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Qlik è un'azienda leader. Abbiamo guidato il passaggio del 
mercato della Business Intelligence (BI) da grandi tecnologie 
guidate dall'IT e basate su stack ad approcci di Data Discovery più 
agili. Ora siamo in prima linea nella terza ondata dell'innovazione 
e favoriamo un drastico risparmio sul costo totale di proprietà per 
i nostri clienti con la piattaforma di analytics basata sul cloud.

I N FO R M A Z I O N I  D I  B A S E

QlikView, il nostro prodotto classico, ha dato il 

via alla rivoluzione delle data analytics. I clienti 

hanno prontamente adottato QlikView per 

risolvere i problemi aziendali, perché permette 

loro di creare rapidamente dashboard altamente 

interattive e app di analytics senza dipendere 

dalla tecnologia stack. Nel corso di due decenni, 

QlikView ha offerto un valore enorme ai clienti 

di tutte le forme e dimensioni, in tutti i principali 

settori industriali e in tutte le regioni geografiche.

Nel 2014 abbiamo spinto oltre la rivoluzione 

introducendo Qlik Sense, la nostra piattaforma 

di ultima generazione che supporta l'intera 

gamma di casi di utilizzo delle analytics in 

un'organizzazione: dalla visualizzazione ed 

esplorazione self-service, fino ad app e dashboard 

per analytics guidate, analytics integrate e 

personalizzate, analytics conversazionali e per 

dispositivi mobili e reportistica. E lo fa all'interno 

di un'architettura basata sul cloud gestibile e 

scalabile che riduce drasticamente il TCO per le 

analytics in tutta l'organizzazione. Combinando 

l'esplorazione associativa e le funzionalità di 

intelligenza aumentata, Qlik Sense favorisce 

l'alfabetizzazione dei dati per tutti i tipi di utenti.
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Qual è la differenza tra 
QlikView e Qlik Sense?
Qlik Sense non è una nuova versione di QlikView. 

Sebbene entrambe le soluzioni siano realizzate 

sulla base del motore associativo di Qlik e abbiano 

funzionalità di base simili, vi sono differenze 

nella progettazione e nella strategia di prodotto 

che riflettono sia la tecnologia modernizzata che 

l'evoluzione dei requisiti e degli standard dei 

clienti e del mercato.

Qlik Sense offre un'esperienza integralmente sul 

cloud moderna e orientata al self-service attraverso 

un'interfaccia utente all'avanguardia e reattiva. 

Supporta l'intero ciclo di vita delle analytics, 

richiedendo solo competenze standard per creare 

applicazioni personalizzate e integrare le analytics 

tramite API aperte. QlikView è invece caratterizzato 

da un ambiente di sviluppo on-premise che richiede 

competenze specifiche su QlikView per creare 

e distribuire rapidamente applicazioni e dashboard 

di analytics interattive.

Al centro di Qlik Sense e QlikView c'è il motore associativo di Qlik, progettato specificamente per 

l'esplorazione e l'analisi interattiva e non strutturata. Il nostro motore, molto diverso dagli strumenti basati 

su query che limitano la flessibilità e creano punti ciechi, supporta combinazioni quasi illimitate di sorgenti 

dati senza tralasciare alcun dato. Permette, inoltre, agli utenti di esplorare liberamente usando selezione e 

ricerca interattive, senza restrizioni o limiti. Mantenendo tutti gli oggetti nel contesto e conservando valori 

non correlati nell'analisi, il motore associativo di Qlik consente agli utenti di individuare gli imprevisti e 

scoprire intuizioni nascoste che con gli strumenti basati su query non verrebbero individuate. È quello che 

noi definiamo Associative Difference®.
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PRODOT TO Qlik Sense® QlikView®

CLIENT

Client Unified HTML 5 X X

Interfaccia utente touch X

Design reattivo X

PIAT TAFORMA

Ampia connettività dei dati X X

Integrazione dei dati - ETL X X

Funzionalità per Big Data - Indicizzazione X

Ampio ecosistema e community X X

S VILUPPO

Co-sviluppo dei contenuti X

Sviluppo delle app - API aperte X

Creazione (di app) self-service X

Preparazione dei dati self-service X

Creazione avanzata X

Sviluppo desktop X X

Sviluppo offline X X

Sviluppo lato server X

ANALY TIC S

Esplorazione associativa X X

Analisi basata sulla ricerca X X

Visualizzazioni moderne X

Dashboard e app per analytics guidate X X

Integrazione di advanced analytics X X

INTELLIGENZ A AUMENTATA

Cognitive Engine X

Generazione automatica (grafici e intuizioni) X

Analytics conversazionali X

Machine learning e adattamento X

COLL ABOR A ZIONE

Hub di collaborazione X

Storytelling dei dati X

Reportistica gestita X X

Mobile offline X X

DISTRIBUZIONE

Gestione centralizzata X X

Librerie gestite X

Sicurezza basata su regole X

Opzioni di implementazione SaaS X

Motore di indicizzazione associativa X X

Qlik Sense 
espande le 
possibilità di 
analytics
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Come faccio a scegliere?

