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È possibile guardare al futuro
con fiducia nell’instabilità del presente?
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Così ITAS Mutua unisce il digitale
alla tradizione
Alessandro Molinari, Amministratore Delegato e Di-
rettore Generale della Compagnia di Assicurazione 
più antica d’Italia ci spiega come è stata messa a 
frutto l’innovazione portata dal digitale.
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I CASI DI SUCCESSO

CASE STUDY

Il customer journey tra cloud e fiducia
Dalla prima visita in poi ecco come Amplifon gesti-
sce la relazione con gli utenti delle sue soluzioni per 
l’udito.
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APPROFONDIMENTI

SCENARIO

Verso la Total Experience
Una strategia di business per integrare esperienze di dipendenti e clienti 
con tecnologie UX e MX.
 

VERTICAL

La trasformazione digitale del Retail
Comportamenti dei consumatori e cambiamenti profondi nella vendita 
al dettaglio.
 
 
DOSSIER

Pianificazione strategica
Modelli decisionali distribuiti, strategie di business integrate e allinea-
menti tenendo conto di approcci presenti e futuri.

ANALISI

Chi sono gli AI Architect,e cosa fanno?
Un ruolo che i manager aziendali possono creare per favorire la costru-
zione di una robusta architettura per l’intelligenza artificiale.

Otto possibili ‘inviti’ agli attacchi di cybersecurity
La vulnerabilità di un’organizzazione può a volte dipendere da problemi 
culturali e sistemici.

Il Metaverso, questo sconosciuto
È importante che i responsabili dell’architettura aziendale e dell’innova-
zione tecnologica studino e comprendano la tecnologia emergente del 
Metaverso per facilitarne l’adozione e l’implementazione.

La PA che mette al centro l’uomo
È importante conoscere i vantaggi, le limitazioni e le capacità dell’ap-
proccio human-centered design per favorirne un’adozione positiva.

NEWS
 
• Tre leve per focalizzarsi sui dati
• L’everywhere workplace e il futuro
  del lavoro
• Un campus per nuove tecnologie
  e formazione
• Il valore dell’analisi dei dati
  per il business
 
 
 
 FILO DIRETTO
 
• Mercato
• Management
• Intelligenza artificiale
• Cio

INVITO ALLA
LETTURA
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