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INTERVISTE
IntervIsta dI CopertIna

la svolta dIgItale dI leonardo
Ha guidato una vera e propria ‘R-Evolution’, che ha consolidato nella nuova unità Digital 

& Information Technology culture ed esperienze nazionali e internazionali cresciute nelle 

società precedenti, dal 2017 confluite in un’unica realtà denominata Leonardo. Ma oggi 

la sfida è quella di trasformare progressivamente un’azienda manifatturiera molto ricca e 

variegata, in termini di prodotti, servizi e know-how, in una digital company, ampliandone 

la platea dei clienti, tra i quali molte istituzioni, con servizi innovativi e all’avanguardia 

tecnologica. Le cose fatte e le nuove sfide di Nicoletta Mastropietro, Chief Digital & 

Information Officer di Leonardo.

Il mondo dell’offerta

Un polo ItalIano per la sICUrezza dIgItale
Tinexta Cyber combina le competenze di tre realtà – Corvallis, Yoroi e Swascan – per 

rispondere alle esigenze di Pmi, grandi imprese e Pa sul tema della sicurezza e abilitare 

la trasformazione digitale e la creazione di servizi innovativi.

la ‘CredIt longevIty’ per servIre Il bUsIness
Offrire un supporto ad aziende di credito, assicurazioni e imprese nella relazione con il 

cliente, favorendo crescita e processi di trasformazione digitale. È questo l’obiettivo di 

CRIF con i suoi servizi e soluzioni che partono dalle informazioni creditizie e commerciali 

per arrivare all’open finance.
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Organo Ufficiale di Comufficio, Associazione 
Nazionale delle aziende Produttrici, Importatrici 
e Distributrici dei prodotti e dei servizi per l’ICT
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news
•  L’open hybrid cloud secondo Red Hat

•  Cisco: persone, tecnologie e...

•  Siemens punta sul digital twin

•  HP, lo smart printing è cloud based

fIlo dIretto
•  Semiconduttori

•  Analytics

•  Sicurezza

•  Personal Computer

•  Data & Analytics

ANALISI
le 10 tendenze top nelle fUnzIonI data & analytICs
Dall’intelligenza artificiale agli Small Data fino alle tecnologie dei grafi, le tendenze qui pre-

sentate meritano un’attenta considerazione da parte dei responsabili delle funzioni Data & 

Analytics.

 

nove mosse per aCCelerare Il dIgItal bUsIness
Occorre ripensare attivamente alle modalità di svolgimento del lavoro per renderle più 

adatte alla cultura di oggi.

 

vI serve Un ChIef data offICer?
Molte organizzazioni non dispongono di un Chief Data Officer (Cdo), ma questa figura 

può generare un valore straordinario per promuovere la trasformazione digitale e la 

creazione di una cultura basata sui dati.

 

per I Ceo Una CresCIta Con tre CambIamentI
Le aziende stanno scommettendo su nuovi segmenti e aumentano gli investimenti in 

iniziative digitali.

 

I sIstemI Cyber-fIsICI vanno protettI
Di fronte ai crescenti pericoli per gli asset di importanza critica, occorre espandere i 

programmi per difendersi.

APPROFONDIMENTI
sCenarIo

la governanCe dell’IntellIgenza artIfICIale
L’impatto dell’AI modulato dalle strategie e dalle scelte delle tecniche e delle soluzioni.

dossIer

nel profondo della CUstomer experIenCe
Analizzare l’esperienza digitale del cliente per organizzare l’azienda e rispondere alle 

aspettative.

vertICal

eCosIstemI dIgItalI e nUovI CIo
Partendo dai modelli, l’impegno di banche, assicurazioni, servizi finanziari.

      

PIANO NAZIONALE DI  
RIPRESA E RESILIENZA 

#NEXTGENERATIONITALIA 
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