Red Reply e il Cloud
Ne parliamo con Marco Pronzato, Partner di Red Reply

Reply ha nel proprio DNA una particolare attenzione ai temi dell’innovazione,
con un monitoring continuo dei più significativi driver di cambiamento e
trasformazione per le aziende; e il Cloud Computing si è affermato come una
delle più importanti rivoluzioni che le aziende si siano trovate a dover
affrontare.
Da oltre dieci anni Reply ha intercettato questo fenomeno; e nel momento in
cui Oracle ha deciso di investire con forza sull’offering Cloud, nella nostra
organizzazione a rete è nata Red Reply, azienda in grado di erogare servizi su
Oracle Cloud sia IaaS che PaaS.
Red Reply nasce dall’esperienza di Technology Reply, uno dei primi Partner di
Oracle in Italia nonché una delle principali aziende del Gruppo Reply, con una
storia di 20 anni di Partnership con Oracle, di cui ha pressoché tutte le
certificazioni, e di successi sul mercato.
Nata a gennaio 2017, Red Reply è oggi l’unico Partner italiano di Oracle con
qualifica di MSP - Managed Service Partner, e quindi di Partner certificato in
grado di erogare i servizi sulle sue piattaforme IaaS e PaaS.
Sebbene nata da poco, Red Reply ha già diversi casi di successo che testimoniano i diversi approcci al Cloud: dalla
creazione di ambienti di Disaster Recovery per sistemi aziendali mission critical, alla creazione di architetture ibride
con sistemi e applicazioni sia On Cloud che On Premise, fino al moving completo in Cloud di applicazioni in precedenza
ospitate in Data Center, in parallelo all’attivazione e all’utilizzo di componenti PaaS strategici come il Mobile, la suite
di Analytics, la Data Integration e la Sicurezza.
In aggiunta al Cloud, Red Reply offre anche tutti i servizi a supporto del processo di Cloud Adoption da parte dei suoi
clienti, dalla fase iniziale di design, ideazione e approccio fino alla componente operations e governance.
Il valore aggiunto che Red Reply esprime è soprattutto la sua metodologia di approccio al Cloud: alle competenze
specialistiche l’azienda affianca infatti uno strumento, sviluppato internamente, che permette ai clienti di avere tutti
gli elementi utili per valutare come, quando e in che ambiti approcciare il Cloud.

Il Cloud di Oracle
Contributo di Robert Scapin, Alliances & Channel Country Leader, Oracle
Per Oracle il Cloud è strategico; ed Oracle cresce in area Cloud più del
mercato, con un +66% nell’ultimo anno fiscale. A livello mondiale, Oracle
ha fatto registrare in ambito Cloud ricavi per 5 Mld$ rispetto ai 40
complessivi del fiscale 2017 chiusosi a maggio, grazie al proprio offering
completo e alla sua leadership nelle componenti SaaS, IaaS e PaaS;
Oracle è inoltre best of breed in molte delle componenti che
contribuiscono a disegnare il variegato mondo del Cloud.
Il Cloud è oggi fondamentale per la trasformazione digitale delle aziende:
non si guarda più al Cloud come ad una modalità per essere efficienti ma
come ad uno strumento indispensabile per essere efficaci; per la
trasformazione digitale della propria azienda, per rispondere alle nuove
sfide di mercato e ai business need della propria azienda in modo sempre
più veloce e flessibile.
Grazie al proprio offering completo anche sulla componente on Premise,
Oracle è in grado inoltre di accompagnare le aziende nella transizione dall’on Premise all’on Cloud.
Per la strategia Oracle, il ruolo dei Partner è fondamentale: nella fase di posizionamento, i Partner consentono ad
Oracle di moltiplicare il coverage commerciale, mentre i Partner di Consulting permettono la trasformazione aziendale
e il change management; grazie alle competenze specifiche del mercato ed alle conoscenze verticali di business, hanno
infine un ruolo prioritario nella fase di implementazione, ed alcuni di loro sono strategici in fase di sviluppo di specifiche
soluzioni che indirizzano business specifici.
In questo scenario, Red Reply è per Oracle un Partner strategico: è oggi l’unico Partner italiano ad avere la
certificazione MSP, fondamentale per accompagnare i clienti nel loro viaggio verso il Cloud, consentendo di gestire la
parte sia on Premise che on Cloud.

