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Guida alla pianificazione strategica

Come Istat è arrivata al centro
della data governance della PA

L’Istituto nazionale di statistica ha messo a frutto un
percorso di trasformazione digitale iniziato nel 2016
che ha aperto nuove strade in più direzioni e lo ha
fatto diventare un vero motore di innovazione che va
oltre i suoi confini.
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Trasformazione veloce e sicura

Con la diffusione sempre maggiore del lavoro da remoto le aziende hanno la necessità di affidarsi a connessioni rapide e protette per operare ovunque, via
Internet. È questa solo una delle esigenze che Zscaler
vuole indirizzare con la sua piattaforma basata sul
principio Zero Trust.
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CASE STUDY
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Il successo arriva da una Customer
Experience di qualità

La strategia di Electrolux Professional inserita in un
percorso di trasformazione digitale per andare incontro alle esigenze in evoluzione del mercato.
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