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Sommario: 1. Corporate ? Oracle chiude il quarto trimestre con un utile di 0,16 dollari per azione, il 31
% in più rispetto allo scorso anno ? Oracle: raggiunti gli obiettivi dell’area EMEA dell’ anno fiscale 2003
2. Tecnologia ? Oracle alla Javaone Conference 2003 di Sun: nuovo passo per lo sviluppo delle ap
plicazioni ? Henkel Consumer Adhesives risparmia un milione di dollari centralizzando le attivita’ neg
li Stati Uniti grazie all’infrastruttura tecnologica Oracle9i ? Oracle presenta un servizio hosted per tes
tare l’interoperabilita’ degli enterprise portal ? Harvard Pilgrim Health Care: maggiore efficienza oper
ativa e migliore servizio per associati e fornitori con Oracle9i Application Server ? Con Oracle9i Ap
plication Server gli Independent Software Vendor (Isv) leader nel Retail assicurano ai dettaglianti
minori spese per l’IT 1. Corporate ORACLE CHIUDE IL QUARTO TRIMESTRE CON UN UTILE D
I 0,16 DOLLARI PER AZIONE, IL 31% IN PIÙ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO Redwood S
hores, Calif., 12 giugno 2003 – (http://www.oracle.com/tellmemore/?1734560) Oracle Corporation ha a
nnunciato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2003. L'utile netto del
quarto trimestre è aumentato del 31% totalizzando 858 milioni di dollari (0,16 dollari per azione) r
ispetto ai 656 milioni di dollari (0,12 dollari per azione) dell'ultima frazione dell'esercizio
precedente, comprensivo di costi per 104 milioni di dollari al netto delle imposte - equivalente a 0,02
dollari per azione - relativi all'investimento di Oracle nel capitale azionario di Liberate Technologies.
Il fatturato totale del quarto trimestre, pari a 2,83 miliardi di dollari, è salito del 2%; le vendite di n
uove licenze software e altre voci di ricavo sono aumentate dell'1% toccando 1,2 miliardi di dollari;
gli aggiornamenti delle licenze software e l'assistenza sui prodotti hanno condotto a un incremento
del 12% equivalente a 1,1 miliardi di dollari, mentre i servizi sono scesi dell'11% per complessivi
580 milioni di dollari. Il margine operativo del trimestre ha raggiunto il record del 45% superando così i
l 44% toccato nel quarto trimestre 2002. Per quanto concerne l'intero esercizio 2003, l'utile netto è s
alito del 4% totalizzando 2,31 miliardi di dollari (ovvero 0,43 dollari per azione), confrontato con un
utile netto di 2,22 miliardi di dollari o 0,39 dollari per azione dell'esercizio 2002. Il fatturato
complessivo, 9,5 miliardi di dollari, ha registrato una flessione del 2%. Il margine operativo annuale
è stato del 36%. ORACLE: RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI DELL’AREA EMEA DELL’ ANNO FIS
CALE 2003 Ginevra, Svizzera, 13 giugno 2003: Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL), la principale
società al mondo di software per le imprese, ha annunciato oggi che nel corso dell’anno fiscale 2003 de
lla società (FY03), chiuso il 31 maggio 2003, la regione EMEA ha raggiunto i risultati previsti. In p
articolare, questi sono i principali obiettivi conseguiti nel corso dell’anno fiscale 2003: ? Nella prima met
à dell’anno fiscale 03, Oracle ha registrato una crescita del 69% della clientela EMEA di Oracle9i Ap
plication Server; ? I clienti europei di Informix stanno migrando verso il Database Oracle9i, pr
eferendolo a DB2IBM con un rapporto 6:1; ? Oracle ha lanciato Oracle E-Business Suite Special Ed
ition per le medie imprese; ? Oracle annunciato l’implementazione n°300 di Oracle E-Business Suite nell
a regione EMEA; ? Oracle ha annunciato iniziative congiunte con partner strategici tra cui Fujitsu Si

emens, Nokia, Alcatel e Ericsson; ? La richiesta di Oracle E-Business Suite nel settore Public Se
rvices and Travel & Transportation è in continua crescita; ? I membri dell’Oracle PartnerNetwork sono
cresciuti del 46%: da 4.800 a 7.000. 2. Tecnologia ORACLE ALLA JAVAONE CONFERENCE
2003 DI SUN: NUOVO PASSO PER LO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI JAVAONE, SAN
FRANCISCO, 9 giugno 2003 - (http://www.oracle.com/tellmemore/?1789644) Oracle Corp.
