
Mia-Platform lancia una nuova partnership
con Cogniflare per espandere il business nel
Regno Unito

9 giugno 2022 – Mia-Platform dà il benvenuto ufficiale all’interno del suo
Partner Program a Cogniflare, società di consulenza internazionale
specializzata in soluzioni cloud e data-driven per progetti di movimentazione
dati su larga scala. Grazie alla forte conoscenza ed esperienza maturata nel
mercato UK di Cogniflare, Mia-Platform rafforza la sua strategia di espansione
del business nel Regno Unito.

Insieme, le due aziende tecnologiche perseguono l’obiettivo di accelerare la
trasformazione digitale delle imprese e ridurre i tempi di rilascio di nuovi servizi
digitali innovativi, grazie alla combinazione unica fra la tecnologia d’eccellenza
di Mia-Platform e l’esperienza di Cogniflare in servizi Cloud e Dati.

“Mia-Platform offre un’esperienza unica e completa sulla propria piattaforma
sia all’area di Engineering che di Business. La sua tecnologia viaggia al ritmo
del mercato, e permette alle aziende di superarlo! Siamo felici di essere stati
scelti come partner per portare tutti i vantaggi di Mia-Platform in UK”,
commenta Sivakumaran Mounidevy, CEO di Cogniflare.

Cogniflare supporta le aziende a spostare, conservare e processare i dati in
modo rapido e affidabile, grazie alla sua profonda conoscenza di alcune delle
tecnologie e infrastrutture più potenti del mercato come, ad esempio, Google
Cloud Platform, MongoDB, NiFi, Ka�a, CDAP e Mia-Platform per citarne
alcune.

Mia-Platform sfrutta le tecnologie Fast Data per creare architetture ad eventi
che:

● raccolgono i dati dai sistemi esistenti e li organizzano secondo
specifiche logiche di business in Business Single Views;

● mantengono i dati aggiornati in real-time in un database ad elevate
prestazioni;
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● mettono i dati a disposizione in real-time e 24/7 a tutti i servizi, canali e
applicazioni aziendali.

Questa soluzione (Mia-Platform Fast Data) è un set di microservizi pronti
all’uso, e risponde ai bisogni di scalabilità e performance mentre garantisce la
velocità e l’integrità delle informazioni, per abbracciare il paradigma
dell’omnicanalità e offrire esperienze positive e fluide agli utenti.

“Grazie a questa nuova partnership, l’eccellenza di Mia-Platform nelle
tecnologie Fast Data è amplificata dall’esperienza di Cogniflare in Data
solutions. Con questo unico mix di competenze, siamo pronti ad accelerare la
trasformazione digitale delle aziende in UK e a livello internazionale”,
commenta Francesco Caracuta, Director of Channel Partnerships UK di
Mia-Platform

Chi è Cogniflare
Cogniflare supporta le aziende a spostare, conservare e processare i dati in modo
rapido e affidabile. Fondata nel 2016 da Siva Mounidevy e Ahamed Khan, Cogniflare
lavora con aziende leader del proprio settore come, ad esempio, Vodafone, Lloyds
Bank e GSK. Come partner certificato di Google Cloud e MongoDB, Cogniflare ha
una profonda conoscenza in alcune delle tecnologie e infrastrutture più potenti del
mercato in ambito di data integration, data migration e cloud acceleration.
Per saperne di più: www.cogniflare.io
Contatti: siva@cogniflare.io

Chi è Mia-Platform
Mia-Platform è la tech company innovativa, 100% italiana, che ha portato sul mercato
la prima soluzione al mondo per la realizzazione end-to-end di piattaforme digitali
cloud native.
II prodotto di punta della company è la prima soluzione che consente di realizzare il
Digital Integration Hub: una piattaforma omnicanale basata su Fast Data, Microservizi
e API, governata da un’unica console di DevOps. Una soluzione che consente
finalmente alle aziende di affrontare in modo olistico il proprio percorso di
trasformazione digitale ed evolvere diventando delle vere e proprie Platform
Company.
Scopri di più: mia-platform.eu
Contatti: press@mia-platform.eu
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