BIG DATA CLOUD
TOOLBOX
Adotta tecnologie di Big Data Analytics velocemente ed efficientemente.

REPLY
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BIG DATA CLOUD TOOLBOX

La necessità di implementare nuove modalità di Business
che siano Data-Driven è un trend di primaria importanza nelle
grandi Aziende. La Big Data Cloud Toolbox è la risposta Reply
a tale esigenze e garantisce un percorso di adozione rapido
e semplificato delle tecnologie di Big Data Analytics.
La Big Data Cloud Toolbox è costituita da un ambiente Cloud
sicuro pre-configurato, contenente i software Big Data di
base necessari alle più comuni attività di Big Data Analytics,
Machine Learning, DataScience & Data Visualization.

Il catalogo dei prodotti e dei servizi
disponibili è in continuo incremento ed
integra le migliori componenti Software
di mercato, spaziando dai Software
commerciali, all’open Open Source, alle
infrastrutture IAAS e PAAS, fino ai servizi
SAAS.

La Big Data Cloud Toolbox di Reply è
offerta in modalità “Cloud Brokerage”
da Reply, sollevando così il Cliente dalle
complessità di approviggionamento,
gestionali, infrastrutturali e di
monitoraggio della Sicurezza & Privacy
dei Dati.

On top alla configurazione base, è
possibile attivare in modo elastico
componenti Software e servizi più
sofisticati, come ad esempio Cognitive
Services e Video Intelligence.

Reply è tra i principali player in Europa
ad operare su questa nuova frontiera.
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REPLY

BENEFICI
Minimizzare il time to market, permettondo ai Clienti di indagare
i propri use case di interesse, creando rapidamente valore pur
mantenendo costi e complessità contenuti.
Strutturare il percorso ottimale di roll-out dei propri use cases:
Reply, in base alle esperienze presso i propri clienti, suggerisce
un percorso a complessità crescente degli use case, così da poter
beneficiare dei ritorni sull’investimento sin da i primi passi.
• É possibile iniziare il percorso con la

costituzione del DATA LAB, che esplori
e verifichi il ROI degli use case, per
attivare poi l’utilizzo degli Analytics
in real-time all’interno dei sistemi di
Produzione.
In tal senso i servizi e gli SLA offerti
sono opportunamente configurabili.
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• Con l‘avanzare del percorso è quindi

possibile delineare con precisione e con
cognizione di merito le caratteristiche
della propria piattaforma Big Data
Analytics di esercizio.

BIG DATA CLOUD TOOLBOX

PERCHÈ REPLY
Reply, con la propria piattaforma Big Data Cloud Toolbox,
ritiene di essere per le grandi Aziende il partner ideale in
ambito Big Data Analytics, per i seguenti motivi:
• La piattaforma ha per i Clienti

zero effort interno di setup e di
esercizio
• Reply porta in dote un eccellente

spettro di Partnership Consolidate,
con relative certificazioni, per tutti i
principali vendor Cloud e Big Data
Analytics
• Esperienza in percorsi di successo

Oltre 50 progetti in produzione,
sono possibili customer visits sia
IT che Business
• Capacità sia tecnologiche che di

generazione valore lato Business,
mediante un processo Analitico
efficace e adattabile, basato su
esperienze e competenze di
eccellenza (certificazioni
The Data Incubator)

nell’accompagnare i clienti
nell’adozione di una Piattaforma
Big Data Analytics: dalla
consulenza per avviare il Data Lab,
all’individuazione dei case rilevanti,
all’esercizio in produzione
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REPLY è specializzata nella progettazione
e nell’implementazione di soluzioni basate
sui nuovi canali di comunicazione e
media digitali. Costituita da un modello a
rete di aziende altamente specializzate,
Reply affianca i principali gruppi industriali
europei appartenenti ai settori Telco
& Media, Industria e Servizi, Banche e

www.reply.com

Assicurazioni e Pubblica Amministrazione
nella definizione e nello sviluppo di modelli
di business abilitati dai nuovi paradigmi del
Big Data, Cloud Computing, Digital Media e
Internet degli Oggetti.
I servizi di Reply includono: Consulenza,
System Integration e Digital Services.

