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Presente in oltre 175 paesi nel mondo con circa 133.000 dipendenti e un fatturato pari a circa 40.5 miliardi di dollari 
nell’anno fiscale 2021 chiuso il 31 maggio, Oracle (NYSE: ORCL) propone ai suoi oltre 450.000 clienti un’offerta tecnologica 
e applicativa completamente integrata e ottimizzata, costituita da software, servizi e hardware fruibili sia in Cloud sia in 
modalità tradizionali “on-premise”.
Oracle è nata nel 1977 da un’intuizione di Larry Ellison: partita dalle tecnologie di data management (“database”), per 
cui è tuttora leader indiscussa nei numerosi report di analisti di mercato e terze parti, Oracle alimenta la propria capacità 
di innovazione investendo costantemente in Ricerca e Sviluppo (oltre 56 miliardi di dollari dal 2012 a oggi), area in cui 
operano attualmente 41.000 sviluppatori e tecnologi, e con all’attivo 18.500 brevetti a livello mondiale. Oracle è infatti 
al 15mo posto tra le aziende più innovatrici, secondo la classifica 2021 dei “top 50 innovators” di Boston Consulting 
Group. Sono inoltre circa 25.000 i business partner di Oracle a livello mondiale, cui è dedicato uno specifico programma, 
denominato Oracle Partner Network (OPN), a garanzia di un supporto continuativo ed efficiente.

ORACLE IN ITALIA
Nel nostro Paese, Oracle è presente dal 1993, con sedi principali a Milano e Roma. Oracle in Italia, con oltre 1.100 
dipendenti, opera al fianco di circa 700 Business Partner - in particolare ISV, System Integrators e VAR – che conoscono 
a fondo le esigenze di specifiche aree geografiche o merceologiche e che sono in grado di aggiungere valore all’offerta 
Oracle. L’azienda è guidata nel nostro paese da Alessandro Ippolito, Country Leader e Vice President Technology Italia.
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