Il prestigioso premio Oracle Partner Network (OPN)
Innovation Award 2007 a Software Design società campana di
ICT del gruppo BAA
ORACLE, la più grande azienda al mondo di software per le imprese, ha conferito il prestigioso premio
internazionale Oracle PartnerNetwork (OPN) Innovation Award 2007per l'area EMEA (Europa, Medio
Oriente e Africa), a Software Design, società campana di Information and Communication Technology
(ICT) del gruppo BAA, società leader nel mondo nella gestione aeroportuale.
La commissione del premio OPN Innovation Award, composta da qualificati senior manager del mondo
dell’Information e Communication Technology ha premiato i progetti che - a livello EMEA - sono stati ritenuti
più innovativi sia per la creazione di valore per il cliente finale, sia per l’originalità coniugata alla replicabilità
dell’applicazione della tecnologia ORACLE.
Grazie all’innovativo Software AOSNice (framework di integrazione applicativa per la gestione
globale aeroportuale), realizzato grazie all’impegno e alla professionalità delle proprie risorse e alla fiducia
di BAA Italia - azionista di maggioranza della società che ha creduto nella creazione a Napoli di una sorta di
“Laboratorio” di Information Technology, capace di progettare e realizzare soluzioni di successo per tutta il
settore aeroportuale - Software Design si è infatti aggiudicata la VII edizione del prestigioso
riconoscimento.
Fabio Pacelli – giovane ingegnere e Presidente di Software Design: “Il premio OPN è sicuramente per
noi un importante riconoscimento ma soprattutto un ulteriore stimolo per continuare a migliorare e a
crescere. Software Design potrà infatti ulteriormente allargare il proprio mercato contando sull’accresciuta
visibilità di cui potrà godere sul mercato internazionale grazie al prestigioso riconoscimento”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPN (ORACLE PartnerNetwork) è una rete di business globale composta da oltre 16.000 aziende di
ICT che forniscono soluzioni innovative basate sul software ORACLE. Solo i partner che dimostrano
un’approfondita conoscenza dei prodotti, una qualificata competenza tecnica e un forte impegno nel fare
business in partnership con ORACLE possono ottenere l’ambita qualifica di “partner certificato” e partecipare
così all’annuale premio OPN.
Software Design è un’azienda campana di ICT nata nel 1988 operante nel settore delle soluzioni
informatiche con applicazioni specifiche per gli aeroporti e, in genere, per il mercato del trasporto
intermodale.Oggi opera con maturata esperienza nello sviluppo di soluzioni di ICT dedicate al mondo
aeroportuale (vedi la soluzione per cui si è aggiudicata il prestigioso premio OPN Award: “Aos NiceResource Brain”). Software Design è inoltre partner tecnologico della società di gestione
dell'Aeroporto Internazionale di Napoli e per la stessa ha sviluppato l'infrastruttura Web per il nuovo
portale dell'aeroporto e fa parte del gruppo BAA (società leader nel mondo nella gestione aeroportuale)
che ha supportato l'azienda nella creazione di un settore operativo fortemente specializzato nell'area della
gestione aeroportuale e dei business non aeronautici correlati. www.swdes.it
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