
Kubernetes optimization: Akamas e Mia-Platform
siglano una partnership per supportare
l’ottimizzazione delle applicazioni K8s

Akamas e Mia-Platform avviano una collaborazione per potenziare il supporto ai
clienti nello sviluppo e ottimizzazione delle applicazioni Kubernetes.

Milano, 7 Novembre - Akamas, la piattaforma di autonomous optimization potenziata da
Intelligenza Artificiale, entra ufficialmente nel Partner Network di Mia-Platform. Le due
tech company uniscono le forze per fornire un supporto completo alle aziende che
vogliono accelerare e ottimizzare lo sviluppo di applicazioni su Kubernetes. Grazie alla
combinazione fra il Self-Service Developer Portal di Mia-Platform e la piattaforma di
Kubernetes optimization potenziata da IA, le aziende saranno in grado di rilasciare
applicazioni e servizi in modo più veloce, sicuro e ottimizzato.

La soluzione di Akamas è stata progettata per supportare sviluppatori, performance
engineers e team di SRE a mantenere applicazioni complesse “real-world” come, ad
esempio, applicazioni Kubernetes e cloud-native a microservizi ottimizzate in tempo
reale e rispetto a qualsiasi scenario ipotetico.

“Crediamo che l’integrazione di Akamas AI all’interno del Self-Service Developer Portal
sarà utile per developers e product teams, accelerando le iniziative di innovazione delle
aziende, riducendo i costi” afferma Luca Forni, Chief Executive Officer, Akamas.

“Dopo la collaborazione positiva con Mia-Platform durante il programma beta della
nostra major version 3.0, siamo felici di consolidare la nostra partnership con
Mia-Platform. Adesso possiamo offrire il potere di Akamas AI per supportare gli
utilizzatori di Mia-Platform a mantenere le applicazioni Kubernetes sintonizzate e tarate
sugli obiettivi economici e di performance SLOs” commenta Giuseppe Nardiello, VP
Product Management and Business Development di Akamas.

https://blog.mia-platform.eu/it/5-consigli-per-implementare-un-internal-developer-portal-nella-tua-azienda


Un Self-Service Developer Portal (o Internal Developer Portals) è un portale unico che
raccoglie tutti i servizi e gli strumenti disponibili all’interno dell’azienda in un unico
posto.

Il Self-Service Developer Portal di Mia-Platform fornisce migliore visibilità, tracciabilità,
auditabilità e osservabilità lungo l’intero ciclo di DevOps, e aiuta i team a garantire la
continuità del business, la security e l’evoluzione del DevOps. Inoltre, migliora la
collaborazione fra Dev Teams grazie a una migliore Developer Experience.

“Siamo felici di svelare la nostra partnership con Akamas per supportare i nostri clienti
ad affrontare le sfide di ottimizzazione delle applicazioni Kubernetes a microservizi.
Grazie alla combinazione delle capabilities di Akamas e Mia-Platform, i product teams
possono sviluppare software di alta qualità migliorando la produttività” commenta
Francesco Soncini Sessa, Head of Strategic Alliances di Mia-Platform.

AKAMAS

Akamas è una soluzione di autonomous optimization potenziata da IA che permette alle
aziende e ai business online di fornire livelli di performance e resilienza dei servizi mai
visti prima a costi minimi.

Costruita da veterani in performance engineering e data science, Akamas sfrutta
tecniche di machine learning avanzato per ottimizzare centinaia di parametri di
configurazione di servizi interdipendenti, incontrando obiettivi sia tecnici che di
business.

I clienti di Akamas includono organizzazioni enterprise nei settori finanziario e dei servizi
online. Akamas è un’azienda di Moviri, gruppo internazionale di software e servizi
professionali.

→ Per saperne di più: https://www.akamas.io/
→ Press contacts: info@akamas.io
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MIA-PLATFORM

Mia-Platform è il tool più semplice per sviluppare applicazioni cloud native su Kubernetes.

La piattaforma supporta le aziende a industrializzare e semplificare il lifecycle del software
grazie ad APIs, microservizi e dati in tempo reale, costruendo architetture event-driven e
realizzando DevOps operations.

La sua eccellenza tecnologica è riconosciuta a livello internazionale da istituzioni come la
Cloud Native Computing Foundation e Gartner, che ha recentemente nominato Mia-Platform
come Cool Vendor nel report 2021 “Cool Vendors for Software Engineering Technologies“.

→ Per saperne di più: mia-platform.eu
→ Press contacts: press@mia-platform.eu
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