
Dell Boomi
Cloud Integration in the Enterprise

Simone Avogadro
Solution Architect | Mind-Mercatis

Dell Boomi Certified



Un percorso di acquisizioni strategiche

FLUID DATA

NETWORK

SECURITY

CLOUD

MANAGEMENT

SERVICES

2007 2013

http://asiancenturysolutions.com/wp-content/uploads/2008/11/kace_vertical_color.jpg
http://asiancenturysolutions.com/wp-content/uploads/2008/11/kace_vertical_color.jpg
http://www.perotsystems.com/
http://www.perotsystems.com/
http://www.boomi.com/
http://www.boomi.com/


Boomi AtomSphere

Boomi AtomSphere è una piattaforma SOA, 

esposta in Cloud, 

che realizza servizi di integrazione applicativa

on-demand fra sistemi on-premise o Cloud

Download

Hosted
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Scambio dati tra cliente-fornitore (supply chain 
integration)

Integrare sistemi di produzione e gestionali (es. da 
produzione a fatturazione in automatico) 

Integrazione sistemi interni (es. SAP) con sistemi cloud 
nativi (es. SalesForce, Google Apps, Office 365)

Esporre servizi di nuova generazione (es. webservice
REST) a partire da sistemi legacy (es. file CVS da AS/400)

Esempi di scenari
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Consistenti investimenti in infrastruttura

Costi di gestione ed upgrade

Competenze richieste

Scalabilità

Difficoltà di gestire integrazioni fra sistemi
distribuiti

Tempi di implementazione

L’integrazione applicativa e le sue sfide
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Indirizzare le sfide dell’integrazione

Infrastruttura abilitante

Upgrades e manutenzione

Competenze specializzate
e Tempi implementazione

Efficacia

Integrazioni Distribuite

No software o hardware; 
“Pay as you go”

Upgrade Automatici

Disegno Visuale ed
Assistito, connettori

predefiniti

Acceleratori, semplicità
integrazione

Atom® architecture

Riduzione Capex ed OpEx; 
Costi prevedibili; 

trasparenza dell’operatività

Funzionalità aggiornate e 
documentate

Facilità d’uso e velocità di 
implementazione

Processi di business 
ottimizzati, Pilot

Deploy ovunque; 
gestione centralizzata

Sfida Risposta Vantaggio
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Nessun investimento hardware e software

Upgrade automatici

Prezzo basato sull’uso

Alta affidabilità

Tempi di fruibilità ridottissimi

Possibilità di try and buy

… Con tutti i benefici del Cloud
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Social Networks

PaaS Apps Cloud Services

SaaS Apps
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Come funziona Boomi

1. Build
Mediante l’uso della libreria di connettori
AtomSphere. Interfaccia visuale per disegnare e 
successivamente eseguire i processi di integrazione
all’interno di un componente di runtime chiamato
“Atom”

2. Deploy
Dispiegamento degli “Atom” in AthomSphere per 
l’integrazione di Cloud SaaS o PaaS o dietro il firewall per 
le applicazioni on premise (locali)

3. Manage
Monitorare a mantenere lo stato degli “Atom” e processi
dispiegati, indipendentemente dall’ubicazione attraverso
un cruscotto ad interfaccia web.

Download

Hosted
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Facilità d’uso
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• Mapping degli attributi
e delle funzioni
proposto in automatico

• Utilizzo di migliaia di 
mapping e funzioni
disponibili

• Confronto fra mapping

• Riduzione dei tempi di 
setup

Boomi Suggest
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Integration Platform

Piattaforma globale di livello enterprise

• Environments
– Seamless promotion 

between development/ 
QA/production

• Advanced user security

• Boomi molecule
– Load balancing

– High availability

– Disaster recovery

• Business rule engine
– Perform complex multi-

step validation and 
business logic

SOA framework

• Enable SOA

• Real-time

• Event-based

• connect.boomi.com 
– Cloud web service

• Parallel processing

• Bulk fast load

• Join from multiple 
sources

• Change Data 
Capture (CDC)

• Trading partner 
management

• EDI data mapping

• Trading partner 
enablement

• Library of EDI 
document standards

Application 
integration

ETL EDI/ B2B

Integration Platform
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Applicativi, protocolli e piattaforme supportate

Oracle E-Business Suite Oracle Siebel
PeopleSoft  v7.5 or higher  SAP Business Suite
SAP NetWeaver Application Server JD Edwards  v.7 or higher 
ADP Employeese , Perspective, HRB    Salesforce
Microsoft Dynamics AX     Microsoft Dynamics CRM     
Concur     Coupa
EDIFACT     ExactTarget
Lotus Notes & Domino     MarketBright
Marketo MAS 200     

JMS     LDAP     
HTTP, HTTPS     Web Services 
FTP, FTPS, SFTP POP/SMTP

Microsoft SBF     MySQL     
NetSuite     Oco
Hadoop HDFS     Oracle RDBMS
DB2     SQL Server 
AS400 PostGres

Taleo Business Edition     Twitter     
WorldAPP KeySurvey Yahoo! Stores     
Fishbowl     Google Apps     

(elenco indicativo e non esaustivo)
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• Motore di runtime leggero e 
distribuito

• In cloud o dietro un firewall

• Gestisce integrazioni da un 
unico punto indipendentemente
dalla natura cloud on 
proprietaria dell’applicazione

• Sicurezza di livello enterprise

L’ “Atom” di Boomi
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Community di Boomi

• Customer feedback drives 
development
– To date, 25% of all 

enhancement requests are 
now in the product

• Boomi Suggest — access 
collective intelligence
– 3 million+ mappings indexed
– 20,000+ functions indexed

• Open Platform — free 
connector SDK

• Community supported 
connectors
– 100+ application 

connectors in 
development

• Large integration partner 
ecosystem
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Gestione degli Ambienti

Promotion

• Developer access

• Create custom 
connectors

• Create integration 
Processes

• Unit test

• Test execution access

• No process 
modification

• Complete end-to-end 
testing

• Production monitoring 
Access

• Molecule

• High availability

• Load balancing

Development Staging/testing Production

Promotion
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Cloud_Integration

DEMO: Boomi Cloud Integration in Action

http://marketing.boomi.com/demo.html
http://marketing.boomi.com/demo.html
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Business challenge

• Rapida integrazioni delle aziende
acquisite nei sistemi di Dell

• Nessun cambiamento o interruzione
nell’operatività delle aziende
acquisite

• Standardizzare la piattaforma di 
integrazione

Solution

• Utilizzo di Boomi per tutte le 
integrazioni

• Dispiegare “Atom” nel cloud e nel
Datacenter Dell

Results

• Riduzione dei tempi di disponibilità
di circa il 75%

• Gestione centralizzata di tutte le 
integrazioni

• Consolidamento dei sistemi di 
vendita per una visione globale del 
business

“Rapida integrazione di nuove
acquisizioni senza interruzioni
all’operatività. Boomi è parte della
nostra strategia di Merger ed
Acquisizioni”

Tim Dickson
CIO Mergers & Acquisitions IT Strategy

54 integrazioni in 21 mesi

Order Mgt. System

Lattice

Merkle
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Demo – filmato Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=0r-EiUaCIDk

http://www.youtube.com/watch?v=0r-EiUaCIDk

