
TECHNOLOGY REPLY 
Technology Reply è la società del gruppo Reply che progetta e realizza 

soluzioni per l’integrazione dei sistemi e dei processi di business, utilizzando 

la tecnologia Oracle (Core Technologies, Middleware Technologies). 

Technology Reply è il primo partner a livello Global ad aver completato  

il processo di specializzazione nel contesto del programma OPN Specialized,  

ed è il primo partner in Italia ad aver conseguito il livello Platinum Cloud Select. 

Technology Reply è in grado di supportare i propri clienti nel processo di 

trasformazione dei processi di Business e dei Sistemi Informativi basati  

sulla architettura di riferimento Oracle.
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TECHNOLOGY REPLY

QUALITÀ ED INNOVAZIONE

La missione di Technology Reply è quella di essere un punto  
di riferimento nell’ambito delle soluzioni innovative basate  
su piattaforma Oracle. 

Technology Reply, attua un continuo processo di innovazione attraverso la certificazione  

del proprio personale, oltre alla continua collaborazione con Oracle tramite la 

partecipazione ai Beta Program ed alle iniziative di Co-development con Oracle 

Corporation. 

Grazie alle competenze acquisite e alla fiducia riconosciuta dal mercato, Technology Reply 

affianca le aziende in tutte le fasi del processo di trasformazione dei sistemi informativi,  

dal disegno alla realizzazione, con soluzioni innovative.

COMPETENZE DI RIFERIMENTO

Technology Reply è specializzata nella realizzazione di soluzioni  
basate su Oracle Core & Middleware Technologies:

• SOA & BPM

•  Cloud Computing 
(IaaS, PaaS, FaaS, DaaS )

•  Identity and Access Management  
& Data Security

•  Big Data, Fast Data, Machine  
Learning

• Managed Services

•  Data Warehouse &  
Business Intelligence

•  Enterprise 2.0 e  
Content Management

• Oracle Commerce & Endeca

• Customer Experience



THINK BIG, BUILD SMART,  
GO CLOUD

BIG DATA & MACHINE LEARNING 

Nel panorama contemporaneo, dove i dati proliferano e occupano sempre più 

prepotentemente il centro della scena in tutti i contesti di Business, Technology Reply 

offre le soluzioni più innovative per gestirli e comprenderli correttamente. 

Architetture Big & Fast Data, impianti per la cattura e interpretazione degli eventi  

in Real Time e processi di Stream Analytics sono solo alcune delle reali opportunità  

rese disponibili per sfruttare a pieno il patrimonio informativo aziendale.  

DATA INVESTIGATION 

In Technology Reply lavorano figure chiamate Data Scientists che sono specializzate 

nell’analisi dei dati attraverso l’uso di paradigmi avanzati di statistica, matematica  

e informatica. Attraverso il supporto di strumenti di Data Visualization, Data 

Analytics e Data Discovery, i Data Scientists sono in grado di individuare i pattern 

fondamentali caratterizzanti un set di dati in modo da comprendere gli eventi per 

poterli anticipare o pilotare.

CLOUD SOLUTIONS 

Technology Reply, con la sua pluriennale esperienza nelle tecnologie Oracle, è pronta 

ad aiutare i propri clienti nella progettazione e realizzazione di nuove architetture 

Cloud-based o nella migrazione di quelle esistenti. 

Technology Reply è specializzata nelle soluzioni IaaS e PaaS Oracle che sono alla 

base del moderno concetto di Cloud e offre un servizio chiavi in mano per la gestione 

end-to-end dell’infrastruttura.
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Technology Reply realizza soluzioni basate su piattaforma Oracle, che rappresentano lo 

standard in ambito di gestione del dato.

Le componenti di integrazione, database e dashboarding consentono l’erogazione dei 

servizi di business intelligence e analisi descrittiva. 

L’utilizzo di tecnologie Big Data, il Discovery Lab e gli strumenti di Advanced Analytics

permettono di rispondere ai requisiti di self-service BI e di analisi predittiva/prescrittiva,

migliorando la produttività e assicurando la scalabilità.  

Il controllo del dato, in termini di qualità e lineage, è garantito in accordo con le moderne 

strategie di data governance.

E’ questa la proposta «Big Data Warehouse», lo standard che Technology Reply 

implementa grazie all’esperienza maturata in ogni mercato da più di 20 anni.  



www.reply.com

TECHNOLOGY REPLY è la società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza, 
progettazione e implementazione di soluzioni basate su tecnologia Oracle. Attraverso  continui  
percorsi di certificazione, partecipazione a Beta Program e iniziative di co-development con 
Oracle Corporation, Technology Reply persegue un processo di costante innovazione per 
garantire ai suoi clienti  un supporto qualificato. Grazie alle competenze acquisite e alla fiducia 
riconosciuta dal mercato, Technology Reply affianca i suoi clienti  in tutte le fasi del processo di 
trasformazione dei sistemi informativi, dal disegno alla realizzazione con soluzioni innovative 
basate su tecnologia Oracle.


