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ROMA 24 MAGGIO 2011 •

Sheraton Hotel Golf, Via S. Rebecchini, 39

I trend evolutivi delle tecnologie ICT da un lato e l’esigenza di disporre di nuovi servizi IT a supporto del business dall’altro stanno
apportando profondi cambiamenti al modo di intendere le architetture ICT delle imprese. Cambiando le logiche architetturali,
cambiano le dinamiche economiche e, di riflesso, cambia anche il mercato dell’offerta di soluzioni.
Per parlare di tutto questo, il prossimo 24 maggio si svolge a Roma EAC – Le Architetture ICT nell’era del Cloud, l’evento già
organizzato a Milano lo scorso dicembre che ha avuto un ottimo riscontro in termini di visitatori iscritti (oltre 500) e presenti (oltre
210). Il Convegno con area espositiva è realizzato in collaborazione con il chapter Italiano dell’International Association of Software
Architects (IASA) e si propone di analizzare il tema dell’evoluzione delle architetture ICT, inquadrando il fenomeno da molteplici
punti di vista: tecnologia, applicazioni, impatti sul business, esigenze della domanda e potenzialità dell’offerta.
Durante il convegno si parlerà in particolare di:
• Come evolvono le Enterprise Architecture e cosa significa realizzare un sistema informativo “orientato ai servizi”?
• Quali impatti hanno le “nuove” tecnologie e i servizi, quali XaaS e cloud computing, sul sistema informativo? Quali sono i
riflessi sulla Grande Impresa? Quali le possibilità offerte in termini di nuovi servizi per la Piccola e Media Impresa?
• Quali sono gli effetti in termini di sicurezza ICT?
• In che modo far evolvere il sistema verso nuovi servizi, preservando gli investimenti ICT già realizzati?
• Quali sono gli standard di riferimento e quali le best practice per lo sviluppo e la gestione delle architetture ICT?
• Com’è possibile migliorare significativamente ed economicamente il governo dell’ICT?
• Chi è e cosa fa un “architetto ICT”? Qual è il suo ruolo e perché è necessario all’interno della struttura aziendale?
Il convegno, a partecipazione GRATUITA per i visitatori, si sviluppa dalle 9.00 alle 16.00 in una sessione plenaria affiancata da
un’area espositiva “light”, in cui è possibile vedere in funzione le soluzioni che verranno presentate durante il convegno.
PER INFORMAZIONI:
Soiel International • Att.ne Lara Lazzarin • Tel. 02 26148855 • Fax 02 93661295 • e-mail: lara.lazzarin@soiel.it
Le aziende presenti (aggiornate al 9 maggio)
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 SPA  SRL  SNC  SOC.COP.  Altro

Ente/Società
Carica aziendale
Via

Cap

Tel.

Città

Fax

Prov.
Cell.

E-mail
Dimensione azienda
N° DIPENDENTI

 1-10  11-50  51-100  101-250  >250

Settore di attività

 Assicurazione e Finanza
 P.A.– Sanità – Istruzione e ricerca

FATTURATO

 0-2  3-5  6-25  26-50  51-100  >100

(milioni di Euro)

 Informatica
 Telecomunicazioni

 Azienda manifatturiera o di processo
 Commercio

 Trasporti
 Servizi

 Editoria e Media
 Altro

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo Soiel International e le aziende Sponsor ed Expo a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie iniziative, quali l’invio di
informazioni e offerte commerciali, il compimento di ricerche di mercato e per l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data

Firma

AGENDA
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: l’architetto ICT nell’era del Cloud
Mario Fontana – President & Founder, IASA Italia

9.45

ICT Enterprise Architecture: un inquadramento
Inquadramento concettuale di che cosa è una EA e a cosa serve sia lato domanda che lato offerta, di quale è lo stato
dell’arte e di quali sono i macro trend evolutivi. In tale inquadramento viene illustrata l’architettura SPC di riferimento
per i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.
Marco Bozzetti, GeaLab

10.10

Cloud Computing: Modelli di adozione nell’Enterprise
Il Cloud Compunting offre nuove opportunità per supportare al meglio il business delle aziende, consentendo
l’ottimizzazione di risorse e costi, scegliendo il giusto mix tra soluzioni di Private Cloud e Public Cloud. Il continuum tra
la virtualizzazione dei data center, i nuovi scenari abilitati della piattaforma Windows Azure e l’innovazione di Office 365
sono alla base della visione del Cloud Computing proposta da Microsoft.
Carlo Iantorno, 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
un’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

Coffee break e visita all’area espositiva

11.45

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.
Massimo Giovannetti, EMC2

12.10

Accelerare il tuo business con un’infrastruttura integrata, flessibile, dinamica e sicura
Nei Data Center di oggi stiamo assistendo sempre più a un aumento della potenza computazionale dei server e della
capacità dei dischi storage, risolvendo in parte le necessità immediate degli utenti, ma creando sempre maggiori
problematiche di gestione e maggiori costi di esercizio. Diventa quindi essenziale scegliere soluzioni perfettamente
integrate di virtualizzazione, di computing, di storage e di sicurezza, realizzando una piattaforma potente, flessibile, facile
da gestire, anche grazie a un’unica console di gestione.
Roberto Pezzoni, Magirus

12.35

No IP, No Network, No Business!
Perché è fondamentale adottare una soluzione IPAM IPv6 Ready?
Luca Maiocchi, BlueCat Networks

13.00

Architetture Flessibili, Ibride e Integrate
Per mettere in sicurezza le infrastrutture informatiche è oggi possibile implementare piani che prevedono l’utilizzo sia
soluzioni di on-premise, sia di soluzioni in modalità SaaS. Quali sono i reciproci punti di forza e debolezza e quando e come
è preferibile implementare un’architettura che vede la presenza di ambo le tipologie?
Ferdinando Mancini, Websense

13.25

Colazione di lavoro e visita all’area espositiva

14.30

La sicurezza nel mondo cloud
La sicurezza è vista come un fattore critico per il passaggio al cloud. A fronte delle molte ragioni che portano ad adottare
degli atteggiamenti cauti, si stanno sviluppando degli approcci che consentono di valutare i rischi e quindi di adottare le
opportune contromisure. Ecco la visione di Consip su questo delicato tema.
Matteo Cavallini, Consip

15.00

L’Enterprise Architecture e il Cloud Computing nelle Ferrovie dello Stato
Alessandro Musumeci, Ferrovie dello Stato

15.30

Come costruire la professione dell’architetto ICT
È possibile costruire la professione di Architetto attraverso percorsi formativi e di studio come qualsiasi altra professione
scientifica? Un produttore di software può consolidare il know-how e le esperienze con un obiettivo di crescita attraverso
percorsi formativi? Come costruire o consolidare la propria professionalità di Architetto?
Renato Gabriele Ucci, IASA Italia

16.00

Discussione conclusiva tra pubblico e relatori

16.15

Estrazione dei premi e chiusura dei lavori

