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Strategie e tecnologie per il management d’impresa
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.
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.
Executive.IT è un “trattato di consulenza” curato in tutti i contenuti da Gartner, la più importante società indipendente 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.
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.

Intervista ad Alessandro Molinari
Ceo di ITAS Mutua

IN QUESTO NUMERO
Verso la Total Experience
Il Metaverso, questo sconosciuto
Chi sono gli AI Architect, e cosa fanno?
La trasformazione digitale del retail
Pianificazione strategica
Otto possibili ‘inviti’ agli attacchi di cybersecurity
La PA che mette al centro l’uomo

COSÌ CAIMI DIVENTA
POLO DI ECCELLENZA
PER GLI STUDI SULL’ACUSTICA
Intervista a Giorgio e Franco Caimi
Amministratori Delegati di Caimi Brevetti SpA

IN QUESTO NUMERO
L’avvento dei ‘business technologist’
IT nel Pubblico: ecco come iniziare
Infrastrutture critiche sotto attacco: un problema di tutti
Strategia per il business sostenibile
Guardare la convergenza digitale-fisico
Verso il Digital Manufacturing
Infrastrutture e operazioni: i trend di grande impatto
PA: come ottenere il sostegno sul digitale

PROTEGGIAMO
I TUOI DATI
COME SE FOSSERO
I NOSTRI
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LA SVOLTA DIGITALE
DI LEONARDO

IN QUESTO NUMERO

Intervista a Nicoletta Mastropietro,
Chief Digital & Information Officer di Leonardo

CLOUD & CYBER SECURITY

Per i Ceo una crescita con tre cambiamenti
Nove mosse per accelerare il digital business
La governance dell’intelligenza artificiale
Nel profondo della Customer Experience
Ecosistemi digitali e nuovi Cio
Le 10 tendenze top nelle funzioni Data & Analytics
Vi serve un Chief Data Officer?
I sistemi cyber-fisici vanno protetti
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COSÌ ITAS MUTUA
UNISCE IL DIGITALE
ALLA TRADIZIONE
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Executive.IT è distribuita agli eventi organizzati da Gartner a livello europeo e ai suoi clienti italiani.
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LA SICUREZZA NASCE
DALLA PERSONE

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’.
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.

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

Luca Maiocchi,
Country Manager Italia di Proofpoint

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
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2023 publishing plan
Dossier
GENNAIO/FEBBRAIO Visione per la Leadership 2023

Dove concentrarsi nel 2023: Trend emergenti, sfide attese e prossimi passi per CIO e responsabili IT

MARZO/APRILE Come Ottimizzare il Valore di Business Prodotto dagli Investimenti in Data and Analytics

Una delle questioni più urgenti che i responsabili D&A devono affrontare è quella di come
ottimizzare il valore di business prodotto dagli investimenti dedicati a tale ambito

MAGGIO/GIUGNO Software Engineering: Offrire Customer Experience e Innovazione Migliori

Molte aziende trattano l'ingegneria del software come un supporto tecnologico, il che soffoca
innovazione e customer experience. I responsabili di questa attività dovrebbero collaborare con
gli stakeholder aziendali per trasformarne la mentalità, abbracciando la sperimentazione rapida e
sviluppando una comprensione più profonda dei clienti
LUGLIO/AGOSTO Cybersecurity

La cybersecurity è una priorità aziendale, non un insieme di tattiche tecnologiche, quindi ogni suo
responsabile deve (re)inquadrare la relativa strategia, considerandola un driver di valore, non una
linea di costo
SETTEMBRE/OTTOBRE Pianificazione Strategica

Creare una strategia aziendale integrata che affronti il tema 'information and technology' o una
strategia separata che sia tuttavia strettamente allineata a quella aziendale

NOVEMBRE/DICEMBRE CIO Agenda 2024

Questa ricerca fornisce un'analisi comparativa e una panoramica delle risposte fornite dai CIO che
hanno partecipato alla Gartner CIO Survey 2024

Scenario
Che cos'è una Superapp?
Una superapp è come un coltellino svizzero, includendo un insieme di strumenti (miniapp) che
l' utente può utilizzare e rimuovere in base alle necessità. Le superapp sono di moda in quanto
gli utenti, in particolare le generazioni più giovani nate nell'epoca degli smartphone, richiedono
esperienze mobile-first potenti e facili da usare
Opportunità di Ottimizzazione Strategica dei Costi e Sostenibilità
"Inflazione ed eventi dirompenti stanno creando pressioni per una più profonda
ottimizzazione dei costi strategici. Analizziamo le opportunità a disposizione degli executive per
migliorare su questo fronte e su quello della sostenibilità"
Perché l'AI Adattiva Dovrebbe Essere Importante per il Tuo Business
A differenza dei sistemi di AI tradizionali, l'intelligenza artificiale (AI) adattiva può rivedere il
proprio codice per adattarsi ai cambiamenti del mondo reale inizialmente non noti o previsti.
Le organizzazioni che in questo modo inseriscono l'adattabilità e la resilienza nella fase di
progettazione possono reagire in modo più rapido ed efficace ai cambiamenti improvvisi
Ottenere Valore dal Wireless di Nuova Generazione
Oggi realizzare il valore delle tecnologie wireless significa estendere i servizi digitali a un'ampia
varietà di nuovi contesti e clienti

