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Abstract: 
 
I recenti modelli di diffusione degli asset digitali - le applicazioni sui dispositivi, le risorse basate su 
Cloud - e le nuove tendenze come l’internet delle cose hanno modificato profondamente l’attitudine 
dello sviluppatore, gli strumenti a sua disposizione e le aspettative di qualità del software prodotto. 
La figura dello sviluppatore si sta trasformando da semplice elemento del ciclo di vita del software a 
ruolo chiave della “perturbazione digitale” nelle imprese. 
 
La track illustrerà le esperienze e le soluzioni utili per chi disegna e realizza il software, 
l’ecosistema degli strumenti disponibili e le strategie per raggiungere gli obiettivi di qualità, dei 
tempi di realizzazione e di crescita individuale. 

 
AGENDA  

11:45 Keynote - Modern Development in the Cloud: Lo sviluppatore al centro della 

Digital Disruption 

Gabriele Provinciali , Business Development, Oracle  

Nino Guarnacci, Business Development IOT Program, Oracle  

 

La visione Oracle sulle tendenze dello sviluppo software applicato al mondo delle 

applicazioni Mobile, degli ambienti IoT e dei framework di nuova generazione, ed una 

panoramica sugli strumenti e le loro modalità di adozione nel mercato italiano. La 

keynote mostrerà il “Developer’s Journey”, partendo dalla comprensione delle nuove 

modalità di sviluppo mutuate dalle esigenze di mercato, per passare alla definizione 

della strategia di approccio verso modelli di realizzazione del software attuali e 

sostenibili, ed infine offrire una vista di insieme sugli strumenti necessari a rendere il 

percorso dello sviluppatore un viaggio in prima classe e senza sorprese.  

  



12:15 Il ciclo di vita del software e lo sviluppatore: come cambiano le regole del gioco 

Francesco Mondora, CEO mondora.com 

 

L’intervento sarà centrato sulle esperienze e le soluzioni organizzative di una Certified 

B-Corporation che ha la missione di pensare, disegnare e realizzare soluzioni software 

sofisticate per clienti Enterprise, con un particolare focus su un moderno approccio 

metodologico e organizzativo utile alla sostenibilità di un progetto e del gruppo di lavoro 

(Devops), sugli strumenti normalmente utilizzati (Cloud, Agile) e sul valore espresso in 

termini di innovazione, di ritorno sull’investimento, di qualità del software prodotto e di 

riduzione di costi e rischio. 

 

12:45 Chiusura e lancio delle sessioni pomeridiane 

  

13:00 Networking Lunch @ Cloud Village 

 

14:00 

Oracle Cloud e Devops: l’armonia di sviluppo ed esercizio 

Fabrizio Marini, Principal Sales Consultant, Oracle  

Alessandro Esposito, Principal Sales Consultant, Oracle 

 

Le caratteristiche del DevOps abbracciano temi e ad aree molto diverse tra loro, come 

la continuous integration, la forte presenza di automazione, la pratica delle metodologie 

agili e la scelta degli strumenti necessari a combinare tra loro queste caratteristiche: la 

proposta di Oracle, basata su tecnologia Cloud, abbraccia il mondo dello sviluppo e 

quello dell’esercizio per abbattere i tempi di configurazione e di collaudo (dev) e 

semplificare le modalità di gestione (ops).  

12:30 IoT & Mobile Development: da Laboratorio a Impresa  

Nino Guarnacci, Business Development IOT Program, Oracle  

 

La definizione della strategia di sviluppo per il mondo dei dispositivi ed il mondo delle 

cose è subordinato alla creazione di ecosistemi di fruizione: l’intervento approfondirà 

un approccio ragionato alla condivisione di funzioni e risorse attraverso la gestione delle 

API (API Economy) e le sue declinazioni verso le applicazioni ubique (Mobile) e verso 

l’interazione tra le cose, mostrando in maniera semplice e intuitiva come coniugare le 

attività di discovery di un laboratorio di sviluppo software alle necessità organizzative e 

di business dell’impresa.  

 

15:30 Chiusura lavori 

  

 

http://mondora.com/

