Microsoft: un nuovo percorso verso la Business Intelligence del futuro!

Lo sviluppo di SQL Server “Katmai”, piattaforma di prossimo rilascio, è uno degli elementi chiave de
la strategia di Microsoft volta a potenziare ulteriormente la propria offerta di soluzioni di Business
Intelligence.
Jeff Raikes, presidente della Microsoft Business Division, ha descritto il processo attraverso il quale
Microsoft sta evolvendo la sua strategia nel mercato della Business Intelligence grazie allo sviluppo
di soluzioni estese, semplici e sempre più competitive, che tengono conto del radicale mutamento del m
odello economico relativo alla BI e consentono a tutti i dipendenti di contribuire in maniera attiva
all’incremento delle prestazioni aziendali della propria società.
Raikes ha annunciato una serie di traguardi chiave realizzati da Microsoft nel settore dei prodotti di
Business Intelligence, come l’acquisizione di SoftArtisan per la creazione di report gestiti in Microsoft O
ffice, il rafforzamento di partnership strategiche con i principali integratori di sistemi globali quali
Accenture, Capgemini e Tata Consulting Services e la forte spinta allo sviluppo di Office
PerformancePoint Server 2007.

Per quanto riguarda Microsoft Office PerformancePoint Server 2007, giunto alla seconda Community
Technology Preview (CTP), il lancio è previsto per la seconda metà del 2007. Il programma CTP per Of
fice PerformancePoint Server 2007 annovera oltre 6.000 clienti di livello enterprise e mid-market che
hanno già fornito un feedback positivo soluzione MIcrosoft per il business performance management. M
olti clienti hanno già adottato l’applicazione in ambienti di produzione. Microsoft Office Pe
rformancePoint Server 2007 è un’applicazione completa e integrata che comprende funzionalità bus
iness scorecard, di analisi e pianificazione che permettono alle aziende di pianificare e gestire il loro
business in modo più efficiente. È una soluzione progettata per raggiungere tutti gli utenti business ut
ilizzando la piattaforma completa Microsoft Office e i vantaggi offerti da Office Excel, Outlook e
SharePoint.

Prodotto chiave della visione futura di Microsoft sarà SQL Server “Katmai”, i cui obiettivi e tempistiche d
lancio sono state annunciate durante la Business Intelligence Conference di Washington . SQL Server
“Katmai” consentirà alle aziende di accedere e gestire i volumi di dati in rapida crescita per applicazioni mi
sion-critical, di migliorare le capacità di comprensione dei processi aziendali e ridurre i problemi a
ssociati alla gestione di sistemi complessi. SQL Server “Katmai” sfrutta l’onda di successo di SQL Se
ver 2005 quale comprovata piattaforma mission-critical, offrendo funzionalità migliorate per un’ampia ga
mma di applicazioni, da quelle per il desktop ai data center.

“Siamo entusiasti della fiducia dei nostri clienti verso SQL Server 2005 quale applicazione mission-c
ritical per soddisfare tutte le loro esigenze di BI e di gestione dati”, ha affermato Ted Kummert, C
orporate Vice President, Data and Storage Platform Division di Microsoft Corp. “Per il rilascio di ‘

Katmai’ il team ha lavorato a stretto contatto con i clienti per capirne le esigenze. Il risultato è un pr
odotto che non solo conferma la nostra visione di piattaforma dati, ma una piattaforma end-to-end
altamente integrata. Poter espandere l’usabilità dei dati tra aziende conferirà maggior valore agli in
estimenti IT dei clienti”.
Nel dettaglio alcune caratteristiche chiave di SQL Server “Katmai”:
• Riduce i tempi e i costi dell'infrastruttura di gestione dei dati grazie a un’innovativa gestione policy-ba
sed.

• È in grado di potenziare le possibilità per gli utenti di utilizzare più facilmente le informazioni, grazie alla
maggiore integrazione con strumenti front-end del sistema Office 2007, tra cui Excel 2007, Excel
Services, SharePoint e Office PerformancePoint Server 2007.

• Permette di produrre report di qualsiasi dimensione e complessità sia internamente all’azienda sia es
ernamente ad aziende partner e fornitori.
• Riesce ad allineare il processo decisionale dell’azienda collaborando su analisi e report chiave al
l'interno di Microsoft Office Sharepoint Server.
• Offre un ambiente di sviluppo integrato con Microsoft Visual Studio e .NET Framework.
• Sincronizza i dati da qualsiasi dispositivo con il central data store.
• Gestisce qualsiasi tipo di dati (da quelli relazionali ai documenti, alle informazioni geografiche e X
ML), offrendo un’ampia gamma di servizi e strumenti.

Disponibilità

Disponibile nel 2008, SQL Server “Katmai” rappresenta nella visione generale di Microsoft la pi
attaforma che riuscirà a soddisfare le esigenze del crescente aumento dei dati aziendali e delle a
pplicazioni con approccio data-driven di prossima generazione.
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