
Mia-Platform menzionata nel Gartner® Hype Cycle™ for
Application Architecture and Integration, 2022

Milano, 28 luglio 2022 – Mia-Platform è stata nominata Sample Vendor nella categoria
del Digital Integration Hub nel Gartner “Hype Cycle for Application Architecture and
Integration, 2022” redatto da Andrew Comes e Wei Jin. L’analisi della categoria del
Digital Integration Hub è stata condotta da Abhishek Singh.

L’hype cycle analizza il livello di maturità, la penetrazione sul mercato e il tempo di
assestamento delle tecnologie legate all’Architecture e Application Integration.

Mia-Platform è stata citata nella categoria Digital Integration Hub.

Cos’è un Digital Integration Hub?
Secondo Gartner, “Un Digital Integration Hub (DIH) fornisce un accesso ai dati basato su
API ed architetture a eventi, con elevate prestazioni e a bassa latenza. Disaccoppia i
system-of-record dai canali esterni grazie a un layer di data management che mantiene i
dati sincronizzati attraverso pattern ad eventi”.

Secondo questo report, il Digital Integration Hub si trova nel momento di Peak of
Inflated Expectations. Secondo la nostra visione, questo significa che le aziende stanno
cercando soluzioni affidabili per sfruttare i dati che circolano sugli applicativi aziendali e
le relative logiche di business, migliorando la qualità dei loro servizi.

Sebbene si presenti come una soluzione vicino al momento Early Mainstream, il DIH è un
modello architetturale valido per le aziende che vogliono abilitare le operations 24/7 e
aumentare la propria agilità nel business.

Il report completo è disponibile per i clienti Gartner a questo link.

“Crediamo che l’inclusione di Mia-Platform come Sample Vendor nella categoria Digital
Integration Hub è un traguardo importante del nostro percorso intrapreso per costruire
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prodotti d’eccellenza per gli utilizzatori finali. La nostra capacità di ascolto del mercato e
di rispondere con un’architettura robusta e affidabile del DIH, ci permette di creare
soluzioni che supportano le aziende a costruire nuovi prodotti personalizzati per i propri
clienti” commenta Giulio Roggero, CTO di Mia-Platform.
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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.
Mia-Platform è stata menzionata da Gartner come Cool Vendor for Software Engineering
Technology 2021, e in diversi report come Sample Vendor per il Digital Integration Hub e il
Self-Service Developer Portal.

→ Scopri di più: mia-platform.eu
→ Contatti stampa: press@mia-platform.eu
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