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Sommario: 1. Corporate - London Business School lancia un nuovo Centro per la Corporate
Governance con il supporto di Oracle - L’Università di New Orleans riapre dopo l’uragano Katrina con l’
iuto di Oracle 2. Applicazioni - Forrester Research: Oracle Advanced Procurement è leader in ambito e
Sourcing - La Tesoreria Federale della Federazione Russa e Oracle insieme per lo sviluppo e
l’implementazione del Federal Treasury Automated System 1. Corporate London Business School l
ancia un nuovo Centro per la Corporate Governance con il supporto di Oracle REDWOOD SHORES,
Calif., 9 gennaio 2006 - London Business School e Oracle hanno annunciato il lancio di un Centro
per la Corporate Governance, volto a incentivare la riflessione su questi temi a livello internazionale.
Il nuovo centro è supportato da Oracle, Freshfields Bruckhaus Deringer e Prudential, e mira a fornire r
icerche indipendenti e suggerimenti di valore a legislatori, aziende, investitori e altri gruppi
d’interesse.L’UniversitàdiNewOrleansriapredopol’uraganoKatrinaconl’aiutodiOracleREDWOODSHOR
S, Calif., 9 gennaio 2006 - Oracle ha reso noto che, con l’aiuto di Oracle Premier Support Services, l
’Università di New Orleans è stata la prima istituzione d’educazione superiore a riaprire nell’area deva
tata dall’uragano Katrina. Il progetto di disaster recovery ha consentito all’Università di New Orleans di rip
ortare velocemente all’operatività i sistemi di amministrazione finanziaria, delle risorse umane e degli st
udenti. 2. Applicazioni Forrester Research: Oracle Advanced Procurement è leader in ambito e
Sourcing REDWOOD SHORES, Calif. 9 gennaio 2006 - Oracle è stata citata fra i leader nell’ambito de
ll’eSourcing e delle soluzioni di analisi delle spese da Forrester Research. Oracle è una delle sole tre az
iende ad aver ricevuto il rating di leader fra numerori vendor di software per le imprese nel report “The F
orrester Wave: eSourcing Suites, Q4 2005”. Oracle ha inoltre ottenuto un punteggio pieno nella c
ategoria ‘globalizzazione’. La Tesoreria Federale della Federazione Russa e Oracle insieme per lo sv
iluppo e l’implementazione del Federal Treasury Automated System Ginevra, 5 gennaio 2006 - La T
esoreria Federale della Federazione Russa ha stipulato un accordo con Oracle per lo sviluppo e
l’implementazione del Federal Treasury Automated System, nell’ambito del progetto Russian Fe
deration Treasury System Modernization. Oracle metterà a disposizione per il sistema il software a
pplicativo basato su Oracle E-Business Suite. Il progetto è finanziato dalla Banca Mondiale e dalla F
ederazione Russa.
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