
  

SESSIONE PARALLELA PaaS 

Modern Cloud Platform: trasform you IT with PaaS | #PaaS 
 
Abstract: 
 
La tecnologia Oracle accompagna e guida da oltre 3 decenni le trasformazioni dei suoi clienti e del 
mercato IT. Oggi, nella fase di trasformazione digitale senza precedenti portata dal Cloud, Oracle 
ancora una volta abilita in modo dirompente le organizzazioni all'innovazione tramite Data 
Management & IoT, Big Data & Analytics, Mobile, Security and Integration, tutto "in the 
Cloud". In questa track imparerete come Oracle Cloud Platform può aiutarvi a trasformare il ruolo 
dell IT da semplice supporto ad abilitatore e co-creatore di valore per il Business della vostra 
organizzazione. 

 
AGENDA  

11:45 Powering the Digital Business with Oracle Cloud Platform 

Roberto Falcinelli, Senior Manager Sales Consulting, Oracle  

 

Il modello innovativo portato dalla trasformazione digitale impone all'IT di 

sostenere il passo dell'innovazione imposto dal business. L'adozione di Oracle 

Cloud Platform costituisce il migliore modo di abbracciare il cambiamento 

portato dal modello Cloud, tramite una piattaforma completa ed integrata di 

servizi per migliorare la collaborazione, la mobilità, la produttività, per analizzare 

al meglio le informazioni, per automatizzare rapidamente i processi. Con Oracle 

Cloud Platform si può continuare ad utilizzare le tecnologie e le competenze già 

presenti per sviluppare nuovi progetti in cloud o per integrare ed estendere 

applicazioni SaaS e on-premise. Per trasformare il tuo domani.  

  

12:25 Oracle Cloud: il paradigma per una nuova Business Strategy e il Technical 

Journey verso il Cloud 

Agnieszka Szambelan, Senior Consultant, Technology Reply 



Massimo Vapori , Senior Manager, Business Reply 

 

L’attuale contesto di mercato espone sempre di più le aziende a scenari 

complessi. Il cambiamento è sempre più veloce, i cicli economici più brevi e le 

aziende devono adattarsi rapidamente alla variabilità e alla velocità degli 

scenari di mercato e alle richieste del business. Purtroppo individuare tendenze 

o rischi nel mercato non è sufficiente ma è necessario avviare un Percorso 

d’Innovazione che consenta all’azienda di sfruttare l'ambiente esistente, 

sbloccando nuovi livelli di agilità e prestazioni per il business. 

Oracle Cloud, la più completa suite di servizi cloud SaaS e PaaS, offre soluzioni 

in grado di garantire la flessibilità necessaria per innovare ed adattare 

rapidamente i processi aziendali per generare nuovo valore o risparmiare sui 

costi. Ad ogni azienda il proprio viaggio di Business Innovation. 

Dopo il successo degli applicativi e delle infrastrutture forniti come servizio 

(SaaS e IaaS), l’interesse si sta evolvendo verso l’adozione delle piattaforme 

middleware a servizio. Le nuove esigenze dinamiche di business, il nuovo 

panorama modelli agile promossi dallo sviluppo e le iniziative DevOps 

richiedono una maggiore agilità e flessibilità nella gestione dell’intero stock 

tecnologico. Paas si offre come una piattaforma che permette di astrarre la 

complessità e snellire i costi della gestione delle piattaforme applicative 

sottostanti. PaaS viene richiesto anche per arricchire applicazioni SaaS già 

acquisite e di collegarli con altri investimenti on-premise e in-cloud. Tuttavia 

l’adozione del PaaS richiede un progetto ben strutturato e più completo rispetto 

l’adozione dell’IaaS. Un progetto mirato alla revisione degli standard, 

definizione delle architetture comuni, consolidamento e automazione.  

 

12:45 Chiusura e lancio delle sessioni pomeridiane 

  

13:00 Networking Lunch @ Cloud Village 

 

14:00 Extend and Integrate your applications in the Cloud 

Angelo Bosis, Sales Consulting Director, Oracle  

 

La crescita esplosiva delle applicazioni SaaS richiede un’adeguata risposta alle 

esigenze di integrazione con le applicazioni esistenti per non rischiare di 

rallentare il passo dell’innovazione e il time-to-market che il Business si aspetta 

dall'IT. 

Partecipa a questa sessione per scoprire come la Oracle Cloud Platform metta 

a disposizione un esteso insieme di servizi complementari per realizzare 



modelli di integrazione innovativi e per estendere rapidamente le applicazioni 

SaaS con l’obiettivo di soddisfare le necessità specifiche di ogni 

organizzazione: nuove soluzioni in mobilità, copertura di processi aziendali 

caratteristici, collaborazione nell’organizzazione estesa (dipendenti, 

collaboratori, organizzazioni terze, clienti/cittadini). La presentazione di alcuni 

possibili scenari di utilizzo vi aiuterà concretamente a comprendere le 

potenzialità della Oracle Cloud Platform a supporto delle iniziative di 

Innovazione Digitale. 

 

14:30 Accelerate business value with Big Data and Analytics in the Cloud 

Paolo Piccioni, Master Principal Sales Consulting, Oracle 

 

I Big data tendono in modo naturale verso il Cloud (Data Gravity) dove possono 

rapidamente scalare per gestire in modo agile il volume e la diversità 

necessaria. Per questo i Data Scientist devono avere a disposizione nel Cloud 

strumenti per la preparazione, profilazione, ricerca, esplorazione, 

trasformazione per rendere il processo di discovery sui dati veramente efficace 

e collaborativo. 

Allo stesso tempo gli utenti finali richiedono strumenti analitici agili, in grado di 

produrre velocemente un impatto significativo sui risultati di Business. Una 

piattaforma analitica agile e flessibile in grado di abilitare data discovery, 

esplorazione e ricerca libera, che consenta agli utenti di "sedersi alla guida": la 

reportistica enterprise deve essere integrata da nuove e sofisticate 

visualizzazioni, con possibilità di mischiare dati personali (Data mashup) e con 

una interfaccia intuitiva e visuale. Partecipa a questa sessione per imparare 

come Oracle Cloud Platform abilita la Big Data Analytics del futuro.  

  

15:00 Already ready for cloud: alcuni casi di successo 

Giorgio Rastrelli, Managing Director Product and Service, Axioma 

Roberto Volpi, Managing Director Infrastructure and System Architect, Axioma 

Il nostro intervento ha lo scopo di illustrare come nel caso di Axioma, produttore 

e distributore di software da oltre 35 anni, l'aver utilizzato gli strumenti di 

sviluppo di Oracle per le sue soluzioni, abbia abilitato la possibilità di rilasciare 

tali applicazioni in logica ASP, rendendole accessibili via internet per i nostri 

clienti da oltre 10 anni. 

Questo ha posto le basi per una rapida transizione delle stesse nel Cloud di 

Oracle. 

L'intervento si articolerà attraverso casi reali di utilizzo di applicazioni in cloud e 

la descrizione dei moduli architetturali e dei vantaggi che il Cloud Oracle è in 



grando di assicurare ai clienti. 

 

15:20 wHospital Cloud: la gestione dei processi clinici e assistenziali as-a-

service 

Matteo Tiberi, Sales Director wHospital Division, Lutech 

La piattaforma wHospital, grazie al porting su piattaforma Oracle, permetterà di 

utilizzare le funzioni cliniche già attive in molti ospedali di primo livello a tutte le 

realtà, anche medio piccole che operano sul territorio in mobilità. 

15:40 Chiusura lavori 
  

 


