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 Agenda 

10:00 Plenaria 

 IBM Cloud, la strategia, lo sviluppo e i casi d'uso. Come le aziende possono trarne vantaggio 

seguendo i giusti passi. Una sessione che, attraverso la voce di relatori di spicco del panorama 

italiano, realtà aziendali ed esperti IBM, in un format di talk show, spiegherà come adottare al 

meglio il Cloud IBM per una trasformazione del proprio business. 

Andremo poi nel dettaglio dei 5 ambiti di approfondimento relativi all'approccio Hybrid Cloud 

proposto da IBM: Modernizzazione, Automatizzazione, Sicurezza, Analisi dati; il tutto abilitato da 

IBM Public Cloud. 

11:30 Track 

 Modernizzazione 

delle Applicazioni  

Sicurezza     Public Cloud: dal 

Cloud Native 

all’Edge 

Computing     

Gestione dei dati 

e AI     

Automatizzazione 

dei processi     

 



 

Page 2 of 6 

 

 

 

 

11:30 Agenda Track - Modernizzazione delle Applicazioni  
Soluzioni per modernizzare, integrare, governare le applicazioni e i flussi di lavoro al fine di migliorare in modo significativo la 

produttività e la qualità dei risultati 

 

1 Come realizzare una modernizzazione applicativa riducendo i costi, ottimizzando gli sforzi per 

rispondere tempestivamente alle nuove sfide   

2 Integrazione e ottimizzazione, in modo agile  

 

3 Hybrid Multi Cloud Management con i benefici significativi grazie a Watson AI Ops 

 

4 Ottimizzazione e gestione ambienti Hybrid Multi Cloud attraverso Cloud Pak for Multi Cloud 

Management  
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11:30 Agenda Track – Sicurezza 

Soluzioni che aiutano a proteggere la tua azienda dalle minacce e allo stesso tempo gestire il rischio e la conformità in tutta 

l'azienda in ambienti ibridi 

1 Aspetti di Sicurezza del Cloud IBM 

2 L’approccio IBM di sicurezza connessa, unificata e aperta 

3 Le soluzioni IBM di data security per ambienti ibridi 

4 Minimize cyber risks: security and resiliency together 
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11:30 Agenda Track - Public Cloud: dal Cloud Native all’Edge Computing 

Soluzioni in grado di modernizzare rapidamente e facilmente i  contesti IT dal data center all'edge sfruttando le tecnologie cloud 

native su Cloud IBM o su qualsiasi cloud 

 

1 Crea e distribuisci rapidamente app cloud native con Red Hat OpenShift, Kubernetes e CloudPak 

2 Gestire in modo facile i workload con un Cloud dalle molteplici opzioni tecnologiche tra cui VPC,  

Power, VMWare e VMWare Shared 

3 Modernize workloads to optimize IT with reliability: i servizi IBM Services per ambiente RedHat  

4 IBM Cloud Satellite permette un insieme coerente, completamente gestito di servizi applicativi di 

base on demand, che vengono eseguiti negli ambienti on-premise, edge e cloud pubblici 
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11:30 Agenda Track - Gestione dei dati e AI 

Soluzioni che possono scalare il valore dei dati e far diventare un'impresa più predittiva raccogliendo, organizzando e 

analizzando i dati indipendentemente dal tipo o dalla provenienza 

 

1 Hybrid data management/enterprise inside data platform  

La Gestione efficace del dato e l’utilizzo evoluto dell’intelligenza artificiale 

2 Modelli e metodologie per semplificare e scalare la data science e ottimizzare i risultati 

3 Modernizzare lo spostamento dei dati, l'integrazione e la governance per ridurre il tempo 

necessario per realizzare i vantaggi operativi e di costo del cloud 

4 Virtualizzazione dei dati per ottenere una visualizzazione unificata di tutte le diverse origini dei 

dati senza spostarli  
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11:30 Agenda Track - Automatizzazione dei processi 
Soluzioni per automatizzare in modo intelligente i processi e i flussi di lavoro al fine di migliorare la produttività e la qualità dei 

risultati, sia all’interno dell’azienda che verso i Clienti, accrescendo la Client Experience   

 

1 Hyperautomation, la nuova frontiera dell'automazione digitale dei processi aziendali 

2 iBPM: migliorare la produttività, la customer experience e la qualità dei risultati attraverso 

l'automatizzazione intelligente dei processi 

3 Robotic Process Automation as Service: come automatizzare attività ripetitive in maniera 

semplice e veloce 

4 Il valore dell’ Intelligenza Artificiale applicata al supporto decisionale 


