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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 tradizionali approcci incentrati sulla sola verifica delle
vulnerabilità note. È questo lo scenario che Pentera
descrive e affronta con la sua piattaforma automatica.
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Organo Ufficiale di Comufficio, Associazione
Nazionale delle aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici dei prodotti e dei servizi per l’ICT

Progettare, arredare e gestire l’arredo ufficio

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.
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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’azienda.
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Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, le finalità del trattamento dei dati relativi
ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso editore, consistono
nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti
identificati per la loro attività professionale. L’Editore, che è titolare del trattamento,
garantisce ai soggetti interessati i diritti di cui all’articolo 13 del suddetto decreto.

Così Caimi diventa Polo di Eccellenza
per gli studi sull’acustica
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L’abbonamento andrà in corso, salvo diversa indicazione,
dal primo numero raggiungibile
Grafica e impaginazione – Gianluca Campeggio

5 iniziative per implementare decisioni
aziendali basate sui dati

IT e digitale come leva competitiva

La strategia del Cio di Engie Italia passa per tre direttrici: vicinanza al business e conoscenza dei relativi
processi, introduzione di tecnologie innovative e focalizzazione sulle persone.
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Il Crm alla base di una realtà guidata
dai dati

L’esperienza di Sky Italia che, affidandosi a una piattaforma in cloud, è impegnata in un progetto per
trasformare la propria infrastruttura applicativa e i
processi da essa supportati.
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Approfondiamo le forti implicazioni e il caos che gli attacchi a sistemi
fisici e strategici possono generare.
È tempo di ridefinire la proposta di valore delle attività I&O, dalla manutenzione all’innovazione.
Una buona strategia per il futuro dell’IT in un’organizzazione deve prevedere la partecipazione alle decisioni delle persone che ne saranno
direttamente interessate.
Un sguardo alle figure che aiutano le aziende a istituire un nuovo modello di veicolazione delle tecnologie.
Far capire al management i vantaggi tecnici e di business di una piattaforma tecnologica per il Digital Government (Dgtp) è di importanza
fondamentale.
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