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Yari Franzini è il nuovo Country Leader Systems di Oracle Italia 

 

Cinisello Balsamo (MI), 28 settembre 2017 -  Con una forte competenza di sales & general 

management, Yari Franzini è il nuovo Country Leader Systems di Oracle Italia. 

Franzini avrà il compito di agevolare il percorso delle aziende italiane verso la trasformazione 

digitale. Traiettorie non sempre lineari che dipendono dagli investimenti realizzati dalle aziende e 

dai background tecnologici. Per questo spesso le soluzioni volte a costruire Cloud Ready 

Infrastructure possono rappresentare il viatico più indicato.  

 

Franzini vanta una carriera presso le più importanti aziende in ambito Information Technology 

ricoprendo, negli anni, posizioni di crescente responsabilità. 

 

In Oracle Italia dal mese di settembre, Franzini proviene da HPE dove ha maturato una solida 

esperienza ricoprendo ruoli sia di gestione di vendita per i mercati emergenti, sia di Country 

Manager della divisione Storage e Networking fino alla gestione dell’intera Business Unit di 

DataCenter con la responsabilità di Country Director, raggiungendo ottimi risultati in termini 

crescita di quote di mercato.  

 

In precedenza Franzini ha operato in EMC2 dove ha seguito vari mercati, dalla pubblica 

amministrazione al manufacturing al mondo dei servizi finanziari.  

 

Nel ruolo di Country Leader Systems, Franzini sostituisce Emanuele Ratti passato a dirigere la 

nuova divisione dedicata ai Grandi Clienti. 

 
About Oracle 

The Oracle Cloud offers complete SaaS application suites for ERP, HCM and CX, plus best-in-class 
database Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS) from data centers throughout 
the Americas, Europe and Asia. For more information about Oracle (NYSE:ORCL), please visit us 
at www.oracle.com 
 
Trademarks 

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of 
their respective owners. 

Safe Harbor 

The preceding is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes 
only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or 
functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and 
timing of any features or functionality described for Oracle's products remains at the sole discretion of Oracle 
Corporation.  
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