Se sei un nuovo cliente o hai un nuovo caso di 

utilizzo, consigliamo Qlik Sense. Qlik Sense è la scelta 

migliore come moderna piattaforma di analytics di 

ultima generazione realizzata interamente sul cloud, 

che permette le analytics aumentate e associative, 

e che riduce drasticamente il costo totale di 

proprietà. Attraverso Qlik Sense Enterprise SaaS, gli 

utenti possono eseguire l'implementazione in pochi 

minuti e generare immediatamente intuizioni con 

la certezza che l'ambiente è gestito, con accesso 

sicuro. Qlik Sense aumenta e migliora le intuizioni 

umane con suggerimenti di intuizioni basate 

sull'AI, automazione e analytics conversazionali. 

Continuiamo a investire massicciamente 

nella piattaforma Qlik Sense, con innovazioni 

pianificate per l'intero prodotto.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Qlik e sulla 

nostra strategia di innovazione futura, consulta lo 

Statement of Direction di Qlik.

E se sono già cliente QlikView?

Qlik è impegnata a sostenere i clienti QlikView e gli sforzi per modernizzare le analytics sul cloud. 

Vogliamo che tu ti senta a tuo agio nell'utilizzo di QlikView per le applicazioni e i casi di utilizzo esistenti. 

I nostri investimenti in QlikView si concentreranno sulla fornitura di funzionalità che supportano i tuoi 

obiettivi, come l'estensione delle funzionalità di utilizzo delle applicazioni sull'hub cloud Qlik, l'aumento 

della coesistenza con Qlik Sense e il mantenimento del supporto attuale della piattaforma.

L'aggiunta di Qlik Sense agli ambienti QlikView esistenti è l'ideale per i nuovi casi di utilizzo. Dal momento 

che entrambi i prodotti vengono eseguiti sul nostro motore associativo, è possibile riutilizzare facilmente 

le risorse esistenti, come i modelli di dati, i QVD e le espressioni analitiche. Stiamo facendo investimenti 

significativi per migliorare la coesistenza dei due prodotti, compresa un'integrazione dei prodotti più 

omogenea, tra cui: identità del singolo utente, gestione comune delle licenze, un unico hub per l'utilizzo 

di entrambi i prodotti e i servizi da QlikView a Qlik Sense. Stiamo inoltre fornendo a Qlik Sense funzioni di 

creazione avanzate per supportare funzionalità applicative più sofisticate per le app di analytics guidate.

Strategia per Qlik Sense e QlikView

https://www.qlik.com/us/-/media/files/qlik/pdf/qlik-statement-of-direction.pdf
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Una nuova, interessante offerta

Se sei già cliente QlikView, abbiamo creato un'offerta 

molto interessante che ti permette di adottare Qlik 

Sense sul cloud in modo più semplice ed economico, 

mantenendo al contempo il modello QlikView. Il 

programma di modernizzazione delle analytics consente 

agli utenti QlikView di accedere a Qlik Sense Enterprise 

SaaS senza alcun investimento aggiuntivo sulle licenze. 

L'utilizzo di Qlik Sense sul cloud è particolarmente 

vantaggioso e offre più opzioni e controllo sull'utilizzo dei 

prodotti Qlik. Ad esempio, abbiamo aggiunto la possibilità 

per gli utenti di utilizzare QlikView e Qlik Sense in 

modalità parallela nell'hub cloud Qlik, in modo da poter 

passare con semplicità da un prodotto Qlik all'altro.

Per ulteriori informazioni sul programma di 

modernizzazione delle analytics, scrivi all'indirizzo 

ampquestions@qlik.com o contatta il tuo partner Qlik.

© 2021 QlikTech International AB. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi di aziende e/o prodotti possono essere nomi commerciali, 
marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari a cui sono associati.

Informazioni su Qlik
La visione di Qlik è un mondo all'insegna dell'alfabetizzazione dei dati, dove tutti possono utilizzare dati e analytics per 
migliorare il processo decisionale e risolvere i problemi più impegnativi. Qlik offre una piattaforma cloud di analytics 
e di integrazione dei dati end-to-end in tempo reale per colmare il divario tra dati, intuizioni e azioni. Trasformando i dati 
in Active Intelligence, le aziende possono prendere decisioni migliori, migliorare i ricavi e la redditività e ottimizzare le 
relazioni con i clienti. Qlik opera in oltre 100 paesi con più di 50.000 clienti in tutto il mondo. 
qlik.com

https://www.qlik.com/it-it

