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Le decisioni innovative nella cultura
aziendale del consenso

INTERVISTE

INTERVISTA DI COPERTINA

Le società ICT in house possono
giocare un ruolo importante
Secondo Diego Antonini, Presidente e Amministra-
tore Delegato di Insiel, il PNRR è una grande opportu-
nità per consentire a tutto il sistema Paese, comprese 
le sue Pubbliche Amministrazioni, di fare un impor-
tante salto di qualità nei servizi digitali. Ma il rischio 
che invece si possano creare nuovi squilibri è oggi 
fortemente presente.
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I CASI DI SUCCESSO
 
 
CASE STUDY
 
Semplice e digitale: l’obiettivo di BPER
L’introduzione delle tecnologie cloud nei processi del 
Gruppo bancario è in corso ed è partita dallo scena-
rio del Crm e dai processi di erogazione dei servizi 
alla clientela.
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APPROFONDIMENTI
 
 
SCENARIO
 
Alla ricerca dei talenti IT
Dall’IT Talent Management alle strategie di Talent Diversity fino alla mi-
surazione del valore del training tecnologico.
 
 
VERTICAL
 
Banking e trasformazione digitale
Tra Open banking, BaaS e Intelligenza artificiale: i Cio e le strategie di-
gitali per i servizi finanziari.
  
  
DOSSIER
 
Il modello 6C e la visione per la leadership
I trend emergenti e le sfide attese per i Cio tenendo conto dell’espe-
rienza delle realtà ‘digerati’.
 
 
 
 ANALISI
 
 
I budget IT sono in crescita. Ecco dove vanno i fondi
Le scelte di investimento per il 2022 sono in gran parte orientate verso 
modelli di ‘composable business’.
 
La prossima direzione dei Cio
In un mondo che la pandemia ha cambiato per sempre, i manager che 
si occupano dell’IT hanno infinite possibilità per sfruttare le tecnologie 
creando valore.
 
Dati nella PA: best practice per un salto di qualità
L’utilizzo di funzioni analitiche per policy e attività operative permette un 
maggiore orientamento ai dati nelle organizzazioni del settore pubblico.
 
I pensieri dei board aziendali
La cybersecurity, l’incertezza economica e la polarizzazione della so-
cietà sono le principali preoccupazioni dei CdA per il 2022, ma la loro 
propensione al rischio è in crescita.

NEWS
 
• I perché dell’accoppiata lavoro da re-

moto e accesso zero-trust
• Andare verso il computing networking 

storage 
• Il processo di trasformazione digitale 

nelle scuole
• Senza conoscenza non può esserci 

comprensione
 
 
 FILO DIRETTO
 
• Mercato
• Energia
• Finance
• Intelligenza artificiale
• Cloud computing

INVITO ALLA
LETTURA
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