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Red Hat non è più solo l’azienda che più di ogni altra ha fatto dell’open source una

tecnologia solida e sempre sul fronte dell’innovazione utilizzabile con sicurezza e
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storica, un cambiamento di scala in grado di condizionare in modo sostanziale non solo
la società, i clienti e i partner, ma tutto lo scenario del mercato digitale.

il mondo dell’offerta

Sprint per il digital trust
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Nelle situazioni di emergenza come quelle degli ultimi mesi le aziende sono obbligate

a ripensare i propri processi sfruttando le opportunità del digitale. Ecco dove e come
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L’automazione nei servizi finanziari
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Tra tecnologie e cultura, uno sguardo su alcune scelte complesse per costruire innovazione.
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Donne nell’IT

Nel dettaglio di strategie di diversity e inclusion tra cultura e metodologie.
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Trasformazione digitale e digital user experience
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Capire l’utente per costruire strategie di successo approfondendo tematiche come il
product design e gli obiettivi della Customer Experience.
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L’accelerazione digitale nelle aziende di oggi
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Dieci progetti di sicurezza per un anno
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Per attuare iniziative efficaci occorre prima definirne la direzione. Il confronto tra due analisti.

Per chi è responsabile della gestione dei rischi e della sicurezza ecco i suggerimenti per
rendere le attività più efficienti e ridurre i rischi per l’azienda.

Come accelerare su diversità, equità e inclusione
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I principali errori da evitare per realizzare programmi Dei di successo nei luoghi di lavoro
in un contesto che cambia.

6 principi per la privacy dei dipendenti
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• Dal silicio al sistema
• Garantire la ‘quality of experience’
secondo Omnia e Infovista
• Produttività e collaborazione
per il dipendente moderno
• Portare l’industria manifatturiera
su un ERP in cloud
• Collegarsi in tempi strettissimi

Con il rientro in ufficio è probabile che si debbano raccogliere maggiori quantità di dati,

• La digitalizzazione necessaria
per ripartire

quelle di produttività e privacy.

• Lo scenario della collaborazione
secondo 3CX

rendendo necessaria una gestione dei rischi che bilanci le esigenze di sicurezza con

Come e quanto ricalibrare i piani strategici per l’IT
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I cambiamenti nella strategia di business possono rendere necessario un ripensamento.
La domanda è: in che misura?

I perché della pianificazione degli scenari
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Uno strumento indispensabile a supporto delle azioni immediate, del processo
decisionale e dei piani a lungo termine. Scoprite cos’è, come funziona e come deve
essere utilizzato.
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Filo diretto
• Innovazione
• Sicurezza
• Intelligenza Artificiale
• Privacy
• Digital Business
• Robotic Process Automation

Un data center per l’innovazione della PA
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La nuova infrastruttura di Regione Lazio, inaugurata un anno fa, punta a far compiere un
salto di qualità ai servizi ai cittadini e non solo. A partire dalla Sanità.
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Come Gruppo Enel ha digitalizzato i suoi processi, dal procurement all’invoice
management, anche a livello di ecosistema internazionale.
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Come inserire solidità nei processi che coinvolgono la rete. La risposta dei prodotti Oplon
nel mercato enterprise.
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