
APPROFONDIMENTI
vertical
la trasformazione digitale del manufacturing
Tra cultura organizzativa e tecnologia, i diversi aspetti di cui tener conto e gli scenari 
previsti per i prossimi anni.

scenario
Hyperautomation, scelta inevitabile?
Dall’automazione all’iperautomazione, per costruire efficienza, efficacia e agilità.

dossier
reingegnerizzare le decisioni 
Strategie, modelli operativi e value proposition per il data & analytics. Uno sguardo 
approfondito, tra funzioni e passi da compiere.

EDITORIALE
i processi decisionali delle organizzazioni
cHe plasmano il futuro
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INTERVISTE
intervista di copertina
sogei e la trasformazione digitale della pa
Le strategie e i piani futuri della piattaforma digitale della PA italiana. Dopo un 2020 
di impegni straordinari che hanno confermato la capacità produttiva e la continuità 
operativa dell’azienda, si punta su servizi sempre più semplici, modernizzazione degli 
asset, scalabilità e industrializzazione. Il tutto in un’ottica di Sostenibilità e di Ethical 
Experience.

il mondo dell’offerta
“artigiani dell’informatica”
I sistemi gestionali sono al centro dei diversi processi che le aziende svolgono ogni 
giorno, scambiando e integrando dati con più applicazioni. Il Gruppo SAEP propone 
un’offerta ERP e servizi correlati, hardware compreso, basata sull’ecosistema IBM i.

end-to-end sul cloud
I processi che riguardano i documenti sono fondamentali per le aziende. Per supportarli 
Esker propone una piattaforma dedicata alla gestione in digitale e a 360 gradi del ciclo 
attivo e passivo.
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news
• Così Pixartprinting affronta 

l’omnicanalità

• AI Hub, un’iniziativa per l’intelligenza 
artificiale

• Smart working e nuovi stili di vita

• Voce integrata nel journey omnicanale 
del cliente

• L’User Centered Design nel mondo 
industriale

• “La digitalizzazione dei workflow non 
è più rimandabile”

filo diretto
• Data & Analytics
• Decision Making
• Mercato
• Intelligenza Artificiale
• Sicurezza

ANALISI
Hacking per una digital transformation più rapida
Come trasformare la cultura I&O e renderla più agile, innovativa e orientata al cliente.
 
come difendersi dai ransomware in sei modi
Ciso e responsabili della sicurezza possono evitare perdite ingenti preparandosi in 
anticipo a questo tipo di attacchi.
 
sette tratti dei digital leader di grande successo
I manager che vogliono guidare efficacemente la trasformazione al digital business 
devono trasformare anche se stessi.
 
verso prodotti digitali e opzioni self-service
Il COVID-19 ha spinto diverse organizzazioni a focalizzarsi su determinate offerte, facendo 
emergere che i clienti non solo preferiscono il digitale, ma lo richiedono espressamente.
 
tre capacità essenziali di un’ai veramente operativa
Sono poche le organizzazioni che riescono a trasferire i prototipi dei modelli di AI alla 
fase di produzione, e l’incapacità di gestire le dipendenze tra i dati rappresenta una grave 
lacuna nel processo.
 
un provider di servizi cloud può escludere
i suoi clienti?
Il recente oscuramento del social media Parler sta spingendo diverse aziende a 
esaminare meglio i rischi che comporta l’affidamento delle attività operative ai fornitori 
di servizi tecnologici.
 
come si può valutare la riuscita di un’innovazione?
Giudicare un’innovazione può risultare difficile, ma un framework strategico può rivelarsi 
utile per conoscerne i progressi.
 
come sostenere la trasformazione digitale rapida
Perché è utile fare una pausa per identificare le misure che stanno funzionando, studiare 
come integrare i risultati positivi nella trasformazione in atto e insegnare le nuove 
modalità di azione.
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