Agenda EAC - 2 dicembre 2010
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Benvenuto e apertura dei lavori
Marco Bozzetti, Gealab e Mario Fontana, IASA Italia

9.35

IASA Chapter Italy: come costruire la professione dell’architetto ICT
Mario Fontana – President & Founder IASA Italia

9.45

ICT Enterprise Architecture: un inquadramento
Marco Bozzetti, GeaLab

10.10

Cloud Computing: costi verso innovazione
Intervento a cura di Microsoft Italia

10.35

Public Cloud Computing in ambito enterprise
Si pensi al vantaggio di avere tutta la potenza che serve ma solo quando serve e
pagarla di conseguenza. Si pensi a una infrastruttura ICT capace “anche” di milioni di utenti
al mese, alla settimana, al giorno o all'ora, magari per ristretti periodi di tempo senza
bisogno di dimensionarla per il caso peggiore. Si pensi a una riduzione dei costi fino al 90%.
Si sta pensando a un servizio Public Cloud. La metafora del Cloud Computing ha un effetto
nuovo e dirompente sulla struttura dei costi delle infrastrutture ICT. Investimenti azzerati,
costi diretti immediati e controllabili.
L’ICT oltre il concetto di “commodity” con l'obiettivo di pagare solo l'efficienza e il valore
generato.
Antonio Baldassarra, Seeweb

11.00

Coffe break e visita all’area espositiva

11.45

Intervento a cura di VMware
Stefano Sella, VMware

12.10

Corri! ... Non perdere la “nuvola”!
Tutti i benefici dell’architettura “Cloud”. Un modello organizzativo concreto per ottenerli.
Luca Di Roma, CBT

12.35

Dalla virtualizzazione al Cloud Computing: un modello di successo
Ridimensionamento dei budget e maggiore richiesta di servizi IT, hanno portato a un nuovo
approccio basato su una logica di erogazione di servizi: le soluzioni Unified Storage che
abilitano al cloud computing, consentono l’efficienza, riducendo i costi, con semplicità e
sicurezza.
Ferdinando Caputo, EMC2

13.00

Intervento a cura di Websense
Ferdinando Mancini, Websense

13.25

Colazione di lavoro e visita all’area espositiva

14.30

Intervento a cura IASA

14.55

XaaS Made Possible
Cordys è la tecnologia che consente il superamento dei limiti delle applicazioni tradizionali,
dove le logiche di processo sono codificate al loro interno e ogni cambiamento richiede tempi
lunghi e costi alti.
Paolo Bottura, Cordys Italy

15.20

Welcome to Security 2.0
Le nuove archittetture ICT pongono nuove sfide alle soluzioni che devono garantirne la
sicurezza. I firewall tradizionali non sempre sono in grado di offrire un’adeguata security in
quanto sono richieste maggiori capacità di analisi e correlazione fra tipologie di traffico
differenti. I firewall di nuova generazione non si pongono più come una semplice barriera fra
le risorse interne ed esterne all’azienda basata sull’analisi di porte e protocolli, bensì come
una “sonda” in grado di analizzare in profondità il traffico che transita sul network,
consentendo di ottimizzare le prestazioni, di aumentare la capacità di identificazione delle
minacce attuali e potenziali, oltre che di analisi e management del network.
Quali sono le caratteristiche tecnologiche di questa nuova architettura?
Jose Muniz, Palo Alto Networks

15.45

Nuovi prodotti in tempo reale con l’EA a servizi: la strategia vincente di una banca
regionale tedesca
È presentato il caso di una banca tedesca, che per realizzare un nuovo servizio online,
invece di costruire l’ennesima applicazione verticale ha deciso di riorganizzare a servizi la
propria Enterprise Architecture.
Andrea Moerike, Sopera e Alberto Lagna, Biznology

16.10

Break e visita all’area espositiva

16.40

Cloud Computing: pronti per il futuro…oggi
Gabriele Carzaniga, Google Enterprise

17.05

“Interventi lampo” sulle architetture ICT: prima e dopo, come e perché?
Attraverso brevi testimonianze dalla viva voce dei protagonisti, ciascuna della durata di
cinque minuti, verranno presentate alcune concrete esperienze di come sono evolute le
architetture ICT in una logica Cloud, delle motivazioni che ne hanno sotteso la scelta e dei
risultati raggiunti.
Interverranno:
o Xxx TNT Post
o Marco Cipelletti, CIO Cemat
o Claudi Tancini, Zurich
o …………….
o …………..

17. 45

Estrazione dei premi e chiusura dei lavori