(NASDAQ: ORCL), la principale società al mondo di software per le imprese, ha annunciato oggi un n
uovo approccio per lo sviluppo delle applicazioni con l’introduzione di Oracle9i JDeveloper Version 9
.0.5. La nuova release di Oracle9i JDeveloper semplificherà lo sviluppo applicativo e consentirà di mi
gliorare la produttività degli sviluppatori attraverso il nuovo Oracle Application Development F
ramework (Oracle ADF). Oracle ADF è un framework standard-based Java 2 Enterprise Edition (
J2EE) che garantisce una base flessibile per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni J2EE e
Web services rivolto agli sviluppatori con diverso grado di esperienza. Oracle ADF permette agli
sviluppatori di scegliere le tecnologie e lo stile di sviluppo più adatto alle loro capacità e alle esigenze de
i loro specifici progetti, un’opzione che non è consentita dalle altre soluzioni per lo sviluppo delle ap
plicazioni presenti sul mercato. Oracle dà la possibilità ad un maggior numero di sviluppatori di pr
ogettare applicazioni business e Web services che accrescono la portabilità di Java. HENKEL C
ONSUMER ADHESIVES RISPARMIA UN MILIONE DI DOLLARI CENTRALIZZANDO LE
ATTIVITA’ NEGLI STATI UNITI GRAZIE ALL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA OR
ACLE9i REDWOOD SHORES, California, 9 giugno 2003 (http://www.oracle.com/tellmemore/?1788842) Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL), la principale
società al mondo di software per le imprese, ha annunciato oggi che Henkel Consumer Adhesives, l
eader nei prodotti per il fai-da-te per la casa, la scuola e l’ufficio ha ottenuto un pieno ritorno sugli i
nvestimenti sostenuti per adottare l’infrastruttura tecnologica Oracle, risparmiando oltre un milione di d
ollari in un anno. Grazie ai prodotti Oracle, Henkel ha unificato 12 differenti fonti dati in un data
warehouse centralizzato da 1.7 terabyte supportato da un Database Oracle9i. Le capacità di business i
ntelligence di Oracle9i Application Server garantiscono ai manager di Henkel l’accesso a questi dati, f
ornendo una panoramica a 360° in tempo reale di tutte le informazioni relative alle vendite e ai p
rodotti, migliorando l’efficienza complessiva della società e supportando i manager nel processo de
cisionale. ORACLE PRESENTA UN SERVIZIO HOSTED PER TESTARE
L’INTEROPERABILITA’ DEGLI ENTERPRISE PORTAL REDWOOD SHORES, California, 9 gi
ugno 2003 - (http://www.oracle.com/tellmemore/?1788883) Oracle Corp. (NASDAQ: ORCL), la
principale società al mondo di software per le imprese, ha annunciato oggi la disponibilità di Oracle Po
rtal Verification Service. Il nuovo servizio, supportato da Oracle9i Application Server, consentirà agli s
viluppatori dei corporate portal e agli independent software vendor (ISV) di testare l’interoperabilità del co
ntenuto Web-based e delle applicazioni con i più aggiornati standard Java e Web Services per l
’interoperabilità portal. Tra questi, le specifiche correnti dei Web Services per i Remote Portal (WSRP) sv
iluppati dall’Organizzazione per l’evoluzione degli Standard di informazione strutturata (OASIS). Su
pportando i nuovi standard, Oracle permetterà agli sviluppatori di testare e consegnare con maggior s
emplicità le applicazioni ad un pubblico più ampio, migliorando la produttività e riducendo il costo di svi
luppo e implementazione dell’applicazione. HARVARD PILGRIM HEALTH CARE: MAGGIORE E

FFICIENZA OPERATIVA E MIGLIORE SERVIZIO PER ASSOCIATI E FORNITORI CON
ORACLE9i APPLICATION SERVER REDWOOD SHORES, California, 12 giugno 2003 (http://www.oracle.com/tellmemore/?1794132) Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL), la principale
società al mondo di software per le imprese, ha annunciato oggi che Harvard Pilgrim Health Care, un p
rogramma sanitario no-profit del New England con 765.000 associati, ha scelto Oracle9i Application
Server come componente chiave a supporto delle attività volte a garantire la qualità del servizio. Il nu
ovo portale Harvard Pilgrim basato su Oracle9i Application Server, che va a sostituire un sito Web
gestito in outsourcing per fornitori, impiegati, agenti e associati, snellisce l’amministrazione del sito, m
igliora la gestione del contenuto e semplifica le attività self-service degli utenti. Harvard Pilgrim, con i
l supporto dei consulenti Oracle, ha implementato il nuovo portale in sole quattordici settimane. CON
ORACLE9i APPLICATION SERVER GLI INDEPENDENT SOFTWARE VENDOR (ISV)
LEADER NEL RETAIL ASSICURANO AI DETTAGLIANTI MINORI SPESE IT REDWOOD
SHORES, California, 9 giugno 2003 -(http://www.oracle.com/tellmemore/?1788879) Oracle
Corporation (NASDAQ: ORCL), la principale società al mondo di software per le imprese, ha a
nnunciato oggi che i principali rivenditori indipendenti di software (ISVs) che operano nel mercato
retail, tra cui 360Commerce, GERS Retail Systems, Marketmax, Retek, Spotlight Solutions, Tomax e
Triversity, supporteranno e offriranno un’ampia gamma di applicazioni retail su Oracle9i Application S
erver. Oracle9i Application Server consente ai partner di Oracle di offrire ai negozianti soluzioni
Web-based basate su standard aperti per ridurre i costi legati all’IT, andando incontro alla diffusa e
sigenza del settore di ottimizzare le attività senza sostenere costi eccessivi. In particolare, sostituendo l
e molteplici tecnologie diverse con l’infrastruttura completa ed integrata di Oracle9i Application S
erver, i dettaglianti potranno gestire meglio il business, rispondendo più prontamente alle richieste del m
ercato. ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE: Oracle AppsWorld 2003 – il 25 giugno a Roma, A
uditorium Parco della Musica. Con la partecipazione straordinaria di Larry Ellison, CEO Oracle
Corporation. Oracle is the world’s largest enterprise software company. Per ulteriori informazioni su O
racle Corporation consigliamo di visitare il sito: http://www.oracle.com Per ulteriori informazioni su
Oracle Italia consigliamo di visitare il sito: http:// www.oracle.com/it Comunicati on-line:
www.oracle.com/it Infoline:Oracle-press@it.Oracle.com
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