
Queste sessioni saranno in italiano.

Ora 
(CEST)

Sono nuovo 
sul cloud

Sono un 
Solutions Architect

Sono un Data 
Analyst/Engineer

Sono un 
Data Scientist

Sono uno 
Sviluppatore

Sono un 
IT Admin

Sono un professionale 
della sicurezza

09:30-10:00 Scopri la nostra area dedicata alla “event experience” - Sfoglia le soluzioni di partner, chatta dal vivo con gli esperti AWS e formati con il Training and Certification Hub.

10:00-11:35 Keynote di apertura (in inglese con i sottotitoli in spagnolo, francese, italiano, tedesco, ebraico e russo).

11:35-11:45 Esplora le soluzioni dei partner - Collegati con i partner AWS e scopri casi d’uso, settori, servizi e programmi. 

11:45-12:15 Benvenuto e presentazione
Come utilizzare, contribuire a 

innovare con tecnologie  
Open-Source su AWS

Come evolvere soluzioni  
legacy basate su database  

commerciali e innovare  
rapidamente attraverso  

database gestiti ed engine 
open-source

Automatizzare, velocizzare  
e migliorare la moderazione  
dei contenuti con il machine  

learning e Amazon SageMaker

Sviluppare rapidamente  
applicativi web e mobile 

sfruttando backend sul cloud

Modernizzare, scalare e  
proteggere i dati con  

soluzioni di storage evolute

Come gestire  identità e  
permessi in sicurezza quando  

il numero degli account da 
gestire cresce

12:20-12:50 Introduzione ai servizi AWS: 
Calcolo e Archiviazione

Reinventare il concetto di  
ibrido: il “last mile” di AWS

Come analizzare dati con  
agilità e costi contenuti con  

un data lake serverless

Come aumentare la  
produttività con assistenti  

virtuali intelligenti: un  
esempio italiano

Serverless per tutti: come  
innovare velocemente e  

ottimizzare i costi  
infrastrutturali senza  

gestire server

Come ottimizzare i costi  
selezionando le tipologie di 

istanze e le opzioni di acquisto 
migliori per le tue applicazioni

Come proteggere un ambiente 
AWS multi-account in maniera 

centralizzata grazie al  
rilevamento delle minacce e  

al monitoraggio continuo

12:55-13:25 Introduzione ai servizi AWS: 
Database e Networking

AWS per l’HPC: come  
innovare senza limiti

Come creare dashboard  
interattive e intelligenti con il 

supporto del machine learning

Come automatizzare la  
digitalizzazione e l’analisi di 
documenti grazie ai servizi  

gestiti di intelligenza artificiale

Container in AWS: come  
modernizzare e scalare le tue 
applicazioni in modo elastico

Come definire e implementare 
una architettura di rete  

virtuale resiliente, modulare  
e scalabile su AWS

Cyber security: Best Practices 
nel percorso da on-premises  

al cloud

13:25-13:45 Area demo live - Impara dagli esperti dei Partner AWS come ottenere il meglio da AWS Cloud e ricevi risposte alle tue domande in queste sessioni di 20 minuti ospitate dai Partner.

13:45-14:15 ntroduzione ai servizi AWS: Si-
curezza Esplora la nostra area dedicata alla “event experience” e scopri le sessioni in inglese

14:20-14:50 Innovazione con AWS Esplora la nostra area dedicata alla “event experience” e scopri le sessioni in inglese

14:50-15:00 Esplora le soluzioni dei partner - Collegati con i partner AWS e scopri caso d’uso, settori, servizi e programmi. 

15:00-15:30 Conclusione: riassunto  
del corso Esplora la nostra area dedicata alla “event experience” e scopri le sessioni in inglese

15:35-15:50 Keynote di chiusura (in inglese con i sottotitoli in spagnolo, francese, italiano, tedesco, ebraico e russo).

15:50-16:10 Area demo live - Impara dagli esperti dei Partner AWS come ottenere il meglio da AWS Cloud e ricevi risposte alle tue domande in queste sessioni di 20 minuti ospitate dai Partner.

15:50-16:30 Scopri la nostra area dedicata alla “event experience”- Sfoglia le soluzioni di partner, chatta dal vivo con gli esperti AWS e formati con il Training and Certification Hub.

16:30-17:30 DevOps Scavenger Hunt di Datadog - Sfida i tuoi colleghi per risolvere un’interruzione e vinci un Nintendo Switch, al DevOps Scavenger Hunt di Datadog. I primi tre classificati con il punteggio migliore di ogni round vincono una Switch.

