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INTERVISTA DI COPERTINA ORGOGLIO, CORAGGIO, FIDUCIA E DIGITALE 
NEL RILANCIO DI MIROGLIO FASHION
Con l’arrivo a ottobre 2016 del nuovo Amministratore Delegato e Direttore 

Generale dell’azienda, Miroglio Fashion si è lasciata alle spalle un lungo 

periodo di difficoltà e oggi punta a differenziarsi dalla moda massificata delle 

grandi catene internazionali facendo leva su storia, valori, eccellenze interne 

e innovazione.

IL MONDO DELL’OFFERTA GUARDARE OLTRE
Valorizzare l’efficacia della mole crescente di informazioni che ogni azienda 

è chiamata a gestire. Questo l’obiettivo della proposta di Veritas, per 

salvaguardare gli investimenti e garantire l’interoperabilità negli ambienti 

eterogenei.

IL MONDO DELL’OFFERTA MIRANDO ALL’ESTERO
Il mondo dei servizi finanziari sta vivendo profondi cambiamenti e sfide. In 

tale scenario, global payments e capital markets sono i due ambiti sui quali 

si focalizzano le piattaforme software dell’italiana TAS Group per aiutare le 

aziende di tutto il mondo a gestire al meglio i propri processi.
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Organo Ufficiale di Comufficio, Associazione Nazionale delle 
aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti e dei 
servizi per l’ICT
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SCENARIO FARE LUCE SU BLOCKCHAIN
Tra falsi miti e concretezza: lo sviluppo e il funzionamento della tecnologia 

che ‘registra gli eventi’.

DOSSIER TALENTI DIGITALI
Il cambiamento culturale nelle organizzazioni IT e il ruolo centrale della diversità 

per innovare.
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I DIECI PROPOSITI PER IL CEO
Stimolare una leadership efficace nel digital business. Ecco come i Cio posso-

no farlo.

SETTE PASSI PER UNO IAAS MENO COSTOSO
Dai piani tariffari al sottoutilizzo delle risorse, sono numerose le insidie che 

possono portare a un eccesso di spesa o a mancare le opportunità di riduzione 

dei costi.

DOVE VA IL DIGITAL COMMERCE
Tecnologie e strategie dirette a facilitare la creazione di un’esperienza fuori

dal comune senza un investimento iniziale particolarmente dispendioso.

I DATI SONO IL CUORE DEL DIGITAL BUSINESS
E voi siete pronti? Il panorama aziendale sta cambiando rapidamente e al centro 

di tutte le attività digitali ci sono i dati. Gartner ha ragionato su questo tema nel 

corso di un local briefing con gli analisti seguito da una tavola rotonda a cui 

hanno partecipato tre aziende del settore.

NEWS 
• Firma grafometrica in Alperia

• Un Google Next a tutto cloud

• Amazon Web Services illustra i ‘superpoteri’

• Mauden punta alla personalizzazione
 con i touch point

• Cisco guarda alla rete software-driven

• IBM presenta il nuovo mainframe

• ARXivar governa la gestione del rischio

FILO DIRETTO 70
• Hybrid Cloud

• Digital Business

• Trasformazione digitale

• Pubblica Amministrazione

• Compliance

• Cloud computing

• Video

• Sicurezza
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PROFILI PROFILI QUESTIONE DI SECONDI
Superare il concetto di disaster recovery tradizionale e adottare un approccio 

tecnologico che garantisca tempi di ripartenza molto ridotti, per supportare al 

meglio i processi di gestione delle transazioni di pagamento. È questo lo scopo 

del progetto ‘Active Active’ realizzato da SIA.

CASE STUDY PROFILI LA TELEMATICA ASSICURATIVA PARLA ITALIANO
Octo Telematics, provider globale nella fornitura di servizi telematici e 

soluzioni di data analysis per il settore delle assicurazioni auto, spiega il valore 

dell’innovatività e della capacità di relazione con il proprio ecosistema per 

affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale.
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