicazione cloud, un iPaaS è 
dotato di interfaccia Web che consente di monitorare e 
controllare i processi di integrazione.
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Soluzione EDICOMiPaaS

Integration as a Service
EDICOM è uno dei principali specialisti a livello internazio-
nale nell’integrazione delle applicazioni, pioniere nello 
sviluppo di soluzioni in modalità SaaS, in grado di 
collegarsi a sistemi on premise o sul cloud e trasformare 
svariate strutture di dati in qualsiasi linguaggio.

Per questo EDICOM può contare  progetti attivi in oltre 65 
paesi, sviluppati per alcune delle più note aziende al 
mondo, con ecosistemi complessi di gestione delle 
informazioni.

IL NOSTRO CLOUD, GARANZIA DI SICUREZZA

EDICOM mantiene un rigoroso controllo sulla sicurezza 
dei propri dati e sull’idoneità dei processi, proprio come 
attestano le certificazioni ottenute.
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LEGACY
Application

cloud app | marketing department

L’infrastruttura tecnologica, lo sviluppo, il monitoraggio e 
la manutenzione sono competenza di EDICOM.

Nel CLOUD

REAL TIME

Le integrazioni vengono effettuate in tempo reale, 
consentendo un monitoraggio e un controllo puntuale di 
qualsiasi processo.  

SCALABILITÀ TOTALE

Possono essere affrontati progetti di integrazione molto 
complessi grazie alla flessibilità e alla scalabilità della 
piattaforma iPaaS disponibile sul cloud.

ELEVATA DISPONIBILITÀ

Garantiamo per contratto (Service Level Agreement) la 
disponibilità del servizio e l’accesso alla piattaforma.  Si 
tratta di un aspetto fondamentale quando è necessario 
poter contare su processi ininterrotti di trasferimento dati.

ISAE 3402

TIER DESIGN 

ISO 27001 

ISO 20000 

Integrazione intelligente delle applicazioni

Grazie a EDICOM iPaaS (Integration Platform as a Service) è possibile collegare tutte le tue soluzioni gestionali tramite 
potenti strumenti disponibili esclusivamente in modalità server. EDICOM iPaaS combina le trasformazioni dei dati e la 
connettività, allo scopo di integrare tutte le applicazioni della tua infrastruttura IT (contabilità, fatturazione, gestione del 
magazzino, CRM, ecc.), indipendentemente che si trovino on premise o nel cloud.  



Soluzione EDICOMiPaaS
Ambiente di programmazione

EDICOMiPaaS offre un ambiente di sviluppo per la program-
mazione e la parametrizzazione dei progetti di integrazione 
tra applicazioni.  Questo ambiente offre soluzioni di 
programmazione avanzate per semplificare e automatizza-
re tutti i processi.

Ambiente di monitoraggio

EDICOMiPaaS offre un potente dashboard con diversi 
indicatori che è possibile consultare.  Questo ambiente di 
monitoraggio consente il controllo in tempo reale di tutti i 
processi di integrazione attivi.

Gestione avanzata del progetto

In EDICOM non sviluppiamo solo la più avanzata piattaforma 
di applicazioni, ma ci occupiamo anche della pianificazione, 
dello sviluppo e dell'esecuzione del vostro progetto iPaaS.  

STRUMENTI DI
CONNETTIVITÀ
Strumenti avanzati per la 
programmazione dei 
connettori specifici.
Viene mantenuto un 
inventario aggiornato 
delle API con le principali 
applicazioni del mercato.

MAPPING TOOL
Funzionalità specifiche di 
mappatura e trasformazio-
ne dati.

AUTOMATIZZAZIONE 
DEI PROCESSI
Programmazione di regole 
e script con cui automatiz-
zare i processi di integra-
zione.

ITIL | Licensed Affiliate

PMI | Project Management Institute

QUALIFIED PROJECT MANAGERS
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Definizione del perimetro di progetto
Analisi dei requisiti.

Proposta di integrazione.

Definizione delle fasi del progetto.

Creazione di gruppi di lavoro.

1

Programmazione e configurazione
Parametrizzazione delle applicazioni.

Programmazione dei sistemi di collegamento.

Creazione di mappe e regole di convalida.

Programmazione di script e configurazione di avvisi.

3 Testing e Go live
Effettuazione di test.

Verifica dei risultati.

Correzione di errori.

Passaggio a produzione.
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Installazione dell’architettura
Progettazione dell’architettura HW.

Installazione delle risorse necessarie.

Ampliamento e ottimizzazione permanente.
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GESTIONE DEGLI AVVISI
Configurazione e controllo 
di avvisi personalizzati 
(sorveglianza delle proce-
dure chiave, frequenza 
nella trasmissione dei 
messaggi, volumi, ecc.)
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




