
24

    EDITORIALE
DONNE: LA MARCIA IN PIU’ IN AZIENDA

S T R A T E G I E  E  T E C N O L O G I E  P E R  I L  M A N A G E M E N T  D ’ I M P R E S A 14
1

INTERVISTA DI COPERTINA IL FUTURO DELLA CAPITALE? DEVE 
ESSERE ROSA 
Roma Open Semplice e Accountable, è l’acronimo con cui Flavia Marzano 

definisce le priorità del suo mandato come Assessora alla trasformazione 

digitale di Roma Capitale. Con un approccio basato sulle tecnologie e la 

ricerca di nuove competenze.

IL MONDO DELL'OFFERTA LE PERSONE AL CENTRO
I clienti sono il patrimonio più importante per un’azienda. Se soddisfatti 

possono diventare un eccezionale veicolo di crescita e promozione per 

i propri prodotti e il proprio brand. Da 25 anni sul mercato, Pat Group è 

impegnata costantemente nell’orientare le aziende verso l’adozione di 

processi, metodologie e soluzioni per innovare la loro strategia rivolta al 

cliente.

IL MONDO DELL'OFFERTA CONTROLLO DECISIVO
Quotidianamente vengono pubblicati i valori dei fondi di investimento. In 

caso di errori gli enti emittenti devono rimborsare capitali e quote, avendo 

anche danni di immagine. Il gruppo Adepa offre una serie di servizi tra i quali 

la verifica che quanto calcolato sia effettivamente esatto prima che vengano 

resi pubblici i relativi dati.
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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 PRAGMATISMO PER LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
IoT e GDPR: come cambiano il concetto di protezione e gli approcci relativi.

DOSSIER LEADERSHIP PER IL MONDO DIGITALE
Destrezza, agilità, capacità di adattamento per leader e aziende nell’urgenza 

del presente.

gli APPROFONDIMENTI
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AUTO CONNESSE: COME ARGINARE LA VALANGA DI DATI
Come e perché i Cio delle case automobilistiche dovranno preparare o mettere 

a punto una strategia per utilizzare e monetizzare quanto raccolto dai veicoli.

IL FUTURO DEL FEEDBACK DEI CLIENTI
Di fronte alla proliferazione dei punti di contatto e al parallelo contrarsi dei 

tempi di attenzione del pubblico, i sondaggi dovranno evolvere e adottare 

nuovi approcci di progettazione, distribuzione, integrazione e analisi dei dati.

QUATTRO CANALI PER LE TECNOLOGIE CONVERSAZIONALI
I dettagli di una scelta che deve ricadere sulla soluzione più consona al 

livello di investimento previsto nonché alle esigenze commerciali e tecniche 

dell’azienda.

CMO, ECCO COME RESPONSABILIZZARE I TEAM
Definire un mix di obiettivi individuali e collettivi con cui stimolare la 

collaborazione verso i risultati di business. Supportati dalle metriche.

CITIZEN DEVELOPMENT, UN TASSELLO FONDAMENTALE
Con l’accelerazione della trasformazione digitale stanno aumentando le attività 

di sviluppo di applicazioni al di fuori del controllo del reparto IT. Il valore 

di una buona partnership tra i responsabili delle applicazioni e i manager 

dell’area business.

COME CONVINCERE IL CEO A GESTIRE IL RISCHIO DIGITALE
Valutando proattivamente la propensione al rischio e il valore del risultato di 

business desiderato, Cio e Ciso possono ottenere un vantaggio competitivo.

NEWS
• Proofpoint: un cambio di prospettiva per la 

sicurezza
• Dal sensore al machine learning. L’IoT secondo 

SAP
• Telefoni fissi, al business piacciono ancora
• Tecnosteel segue tutto il ciclo di vita dei data 

center
• Si chiama Digitaliani l’Industria 4.0 di Cisco
• Flowmon: la rete al centro della sicurezza
• Riverbed parla di reti moderne

FILO DIRETTO 74
• Mobile

• Veicoli

• Tendenze

• Supply chain

• Sicurezza

• Cloud computing

• Workplace

• Intelligenza artificiale

• Management

• Data management

• Mercato
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