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DAI PRODOTTI AI SERVIZI,
COSÌ CAMBIA BIESSE GROUP
Intervista a Roberto Selci,
Amministratore Delegato Biesse Group

IN QUESTO NUMERO

Guida per i Cio al cloud distribuito
8 macro fattori che plasmeranno questo decennio
L’impatto della cybersecurity
4 imperativi per una fluida pianificazione strategica
Rischi e opportunità: il caso Rpa
5 trend che indirizzano le tecnologie emergenti
Orientarsi al servizio per creare valore
La checklist per alimentare fiducia nei team remoti

LA SICUREZZA NASCE
DALLA PERSONE

STRATEGIE E TECNOLOGIE PER IL MANAGEMENT D’IMPRESA
Tramite la tecnologia è possibile tutelare al meglio gli asset informativi
a patto di osservare anche i comportamenti. L’approccio di Proofpoint
tenendo anche conto della ‘nuova normalità’.

Luca Maiocchi,
Country Manager Italia di Proofpoint

La difesa di dati e infrastrutture applicative è fondamentale per l’operatività e la salute del business in
generale. Con Luca Maiocchi, Country Manager Italia di Proofpoint, affrontiamo gli scenari di riferimento,
tra minacce, strumenti di protezione e best practice
da applicare.

ANIA

Partiamo dallo scenario della sicurezza IT
odierna e delle sue evoluzioni rispetto a quello
del recente (e meno recente) passato, in termini
di minacce
All’inizio del 2020 avevamo previsto che le organizzazioni di tutto il mondo avrebbero dovuto affrontare
un panorama di minacce sempre più sofisticato,
caratterizzato da attacchi di ingegneria sociale per
il furto di credenziali, la compromissione di dati sensibili e il trasferimento di fondi in modo fraudolento.
Ci aspettavamo che i cyber criminali avrebbero continuato ad accelerare l’uso di
malware robusto e polivalente, compresi i Remote Access Trojan (RAT)
e quelli bancari, spesso utilizzati per
attività molto più significative delle
frodi bancarie. Avevamo anche anticipato lo sfruttamento delle vulnerabilità della supply chain per
ingannare le vittime attraverso canali di comunicazione tradizionalmente fidati, come le applicazioni
email e cloud. Ci aspettavamo
inoltre che anche i malintenzionati meno sofisticati avrebbero
continuato a migliorare le loro
tecniche di ingegneria sociale e
di spoofing.
La commercializzazione del
crimine informatico viene
compresa meglio attraverso i
metodi usati dai criminali informatici per monetizzare i
frutti del loro lavoro: infezioni
malware, account compromessi e accesso alle reti
aziendali. Tra le forme originali

Il valore sistemico
del digitale secondo ANIA
Intervista a Maria Bianca Farina,
Presidente di ANIA

IN QUESTO NUMERO

Piattaforme per l’automazione
L’impatto del digitale sui servizi di infrastruttura
e comunicazione
Banche e trasformazione digitale
Proteggersi con l’apprendimento automatico
Sense, Decide, Act
Innovare l’IT per un’agilità su più fronti

SOIEL INTERNATIONAL SRL A SOCIO UNICO - 20125 MILANO, VIA MARTIRI OSCURI 3 - BIMESTRALE - ANNO XIX - N. 05/06 MAGGIO-GIUGNO 2020 - POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO - € 8,00 - ISSN 1828-2849

CYBER
SECURITY

STRATEGIE E TECNOLOGIE PER IL MANAGEMENT D’IMPRESA

SOIEL INTERNATIONAL SRL A SOCIO UNICO - 20125 MILANO, VIA MARTIRI OSCURI 3 - BIMESTRALE - ANNO XIX - N. 01/04 GENNAIO-APRILE 2020 - POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO - € 8,00 - ISSN 1828-2849

ROTEGGIAMO
I TUOI DATI
OME SE FOSSERO
I NOSTRI

SOIEL INTERNATIONAL SRL A SOCIO UNICO - 20125 MILANO, VIA MARTIRI OSCURI 3 - BIMESTRALE - ANNO XIX - N. 07/08 LUGLIO-AGOSTO 2020 - POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO - € 8,00 - ISSN 1828-2849

Strategie e tecnologie per il management d’impresa

STRATEGIE E TECNOLOGIE PER IL MANAGEMENT D’IMPRESA

IL RILANCIO DI ROMA
PASSA DAL DIGITALE
Intervista a Carlo Cafarotti,
Assessore allo sviluppo economico,
turismo e lavoro di Roma Capitale
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Il futuro post pandemico
La PA che funziona è human centered
Verso un manifatturiero innovativo
Produzione digitale
5 domande a cui i Ciso devono saper rispondere
Come decidere sui costi strategici
10 trend in Data and Analytics per il 2020
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STRATEGIE E TECNOLOGIE PER IL MANAGEMENT D’IMPRESA

RED HAT VERSO
UNA NUOVA DIMENSIONE
Intervista a Rodolfo Falcone,
country manager di Red Hat Italia

• Executive.IT è il bimestrale di strategia di Gartner rivolto al
top management delle grandi e medie aziende italiane che
tratta le tematiche dell’innovazione digitale e i suoi impatti sulle
performance aziendali e sulle modalità di gestione.

IN QUESTO NUMERO

L’accelerazione digitale nelle aziende di oggi
Dieci progetti di sicurezza per un anno
Un data center per l’innovazione della PA
Donne nell’IT
Trasformazione digitale e digital user experience
Come e quanto ricalibrare i piani strategici per l’IT
L’automazione nei servizi finanziari
Come accelerare su diversità, equità e inclusione

di consulenza aziendale al mondo specializzata nell’IT. Tra i
dossier e gli articoli di scenari, grande importanza rivestono le
interviste di copertina riservate ai protagonisti delle aziende
utenti di tecnologia e le case history su applicazioni ed esperienze
aziendali.

• Executive è l’abituale lettore della rivista, il manager esecutivo
che è chiamato a prendere decisioni strategiche per la propria
azienda, dagli investimenti allo sviluppo di nuovi prodotti,
dal (ri)disegno dell’organizzazione alle azioni finalizzate a
migliorare il conto economico e il servizio ai clienti.

• Ad arricchire il colloquio fra i lettori e le aziende, le due interviste
dedicate al mondo dell’offerta nelle quali vengono illustrate
strategie ed elementi caratterizzanti l’offerta dalla viva voce del
top management aziendale.

• Executive.IT è un “trattato di consulenza” curato in tutti i
contenuti da Gartner, la più importante società indipendente

• Executive.IT è distribuita agli eventi organizzati da Gartner a
livello europeo e ai suoi clienti italiani.
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