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EDITORIALE

I 10 trend del Cfo per prepararsi al futuro

INTERVISTE
intervista di copertina
Il valore sistemico del digitale secondo

ANIA
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L’Associazione Nazionale tra Imprese Assicuratrici rappresenta gli operatori del mercato

assicurativo italiano nel suo complesso, ma da sempre ha come missione anche quella

di sviluppare e diffondere nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione.
Un ruolo che oggi grazie all’innovazione tecnologica trova nuove strade e opportunità.

il mondo dell’offerta

Il passo delle decisioni

26

Il successo dell’attività aziendale dipende dalle scelte che vengono fatte internamente

e dall’impatto che hanno su processi di business e risultati. Con la sua piattaforma
software, Board risponde alle sfide del ‘decision making’ moderno, coniugando Business
Intelligence, Corporate Performance Management e Predictive Analytics.

il mondo dell’offerta

Una miniera da difendere
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I dati sono un bene fondamentale per le aziende e i rispettivi risultati. La collaborazione tra
Sferanet e Veritas è finalizzata a una loro gestione e tutela a 360 gradi, tramite processi
e tecnologie evolute che comprendono algoritmi di machine learning e strumenti di
intelligenza artificiale.
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APPROFONDIMENTI

10

scenario

Piattaforme per l’automazione
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Approfondiamo la Robotic Process Automation tra applicazioni, intelligenza artificiale e
mercato.

vertical

Banche e trasformazione digitale
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Alla scoperta della Taxonomy 3.0 che contiene le sei aree chiave del cambiamento.

dossier

Sense, Decide, Act

54

La Digital Business Platform, un elemento che una volta introdotto va anche gestito e
governato. Alcune riflessioni.

ANALISI

L’impatto del digitale sui servizi di infrastruttura

e comunicazione

Proteggersi con l’apprendimento automatico

RUBRICHE
News

• Per Trend Micro il cloud va protetto
a 360 gradi

6

• R1 Lease e la trasformazione
dell’As-a-Service
• Smart Working: la nuova sfida per le
aziende
• AWS, il cloud tra tecnologia e cultura
• Eni dà il via al supercomputer HPC5
• Allianz: “Il maggior timore delle aziende?
I rischi informatici”
• Il demand planning ‘apprende da sé’?
• Dal cloud non si torna indietro

20

I potenziali vantaggi delle piattaforme di sourcing digitali, dei processi non lineari per la
ricerca dei fornitori e dei nuovi canali per l’outsourcing dei servizi infrastrutturali.
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Filo diretto
• Wireless

58

• Database
• Supply Chain
• Management
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Alcuni esempi concreti su cui valutare l’efficacia degli approcci di intelligenza artificiale
e machine learning nel migliorare le condizioni di sicurezza (2a parte).

I CASI DI SUCCESSO
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Ci sono cloud computing e DevOps tra le tematiche al centro della trasformazione digitale
di Coopservice.
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Innovare l’IT per un’agilità su più fronti
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