
MySQL Enterprise Edition
Per le applicazioni più esigenti



Perché MySQL Enterprise Edition è
importante 

MySQL è il database open source più popolare al mondo. 
Molti utenti iniziano il loro viaggio nel mondo MySQL con 
MySQL Community Edition. 

MySQL Enterprise Edition risponde alle esigenze delle 
applicazioni e degli ambienti online più esigenti in termini 
di sicurezza avanzata, prestazioni, scalabilità e 
disponibilità. 

MySQL Enterprise Edition è il database di riferimento per 
le startup visionarie, per le piccole e medie imprese così
come per le grandi aziende. Consente loro di essere più 
agili e di spingere l’innovazione mantenendo i costi al 
minimo. È apprezzato a livello mondiale per la sua 
affidabilità e facilità d’uso. 

Che stiate realizzando applicazioni e-commerce ad alto 
volume, applicazioni aziendali o reti di comunicazione 
avanzate, la vostra azienda avrà bisogno degli strumenti 
più avanzati per creare e gestire applicazioni critiche che 
necessitano di un database. 



Principali ragioni per usare MySQL Enterprise 
Edition 

Più agilità e innovazione per la 
prossima generazione di 
applicazioni Web, e-commerce, 
Cloud, mobile ed integrate. 

Riducete il costo totale di 
proprietà con risparmi fino al 
90% rispetto ai database della 
concorrenza. 

Affidatevi al database più 
scalabile, fidato e facile da usare 
e che gestisce i siti web più 
visitati al mondo. 

Massima flessibilità 
combinando i dati relazionali 
SQL con le applicazioni non 
strutturate NoSQL. 



MySQL Enterprise Authentication

Interfaccia di autenticazione aperta e incorporabile 

Per autenticare gli utenti MySQL da directory centralizzate 
tramite Single Sign-On. 

Consente agli amministratori MySQL di essere più 
produttivi, fornendogli un’unica credenziale per tutti i 
sistemi. 

Rende l’infrastruttura informatica più sicura sfruttando le 
directory LDAP per applicare le politiche di sicurezza. 

MySQL Enterprise Encryption

Crittografia a chiave pubblica 

Protegge i dati sensibili per la loro intera durata tramite 
cifratura, generazione di chiavi e firme digitali. 

Cifra i dati mediante algoritmi di cifratura RDS, DHS e DH 
senza modificare le applicazioni esistenti. 

Assicura la conformità con i requisiti normativi quali 
GDPR, PCI Data Security Standard, Sarbanes-Oxley e 
HIPAA. 
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MySQL Enterprise TDE

Cifratura trasparente dei dati a riposo 

Cifra i dati automaticamente, in tempo reale, prima di 
scriverli su disco e li decifra in lettura. 

Sfrutta la potente architettura di chiavi di cifratura a due 
livelli, composta da una chiave di cifratura master e chiavi 
tablespace gestite automaticamente. 

Impedisce ai malintenzionati di leggere dati sensibili dai file 
tablespace, dai backup dei database o dai dischi. 

MySQL Enterprise Masking 
and De-Identification

Mascheramento, offuscamento, sostituzione casuale 
dei dati ecc. 

Nasconde od offusca le informazioni che possono 
identificare la persona controllando l’aspetto delle 
informazioni stesse. 

Fa leva sulla logica di mascheramento incorporata e sulle 
relative funzioni di facile utilizzo, senza influire sulle 
prestazioni del database né modificare le applicazioni. 

Aumenta la sicurezza degli ambienti di sviluppo, collaudo e 
analisi mascherando i dati riservati delle applicazioni. 
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MySQL Enterprise Firewall

Un guardiano contro le minacce alla sicurezza informatica 

Protezione in tempo reale contro attacchi specifici per database 
come per esempio SQL Injection. 

Monitoraggio dei thread in tempo reale: crea automaticamente 
una white list delle espressioni SQL approvate. Viene eseguito 
con ciascuna istanza MySQL e fornisce elevate prestazioni di 
scalabilità. 

Non richiede modifiche alle applicazioni a prescindere dal 
linguaggio di sviluppo, dal framework o che si tratti di 
applicazioni di terzi. 

MySQL Enterprise Audit

Interfaccia di revisione aperta e incorporabile 

Verifica l’attività dell’amministratore, conferma la validità dei 
dati ed supporta le analisi forensi per investigare o scoprire 
intrusioni.

È possibile definire cosa analizzare utilizzando dei modelli 
oppure creare filtri personalizzati. Si possono filtrare 
connessioni, utenti, accessi alle tabelle, tipo di accessi, stato 
delle espressioni, contenuto delle query ecc. 

Permette la conformità alle richieste di audit in modo rapido 
e trasparente scrivendo soluzioni di audit in base ai requisiti 
dell’applicazione. 
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MySQL Enterprise Scalability

Un database che cresce all’aumentare degli utenti

Throughput e prestazioni eccellenti per le proprie 
applicazioni sia per utenti simultanei che per query
concorrenti.

Soddisfa i carichi di lavoro più esigenti delle applicazioni 
mobile grazie a un efficiente modello di gestione dei thread
progettato per sostenere prestazioni e scalabilità al crescere 
degli utenti simultanei. 