9 giugno - Anteprima agenda



Queste sessioni saranno in inglese con i sottotitoli in italiano.

Ora 
(CEST)

AWS ExecLeaders: un 
percorso per business leader

Innovazione nel  
settore pubblico

Lancio di una startup: come 
costituire una startup che 

dura nel tempo
SaaSify il tuo business Ora 

(CEST)
AWS per il tuo settore: percorsi per servizi finanziari, 

produzione e retail

10:00-11:35 Keynote di apertura - La Keynote di apertura di AWS Innovation Day, ospiterà le testimonianze dei leader di Amazon, di aziende innovative di ogni dimensione e del mondo della scienza. 
Scopri come la tecnologia li ha aiutati a reinventarsi e affrontare le nuove sfide.

11:40-11:50 Discorso di apertura - Partecipa a questa sessione per ascoltare le ultime novità relative ad AWS in Italia. 
Il Managing Director di AWS Italia condividerà gli annunci più recenti e storie di aziende italiane che hanno innovato con AWS.

11:55-12:25 Creare una cultura  
dell’innovazione

L’importanza dell’open 
source e degli standard per 

gli enti governativi
Benvenuto al Giorno 1 Ripensare il business del 

software 11:55-12:15 Cambiamenti che portano innovazione nei servizi finanziari

12:30-13:00 Il nuovo ROI: Return on Innovation Personalizza  
l’apprendimento Confessioni di un founder L’opportunità di sviluppare un 

modello SaaS grazie ad AWS 12:20-12:50 L’opportunità per la finanza digitale globale

13:05-13:35
Valuta la tua maturità cloud:  

un framework di best practice 
(Presentato da VMware)

Offri livelli di sicurezza da XXI 
secolo con i servizi AWS

Fare la prima mossa in mercati 
a rapida crescita

La trasformazione culturale dei 
produttori di software  

indipendenti (ISV) che si  
spostano sul cloud

12:55-13:25 Più potere ai medici e ai ricercatori con EMIS-X Analytics: Una suite 
di analisi trasformativa basata sul cloud (Presentato da Starburst)

13:35-14:00
Affidati al tuo team per  

ottenere i risultati che ti attendi 
dalla trasformazione

Area demo live - Impara dagli esperti dei Partner AWS come ottenere il meglio da AWS Cloud 
e ricevi risposte alle tue domande in queste sessioni di 20 minuti ospitate dai Partner.

14:00-14:30 Regolamentazione europea: essere 
conforme, innovare, crescere 

Il futuro dell’assistenza  
sanitaria è ora

Come mantenere il DNA della  
tua startup mentre il tuo  

business cresce

Costruisci la tua azienda  
e il tuo business SaaS  

con i servizi AWS
13:55-14:15 Industria e produzione più smart

14:35-15:05 Come vincere la gara della AI/ML 
(Presentata da Intel)

Dai forma alle città del  
domani con i vincitori  

di City on a Cloud

Il punto di vista di un Venture 
Capitalist (VC) dopo il 2020

Innovation Quick Wins - come 
i produttori di software  

indipendenti (ISV)  
accelerano nel cloud

14:20-14:50 Leadership Discussion: Lanciare un compagno di guida digitale con 
AWS e l’approccio all’innovazione digitale

15:05-15:15 Esplora le soluzioni dei partner - Collegati con i partner AWS e scopri caso d’uso, settori, servizi e programmi. 14:55-15:15 Abilitare l’innovazione del retail

15:15-15:45 L’approccio di Amazon  
alla sostenibilità

Trasforma l’impegno  
cittadino in Africa con  

GovChat
Go-to-market con i servizi AWS

Un modo più rapido per 
costruire le app nel cloud 

(Presentato da OutSystems)
15:20-15:50 Leadership Discussion: Ocado Technology alla guida  

dell’innovazione in AWS

15:50-16:15 Chat: Sally Eaves e Thomas Blood sulla trasformazione digitale: i come e i perché.

16:15-16:35 Area demo live - Impara dagli esperti dei Partner AWS come ottenere il meglio da AWS Cloud e ricevi risposte alle tue domande in queste sessioni di 20 minuti ospitate dai Partner.

16:15-17:15 AND Digital - Diversity Panel - Lasciati ispirare e raccogli nuove idee per sbloccare il tuo potenziale aziendale e dare forma a un futuro diverso.

10 giugno - Anteprima agenda

https://www.eventbrite.co.uk/e/get-involved-diversify-your-teams-to-be-truly-disruptive-tickets-150506985445

