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Così Caimi diventa Polo di Eccellenza 
per gli studi sull’acustica
Il digitale è stato fondamentale anche per questa 
nuova tappa raggiunta dalla società nata 73 anni fa 
e che oggi si sente ancora vivace come una startup. 
Come ci raccontano i due fratelli Franco e Giorgio 
Caimi, due dei quattro amministratori delegati dell’a-
zienda.
 
 
IL MONDO DELL’OFFERTA
 
L’email primo vettore di attacco
In uno scenario in cui il tema della cybersecurity 
mette costantemente al centro le persone, le minacce 
veicolate tramite posta elettronica si fanno sempre 
più metodiche e sofisticate. Un tema che Proofpoint 
affronta proponendo un mix di tecnologie di difesa e 
formazione.
 
Convalidare la cybersecurity
La portata della trasformazione digitale nelle aziende 
e nelle organizzazioni governative comporta anche 
un’enorme espansione della superficie attaccabile 
da parte degli hacker. Che si tratti di minacce note o 
sconosciute, essa introduce importanti lacune nella 
sicurezza che non si riescono a colmare con i tra-
dizionali approcci incentrati sulla sola verifica delle 
vulnerabilità note. È questo lo scenario che Pentera 
descrive e affronta con la sua piattaforma automa-
tica.
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I CASI DI SUCCESSO

PROFILI
 
IT e digitale come leva competitiva
La strategia del Cio di Engie Italia passa per tre diret-
trici: vicinanza al business e conoscenza dei relativi 
processi, introduzione di tecnologie innovative e fo-
calizzazione sulle persone.

CASE STUDY
 
Il Crm alla base di una realtà guidata 
dai dati
L’esperienza di Sky Italia che, affidandosi a una piat-
taforma in cloud, è impegnata in un progetto per 
trasformare la propria infrastruttura applicativa e i 
processi da essa supportati.
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APPROFONDIMENTI
 
 
DOSSIER
 
Guardare la convergenza digitale-fisico
Cybersecurity Program Management e IT Risk Management tra gover-
nance e strumenti.
 
 
VERTICAL
 
Verso il Digital Manufacturing
Gestire il cambiamento e capitalizzare le opportunità offerte dalle inno-
vazioni.
  
  
SCENARIO
 
Strategia per il business sostenibile
Il tema ambientale e le metriche ‘enviromental, social e governance’ nel 
business digitale.
 
 
 
 ANALISI
 
 
Infrastrutture critiche sotto attacco:
un problema di tutti
Approfondiamo le forti implicazioni e il caos che gli attacchi a sistemi 
fisici e strategici possono generare.
 
Infrastrutture e operazioni: i trend di grande impatto
È tempo di ridefinire la proposta di valore delle attività I&O, dalla manu-
tenzione all’innovazione.
 
IT nel Pubblico: ecco come iniziare
Una buona strategia per il futuro dell’IT in un’organizzazione deve pre-
vedere la partecipazione alle decisioni delle persone che ne saranno 
direttamente interessate.
 
L’avvento dei ‘business technologist’
Un sguardo alle figure che aiutano le aziende a istituire un nuovo mo-
dello di veicolazione delle tecnologie.
 
PA: come ottenere il sostegno sul digitale
Far capire al management i vantaggi tecnici e di business di una piat-
taforma tecnologica per il Digital Government (Dgtp) è di importanza 
fondamentale.

NEWS
 
• Application Access Control: tutto inizia 

con il DNS
• Il rinnovamento delle Università passa 

dal digitale
• Mettere l’IT veramente al servizio del 

business
• Il futuro del networking tra WiFi 6 e cloud
 
 
 FILO DIRETTO
 
• Strategia
• Risorse Umane
• Risk management
• Sicurezza
• Mobile
• Pubblica Amministrazione
• Metaverso
• Cloud Computing

INVITO ALLA
LETTURA
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