
Mia-Platform menzionata nel report Gartner® 2022
“Adopt Platform Engineering to Improve the Developer

Experience”

Milano, 28 Dicembre 2022 – Mia-Platform è stata menzionata come uno degli esempi di
cloud native application platform nel report Gartner “Adopt Platform Engineering to
Improve the Developer Experience” redatto da Gary Olliffe.

Il report analizza come “il platform engineering permette gli application technical
professionals di migliorare la developer experience e snellire il processo di value
delivery riducendo le frizioni, le frustrazioni e il carico cognitivo”.

Mia-Platform è menzionata come un esempio di cloud-native application platform. Il
report afferma che una cloud native application platform è “tipicamente utilizzata quando
il punto di partenza è fornire un nuovo ambiente di execution on-premise o autogestito
come passaggio a un’architettura cloud-native”.

Secondo il report, i technical professionals responsabili dell’application architecture e
delle piattaforme dovrebbero:

● “Adottare il platform engineering per migliorare gli aspetti della developer
experience che sono caratterizzati da strumenti, tecnologie e processi di sviluppo
ad alta frizione;

● Fornire la piattaforma più sottile possibile per rimuovere le frizioni fra developer
senza sovraingegnerizzare la piattaforma;

● Dare potere ai team di sviluppo utilizzando un approccio “platform as a product”
che si focalizza sul fornire e portare a mercato le feature di prodotto più richieste,
invece che forzare i developer a utilizzare la piattaforma;

https://www.gartner.com/document/4021328
https://www.gartner.com/document/4021328
https://www.gartner.com/analyst/47706


● Conquistare i cuori e le menti dei developer (i clienti della piattaforma) risolvendo
le loro frustazioni o impedimenti più grandi con ogni nuova iterazione della
piattaforma”.

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

Gartner, Adopt Platform Engineering to Improve the Developer Experience, Gary Olliffe,
18 November 2022

“Il Platform Engineering diventerà sempre più importante per le aziende che vogliono

migliorare la Developer Experience e produrre software di alta qualità che crea reale

valore per gli utenti finali. L’obiettivo di Mia-Platform è migliorare continuamente la

DevX e la produttività dei team di sviluppo, rendendoli autonomi e lasciando il potere di

avere un accesso self-service ai tool di cui hanno bisogno” commenta Giulio Roggero,

CTO di Mia-Platform.

Cos’è il Platform Engineering?

Secondo Gartner, “il Platform engineering è la disciplina della costruzione e gestione
di Internal Developer Platform (IDP) self-service per il rilascio di software e la gestione
del suo ciclo di vita.
Ogni piattaforma è uno strato, creato e manutenuto da un team di prodotto dedicato,
progettato per supportare i bisogni dei software developers interfacciandosi con i tool e i
processi.
L’obiettivo del platform engineering è ottimizzare la developer experience e accelerare la
delivery di valore al cliente da parte dei product teams”.

Gartner, Hype Cycle™ for Cloud Platform Services 2022, Published 19 July 2022 by Yefim
Natis, Fabrizio Biscotti.

https://www.gartner.com/document/4021328
https://www.gartner.com/document/4021328
https://www.gartner.com/document/4016695?toggle=1
https://www.gartner.com/analyst/7256
https://www.gartner.com/analyst/7256
https://www.gartner.com/analyst/17764


GARTNER is registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and HYPE CYCLE is
a registered trademark of Gartner and/or its affiliates in the U.S. and internationally and
are used herein with permission. All rights reserved.. Gartner research publications
consist of the opinions of Gartner’s Research & Advisory organization and should not be
construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied,
with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.

MIA-PLATFORM

Mia-Platform è un Independent Software Vendor che ha portato sul mercato la prima
soluzione al mondo per la realizzazione end-to-end di piattaforme digitali cloud native.
La sua software suite fornisce una Console unica che semplifica lo sviluppo e la gestione
di applicazioni moderne cloud-native, basate su APIs, microservizi, Fast Data e DevOps,
e supporta le aziende a costruire la propria piattaforma digitale in modo incrementale.
Mia-Platform è una delle aziende a più rapido sviluppo nel panorama europeo,
un’eccellenza tecnologica riconosciuta a livello internazionale per due anni di file nella
top 10 delle tech italiane nella classifica del Financial Times “FT 1.000: Europe’s Fastest
Growing Companies 2021” .
→ Scopri di più: mia-platform.eu/it
→ Press contacts: press@mia-platform.eu
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