Controllo dell’esecuzione delle query, thread suddivisi in 
gruppi per evitare blocchi in caso di stallo delle query. 

MySQL Enterprise High Availability

InnoDB Cluster: alta disponibilità nativa e integrata 

InnoDB Cluster fornisce fault tolerance, failover
automatizzato ed elasticità impiegando Group Replication 
per replicare i dati su tutti i membri del cluster. 

InnoDB Cluster elimina il bisogno di strumenti, script o altri 
componenti esterni ed è sviluppato e supportato al 100% dal 
team MySQL. 

MySQL Router si occupa del bilanciamento dei carichi delle 
richieste dei client e fa sì che queste vengano instradate ai 
server corretti in caso di guasti al database. MySQL Shell 
semplifica la configurazione riducendola a meno di cinque 
minuti. 
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MySQL Enterprise Backup

Backup a caldo di database MySQL senza interruzioni 

Esegue backup online completi, incrementali e parziali di tutti 
gli dati InnoDB mentre MySQL è online, senza interrompere 
query o aggiornamenti.

Permette di ripristinare i dati, incluso il recupero coerente ad 
un determinato istante, il recupero ad una determinata 
transazione ed il ripristino parziale. 

Comprime i file di backup, riducendo di norma le dimensioni 
dal 70% a oltre il 90%. Esegue il backup e il ripristino 
direttamente su storage cloud economico. 

MySQL Enterprise Monitor

Attività continua per le applicazioni 

Automatizza il monitorragio dell’infrastruttura MySQL per 
eseguire applicazioni dinamiche e a crescita elevata, che 
richiedono attività continua. 

Monitora prestazioni, disponibilità, cluster, repliche, backup, 
query, InnoDB ecc. da una sola console. 

Fornisce visibilità in tempo reale dei database MySQL tramite 
Enterprise Dashboard: rapporti, statistiche importanti, 
problemi potenzialmente critici ecc. 
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Oracle Enterprise Manager for MySQL

Monitoraggio in tempo reale dei database MySQL

Fornisce a sviluppatori e DBA Oracle funzionalità di 
monitoraggio in tempo reale per assicurare uniformità in 
termini di configurazione, prestazioni e disponibilità dei 
database MySQL. 

Raccoglie oltre 500 parametri a copertura dei vari 
componenti MySQL. Si possono definire soglie 
personalizzate di avviso e di criticità per ciascun parametro. 

Monitora i dettagli di configurazione nel tempo per tenere 
facilmente traccia delle modifiche. 

MySQL Workbench Enterprise Edition

Lo strumento di sviluppo visuale unificato 

Consente a sviluppatori e architetti dei dati di progettare, 
modellare, generare e gestire in maniera visuale database 
MySQL tramite un unico strumento. 

Tutto ciò di cui un modellatore di dati ha bisogno per creare 
complessi modelli di relazioni tra entità, forward e reverse 
engineering, gestione delle modifiche e documentazione. 

Include un editor SQL visuale, una modellizzazione dei dati 
avanzata e una serie completa di strumenti per la 
progettazione di database, lo sviluppo di query, la 
configurazione di server, l’amministrazione di utenti e le 
migrazioni di database. 
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Certificazioni/Integrazioni di prodotto

Siete clienti Oracle e usate anche MySQL? 

MySQL Enterprise Edition semplifica di molto la gestione 
certificando e supportando l’uso di database MySQL in 
concomitanza con molti prodotti Oracle, tra cui: 

Oracle Linux
Oracle VM
Oracle Enterprise Manager 
Oracle Golden Gate
Oracle Fusion Middleware
Oracle Secure Backup
Oracle Audit Vault and Database Firewall

Oracle Premier Support for MySQL

I tecnici MySQL più esperti del settore 

Supporto alla produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in 29 

lingue; supporto illimitato; knowledge base; release di 

manutenzione, bug fix, patch e aggiornamenti; consulenza 

su MySQL. 

Contribuisce a ridurre il costo totale di proprietà dei database 
MySQL, aumenta il ritorno sull’investimento IT e ottimizza il 
valore commerciale delle proprie soluzioni informatiche. 
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MySQL Enterprise Edition è fatto per voi 

MySQL Enterprise Edition include le funzioni, gli strumenti 
e l’assistenza tecnica più completi per ottenere i massimi 
livelli di scalabilità, sicurezza, affidabilità e attività con 
MySQL. 

MySQL Enterprise Edition riduce il rischio, i costi e la 
complessità di sviluppo, distribuzione e gestione di 
applicazioni critiche MySQL. 



MySQL Enterprise Edition alimenta l’impresa 



Per saperne di più su come MySQL
Enterprise Edition può subito essere utile 
alla vostra azienda 

Chattate con il team MySQL

Parlate con un rappresentante commerciale

Consultate un MySQL Solution Architect per ottimizzare il 

vostro database

Acquistate sottoscrizioni, licenze, assistenza e formazione 
MySQL dall’Oracle store

Copyright © 2020 Oracle e/o le sue affiliate.

https://www.mysql.com/
https://www.mysql.com/about/contact/phone/
https://www.mysql.com/news-and-events/health-check/
https://shop.oracle.com/apex/product?p1=MySQL

