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Un evento di



9.20 - 9.50

9.55 - 10.25

10.30 - 11.00

11.15 - 11.45

11.50 - 12.20

12.25 - 12.55

8.30-9.15

11.00 - 11.15

KEYNOTE: DISCIPLINA DIGITALE

WIDIBA: LA GOOGLE BANK!

ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP DISTRIBUITA

COME FUNZIONANO I TEAM DI SVILUPPO IN SILICON VALLEY?

VERITAS ENTERPRISE DATA MANAGEMENT

CLOUD NATIVE ARCHITECTURES: L’ESPERIENZA DI UBI BANCA

REGISTRAZIONE & COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

Speaker: Luca Pedrazzini, General Manager, Sorint.lab

Speaker: Massimiliano Belli, Head of IT Infrastructure, Widiba

Speaker: Andrea Faré,   “Agilista organizzativo” e primo Holacracy Certified Coach italiano
Leapfrog

Speaker: Manuel Gilioli, Software Architect, co-founder of Silicon Valley startup

Francesco Aeri, Technical Sales and Service, Veritas Technologies LLC

Stefano Papa, Head of IT Architecture, UBI Sistemi e Servizi

Come evolvere i propri servizi e prodotti in un mondo digitale grazie 
all’applicazione di una nuova disciplina di creazione e di un nuovo metodo di 
lavoro.

Breve storia, linee guida e tecnologie di una Digital Bank “non ordinaria”.

La digital transformation ci impone di rivedere il modo in cui le nostre 
organizzazioni rispondono agli stimoli di un mondo che evolve sempre più 
velocemente.  Vorremmo avere leader sempre migliori ed averne sempre di 
più, oggi più che mai è invece necessario costruire una capacità di esprimere 
leadership a livello collettivo più che creare nuovi eroi. Perchè questo sia 
realmente possibile è necessario lavorare anche su aspetti puramente 
organizzativi creando i presupposti per una reale distribuzione d’autorità 
decisionale.

Come la Silicon Valley lavora con team di sviluppo da remoto (local, inshore, 
offshore,…) applicando la metodologia Agile, l’unica in grado di fornire risultati.

La visione di Veritas nella gestione dei dati e dei data center attraverso soluzioni 
innovative di Insight e di supporto al cliente nella migrazione verso le soluzioni 
Cloud.

Come l’adozione del Metodo Agile, di Metodologie DevOps, di Architetture a 
MicroServizi e di Ambienti di Esecuzione basati su Container hanno modificato 
il Ciclo di Vita dello Sviluppo del Software in azienda; le Lesson Learned 
nell’introduzione delle moderne pratiche per lo sviluppo di applicazioni Cloud 
Native.

agenda



14.05 - 14.35

14.40 - 15.10

15.15 - 15.45

16.45 - 20.00

13.00 - 14.00

15.50 -16.40

ADOTTARE IL GIUSTO MODELLO OPERATIVO PER MASSIMIZZARE I 
BENEFICI DEL CLOUD

ENTERPRENEURSHIP CAN TRANSFORM BUSINESS AT ANY SCALE

AUGMENTING THE SYSTEM OF RECORD WITH IN-MEMORY COMPUTING 
PLATFORMS

FORMAT NOW! #INNOVAZIONE PRESENTE

NETWORKING LUNCH

NETWORKING

Speaker: Claudio Giagheddu, professional service consultant at AWS

Speaker: Ivan Paudice, Pushapp founder

Speaker: Neil Stevenson, Senior Solutions Architect, Hazelcast

L’adozione del cloud presenta numerosi benefici quali l’incremento della 
business agility, la flessibilità e la riduzione dei costi. La loro realizzazione tuttavia 
dipende da molteplici fattori, inclusi l’adozione di nuove skills e la creazione (o 
la modifica) di processi chiave. I servizi professionali di AWS hanno sviluppato il 
Cloud Adoption Framework (CAF), che aiuta le aziende a capire come l’adozione 
del cloud trasforma il proprio modo di lavorare, fornendo uno strumento per 
identificare ed indirizzare eventuali gap tecnici, relativi a skills ed a processi. 
L’obiettivo di questa sessione è di approfondire i temi legati alla trasformazione 
dell’organizzazione e delle persone e di come il modello operativo impatta 
l’adozione del cloud ed il raggiungimento degli obiettivi di business.

Come scegliere strumenti e pratiche per avviare progetti intelligenti, agili e fornire 
risultati rapidi. Come gli sviluppi del SaaS possono ridurre i tempi di rilascio di un 
prodotto pienamente funzionale da mesi a settimane, valorizzando i data-trends, 
l’esperienza diretta e il miglioramento continuo. 

In this talk, we’ll look at in-memory computation platforms, and why they’re not 
just a caching service. How in-memory solutions differ from and complement 
systems of record. And why you need both. Time is money and disks are slow. 
We will explain why you need memory-based solutions for the fastest access to 
perishable data, and how you can derive meaningful results in real-time. We’ll also 
review options for delivery as cloud-native or cloud-ready. We’ll also look at how 
long term storage can be handed off to something slower, such as disk, tape or 
blockchain.

Un evento gratuito di Digital Innovation Hub Bergamo dedicato ad una platea di 
imprenditori e manager del territorio, che intende fornire spunti e ispirazione sul tema 
innovazione, attraverso interventi tecnico-ispirazionali e testimonianze di realtà innovative 
locali e nazionali.

Costo di partecipazione: 400 Euro

Una giornata interamente dedicata a CIO, CFO, CTO, IT Executive e Solution Architect. Un invito ad 
esplorare gli ultimi trend e le tecnologie emergenti che stanno guidando la Digital Transformation, 
in una giornata che intende essere di ispirazione, formazione ed esperienza per i leader dell’IT.



Un evento dedicato all’IT, all’Innovazione, ai giovani, 
alle opportunità e al futuro; gratuito ed aperto a 
tutti! Due giorni di studio, condivisione, progetti, 
ispirazioni, scoperte e creatività… un invito per chi 
vuole conoscere, contribuire e confrontarsi sugli 
ultimi trend IT e sul tema Innovazione con mente 
aperta, curiosità ed entusiasmo.

Scopri l’agenda su 

www.downloadinnovation.it

7-8 SETTEMBRE 2019
LAZZARETTO, BERGAMO

IT SESSIONS 
TECH LABS 
24H HACKATHON
30H GAME JAM
CONFERENCES
VIRTUAL REALITY
CODING4KIDS
FOOD, MUSIC, FUN
...E MOLTO ALTRO!


