
APPROFONDIMENTI
scenario

cloud ed edge: approcci distribuiti
Dalla logica dei data center tradizionali alle infrastrutture agili per soddisfare le nuove 

esigenze.

vertical

tecnologie al servizio delle utility
Digitalizzare per far fronte alla sfide del presente e dell’immediato futuro.

dossier

pianificazione strategica in epoca pandemica
Strategia integrata di business che coinvolge l’I&T e strategia di quest’ultima allineata a 

quella di business; scelte diverse per contesti in rapido cambiamento.

EDITORIALE
il business digitale componibile come risposta adattiva
a un mercato in continua evoluzione
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INTERVISTE
intervista di copertina

autostrade per l’italia corre lungo la smart road
La società ha messo in campo un percorso di trasformazione basato su una forte spinta 

digitale. Ne parliamo con il Direttore IT & Digital Transformation di ASPI, Francesco Del 

Greco.

il mondo dell’offerta

rendere l’it protagonista del business
Di fronte all’esigenza di un governo a 360 gradi dell’IT all’interno delle aziende, Insight 

si occupa di disegnare la roadmap della loro trasformazione, coprendo aspetti di 

progettazione, implementazione e gestione, a supporto degli obiettivi economici, 

tecnologici e di processo.

digital trust per guardare al futuro
Dalla PEC alle tecnologie per la firma digitale, InfoCert mette a disposizione di 

organizzazioni pubbliche e private strumenti e servizi studiati per trasformare i processi 

interni così come quelli verso l’esterno e garantire la certezza di transazioni e identità.
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news
• L’intelligenza artificiale al servizio
 della Sanità

• La tecnologia in aiuto di PA e cittadini

• I data center non sono tutti uguali

• Così Istat virtualizza i dati

filo diretto
• Remote working

• Mercato

• Competenze

• Pianificazione strategica

• Intelligenza artificiale

• Risorse umane

• Privacy

ANALISI
regole per un lavoro ibrido permanente
Ecco come è possibile combattere l’ansia e promuovere l’unità e l’efficienza dei team ibridi 

e remoti.

 

i cosa, i come e i perché del modello di sicurezza
zero trust
Per ridurre i rischi, i responsabili della sicurezza devono andare oltre il clamore che 

circonda il modello Zero Trust e implementare due progetti fondamentali.

 

fondamenti per una governance moderna
di dati e analisi
Alcune best practice che possono consentire di sfruttare al meglio le opportunità di 

business esistenti.

 

il ruolo fondamentale dell’architettura data fabric
I pilastri che possono consentire ai team D&A di realizzare un’integrazione dei dati 

semiautomatica, modernizzando.

 

allineare il team it alle ambizioni digitali
Per dare attuazione alla strategia aziendale può essere necessario far evolvere la cultura 

organizzativa identificando attivamente i punti di disallineamento.

 

come migliorare le decisioni aziendali
Negli ambienti complessi e disgregati di oggi, un processo decisionale efficace deve 

essere connesso, contestuale e continuo per poter produrre buoni risultati.
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I CASI DI SUCCESSO
case study

più opportunità innovando il finance
L’esperienza di Fendi che ha digitalizzato il ciclo passivo delle fatture nell’ambito di un 

progetto di trasformazione dei processi amministrativi.
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