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INTERVISTE
intervista di copertina
Così Eni gas e luce lega Ict e business
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Per l’azienda mettere al centro il cliente ha voluto dire impostare in modo nuovo la
relazione tra Ict e business, costruendo un modello originale basato su Agile, dove il
business sviluppa le soluzioni Ict e l’Ict abilita queste capacità al business occupandosi
del trasferimento di conoscenza e realizzando piattaforme e servizi progettati ad hoc.

il mondo dell’offerta

Supportare l’innovazione con l’AI

34

La trasformazione digitale delle aziende passa attraverso l’adozione di tecnologie di
nuova generazione che intervengono sui processi per abilitare il salto di qualità ricercato.
Tra queste ci sono quelle di intelligenza artificiale ed elaborazione del linguaggio naturale,
presidiate da diversi anni da Almawave.

Dalla nozione alla narrazione

54

Sicurezza significa anche rendere le persone consapevoli dei rischi a cui si è soggetti e

dei comportamenti corretti da tenere di fronte a minacce sempre più sofisticare. Cyber
Guru propone un approccio alla formazione di tipo cognitivo, esperienziale e, novità
recente, induttivo.
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APPROFONDIMENTI
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scenario

Trend tecnologici in epoca pandemica
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RUBRICHE
News

Resilienza e agilità, modularità e integrazione per affrontare la volatilità del business.

• Alcuni trend per la cybersecurity
nel 2021

vertical

• Per Extreme Networks il futuro
è nel cloud

Digital Twin al servizio delle Utility
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Gestire la transizione energetica con il digitale e il passaggio a nuovi modelli di business.

dossier

Cio e Ceo: l’urgenza di una nuova agenda

68

• Cyber Security Awareness:
il fattore umano sotto attacco
• SAP, il digitale al servizio della ripartenza
• Lenovo, la tecnologia e il cambiamento

Formazione agile, valorizzazione dei talenti, nuove politiche di recruiting per la

• Accelerare la digitalizzazione
dell’industria

ANALISI

Filo diretto

trasformazione digitale.

Come superare cinque ostacoli nei team Dati e Analisi
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Per dare vita a una squadra efficiente nell’area Dati e Analisi servono un cambiamento di
cultura, programmi di alfabetizzazione sui dati e una maggiore formazione del personale
esistente.

L’Everywhere Enterprise
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• Cio

74

• Lavoro
• Mercato
• Cloud computing

30

In un contesto di infrastrutture distribuite e in continua evoluzione, i responsabili I&O

hanno sempre più l’esigenza di governare gli attuali ambienti applicativi dinamici
garantendo l’ottimizzazione dei costi.

Dieci tecniche di ottimizzazione dei costi IT
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Come i Cio di ogni settore possono affrontare le restrizioni in termini di spesa in un
contesto di volatilità.

50

un processo in 5 passaggi – per avere investimenti corretti a supporto dei risultati di
business strategici.

Le strade per una sicurezza applicativa conveniente

60

I test di sicurezza sono una parte costosa ma essenziale dello sviluppo delle applicazioni.
Usando i sette suggerimenti qui riportati, i Ciso possono garantire una valutazione
ottimale e la massima preparazione ai rischi per le applicazioni della loro azienda.

Prepararsi a tutti i futuri
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Molteplicità di scenari, innovazione digitale e tecnologie emergenti per il Composable
business dal Gartner IT Symposium/Xpo.

Come i Cio possono aiutare a ristabilire la crescita
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Nel 2021 sarà necessario accelerare la trasformazione digitale, far crescere le persone
e ricostruire con criteri migliorativi.
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sui budget ristretti

Spesso si ha un’idea sbagliata dello Zero-Based Budgeting. Scoprite come usarlo – con

Invito alla
lettura

ZBB: un approccio utile per intervenire

