
EDITORIALE
I tre elementI fondamentalI della strategIa d’Impresa:
ambIzIonI, assuntI e adattIvItà
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INTERVISTE
IntervIsta dI copertIna

Imprese sempre pIù dIgItalI. la sfIda dI Infocamere
InfoCamere da oltre 40 anni vanta un rapporto quotidiano con tutte le imprese attive 

in Italia. Un punto di osservazione privilegiato, ma anche uno snodo fondamentale per 

portare tutto il tessuto economico del Paese, micro imprese comprese, a comprendere 

e adottare in modo efficace il digitale nelle logiche di business. Di questa sfida abbiamo 

parlato con Paolo Ghezzi, Direttore Generale di InfoCamere.

Il mondo dell’offerta

senza password per semplIfIcare e aIutare Il busIness
Processi di autenticazione troppo complicati possono far perdere clienti. La condivisione 

delle password può invece esporre a grandi rischi di sicurezza. Processi di OnBoarding 

complessi, infine, influiscono negativamente sulla Customer Experience e quindi 

indirettamente sul business. Transmit Security affronta queste sfide proponendo 

soluzioni che siano facili da implementare, veloci da integrare nel proprio contesto e 

basate su standard affermati e consolidati.

IdentItà dIgItalI: una questIone dI sIcurezza
Mitigazione del rischio e maggiore efficienza organizzativa sono tra gli obiettivi che 

SailPoint propone di raggiungere a chi si occupa di cybersecurity, IT Operations e 

auditing e compliance nelle organizzazioni di ogni dimensione e settore.
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e Distributrici dei prodotti e dei servizi per l’ICT
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news
•    Un acceleratore del ‘rinascimento’  

 del mercato finanziario

•    Così DAB Pumps modernizza sul fronte 
IT

•    Machine learning e intelligenza 
artificiale al servizio dei Soc

•    Siav, le esternalità positive 
dell’innovazione

•    Un flusso continuo di dati per decisioni 
migliori e informate

•    AI e cloud ibrido al centro dell’IBM 
Think Conference 2021

•     NTT e lo stato della cybersecurity

•     HPE, il futuro è ‘edge to cloud’

fIlo dIretto
•    Cloud computing

•    Sicurezza

•    Innovazione

•   Sviluppo I

•    CEO

•    Workplace

•    Marketing

•    Sviluppo II

ANALISI
gestIre rIschI e sIcurezza: I trend attualI
Le reti di cybersecurity, i CdA esperti in tematiche di sicurezza e il lavoro a distanza sono 

entrati tra le tendenze principali. 

 

mIgrazIone al cloud: glI errorI che aumentano I costI
Di fronte all’urgenza di passare rapidamente al cloud pubblico, i responsabili di 

infrastrutture e operazioni (I&O) sono esposti a diversi errori comuni che influiscono sul 

budget.

 

come realIzzare
una dIgItal busIness technology platform
Uno strumento che offre ai progettisti software un’architettura su cui costruire un set di 

capacità iniziali ed espanderle nel tempo seguendo il cambiamento delle tecnologie e 

delle esigenze aziendali.

 

come testare la preparazIone al futuro del personale It
Usando il Digital Talent Management Framework di Gartner, i Cio possono preparare le 

risorse per l’accelerazione digitale e altri sviluppi.

 

dIecI letture IndIspensabIlI
I libri qui consigliati dagli esperti di Gartner possono aiutare i manager aziendali ad 

affrontare il mondo post-COVID 19, creare culture più inclusive e immaginare nuovi 

modelli di leadership.

APPROFONDIMENTI
scenarIo

cybersecurIty e valutazIone del rIschIo It
Strategie e modelli di ottimizzazione,tra misurazioni e parametri chiave.

vertIcal

Il dIgItal retaIl dopo la crIsI pandemIca
Come rispondere alle nuove esigenze dei clienti ed evolvere tra digital twin e microful-

fillment center.

dossIer

strategIe per Il cambIamento clImatIco
Un approfondimento sul ruolo di Senior, Executive,Cio e IT in un contesto in evoluzione.
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