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Cyber security: le risposte di Fortinet
alla continua crescita delle minacce

Da un anno alla guida di Fortinet Italia & Malta, Massimo Palermo ci illustra lo scenario attuale delle
minacce cyber e le strategie da mettere in campo
puntando non solo sull’innovazione tecnologica, ma
anche sulla crescita della consapevolezza, sulla formazione di esperti sempre più specializzati e su capacità di risposta che coinvolgono gli ecosistemi di
business.
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Integrazione in cloud

La trasformazione digitale introduce diversi cambiamenti applicativi e di processo che richiedono nuove
strutture di dialogo tra i diversi sistemi. L’approccio all’integrazione proposto da Boomi, piattaforma
iPaaS, vuole rispondere alle sfide che tutto questo
comporta, accelerando e semplificando l’innovazione.
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Le chiavi dell’ehealth

Tecnologia digitale a supporto dei nuovi modelli di assistenza sanitaria.
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Alla base dell’innovazione

Le infrastrutture cloud ed edge, così come i servizi connessi ai network,
sono critiche per la modernizzazione organizzativa e il supporto dell’innovazione di business.
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L’impatto delle tecnologie emergenti

End-User, innovazione di prodotto, connettività, energia e intelligenza
artificiale.
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Dove va la sicurezza informatica

Le tendenze principali nel campo della cybersecurity sono legate alla
crescente espansione della presenza del digitale nelle organizzazioni
moderne.
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Quale futuro per le transazioni illegali
in criptovalute?

Cloud, sicurezza, automazione e altre situazioni essenziali per stare al
passo con la trasformazione digitale.
I dipendenti IT, compresi quelli che operano nell’area infrastruttura e
operazioni, vanno più facilmente in cerca di un’altra occupazione rispetto al personale non IT. Questa tendenza può essere evitata.

Quattro sviluppi dimostrano che non siamo all’epoca del Far West. Entro
il 2024 è prevista una riduzione del 30% di questo fenomeno.
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