IT per una Crescita Sostenibile
Eventi dirompenti globali - come le pressioni economiche, la carenza di talenti, il cambiamento
dei modelli di business , l'aumento dei costi energetici e le minacce alla cybersecurity - offrono ai
CIO nuove opportunità per guidare l'IT verso una crescita sostenibile. Il tutto tramite un lavoro
rivoluzionario, investimenti responsabili e una cybersecurity resiliente
Top Tech Trend
I principali trend tecnologici strategici di quest'anno mettono in evidenza le tendenze che
produrranno un impatto e opportunità significative nei prossimi 10 anni
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2023 publishing plan
Vertical
GENNAIO/FEBBRAIO Piattaforme Cloud nel settore Bancario

Le piattaforme cloud industriali combinano SaaS, PaaS e IaaS con funzionalità specifiche per i casi
d'uso dei settori verticali. I leader IT possono sfruttare la modularità e la componibilità tipiche di
queste piattaforme per ottenere l'agilità necessaria al settore al fine di rispondere a continui eventi
dirompenti
MARZO/APRILE Trasformare le modalità di finanziamento della produzione intelligente per favorirne l'adozione

I business case basati su progetti e i finanziamenti a capitale elevato mettono a rischio la scalabilità
della produzione intelligente. Ai responsabili delle operazioni di produzione servono nuovi modelli di
finanziamento che favoriscano le spese operative, un approccio basato su programmi e incentivi per
guidare l'adozione alla velocità e con l'agilità necessarie a scalare

Additional Content
Regole per Presentare i Report di Stato ai Consigli di Amministrazione
Uno degli argomenti più comuni di una presentazione al CdA è il rapporto sullo stato di
avanzamento. Il Consiglio può richiedere una panoramica annuale o un aggiornamento sulla
situazione di un'importante iniziativa. Le regole di presentazione aiuteranno i leader esecutivi a
rispondere con successo
Gartner CDO Survey
La Gartner CDO Survey è stata progettata per capire come quello del CDO sia un ruolo che si sta
evolvendo, assumendo caratteristiche critiche di executive mainstream, che cosa guida il successo
del team CDO e quanto i CDO stiano dimostrando un valore misurabile dalle strategie di D&A

MAGGIO/GIUGNO Guidare le iniziative di PA digitale di successo

La maturità digitale della pubblica amministrazione resta bassa. I CIO del settore pubblico
riconoscono il valore della trasformazione digitale dell'amministrazione e capiscono che i rispettivi
enti devono essere agili e innovativi per avere successo, ma faticano a essere reattivi nello sviluppo
e nel completamento delle iniziative digitali. Serve quindi un agente di cambiamento digitale che
consenta di sfruttare la potenza dei dati e di aumentare l'efficienza
LUGLIO/AGOSTO Modellare Nuovi Scenari Retail per Testare le Strategie Esistenti

I retailer devono affrontare sfide senza precedenti che rendono la pianificazione degli scenari più
urgente che mai. I CIO del settore retail possono esplorare nuovi scenari di business che dovrebbero
essere utilizzati anche per testare l'adeguatezza delle attuali strategie di business e tecnologiche
SETTEMBRE/OTTOBRE Ottimizzazione e Modernizzazione Digitale in Sanità e Scienze della Vita

I fornitori di servizi sanitari, i pagatori di servizi sanitari e le organizzazioni del settore 'life science'
devono far crescere continuamente le capacità digitali in linea con le mutevoli esigenze di business.
Attraverso l'ottimizzazione e la modernizzazione delle tecnologie, i CIO aumenteranno il ritorno
degli investimenti e abiliteranno l'agilità e la crescita del business
NOVEMBRE/DICEMBRE Disegnare la Migliore Strategia per le Competenze

Per restare al passo con le competenze informatiche emergenti, è necessaria una pianificazione
proattiva

Efficacia dei CISO
Che cosa distingue i CISO efficaci?

L'arte della strategia '1 page'
Semplificare la Pianificazione Strategica con il Modello One-Page di Gartner
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LE SOCIETÀ ICT IN HOUSE
POSSONO GIOCARE
UN RUOLO IMPORTANTE
Intervista a Diego Antonini
Presidente e Amministratore Delegato di Insiel

Direttori Sistemi Informativi

Direttori Logistica
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IN QUESTO NUMERO
Alla ricerca dei talenti IT
Banking e trasformazione digitale
La prossima direzione dei CIO
Dati nella PA: best practice per un salto di qualità
Il modello 6C e la visione per la leadership
I budget IT sono in crescita. Ecco dove vanno i fondi
I pensieri dei board aziendali
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