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interviSta di copertina Banca mediolanum: rapporto 
umano e diGitale al centro
L’innovazione tecnologica ha sempre l’obiettivo di risultare utile a un modello 
di business costruito intorno al cliente. Massimo Doris, Amministratore 
Delegato, ci spiega perché il binomio tra digitale e rapporto umano rimane 
inscindibile.

il mondo dell’offerta un ponte per camBiare
L’evoluzione che porta a migliorare i processi aziendali passa attraverso 
un’applicazione intelligente e diffusa della tecnologia sui diversi aspetti 
infrastrutturali e applicativi in gioco. Così la strategia di VMware risponde a 
questa esigenza, dal data center al digital workspace.

il mondo dell’offerta percorSi diGitali
Trasformare i processi analogici per portarli verso il mondo del digitale 
non significa solo adottare nuovi sistemi e strumenti ma riuscire a replicare 
quel senso di fiducia e sicurezza che il rapporto diretto e il contenuto in 
forma materiale sono capaci di garantire. L’offerta di InfoCert è in tal senso 
finalizzata all’abilitazione del cosiddetto ‘digital trust’ su più ambiti, aziendale 
così come personale.
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Scenario la via iBrida
Guardare alla globalità dell’infrastruttura IT nell’ottica di una nuova 
dimensione. Tra cloud, co-location e...
 
doSSier dimenSione filoSofica
Il lato meno noto della tecnologia digitale, le ricadute pratiche di scenari 
filosofici.
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coStruire un ecoSiStema diGitale
Spunti e considerazioni dal recente Gartner Local Briefing tenutosi a Milano.
 
proSpettive di marketinG
Come supportare la strategia della propria azienda in modo da costruire un 
modello operativo che permetta di cogliere le opportunità del digital business.
 
il ruolo Guida del cio
La governance IT tradizionale non ha né il raggio d’azione né l’agilità 
necessaria per rispondere alle esigenze del digital business. Come unificarla, 
normalizzarla e riorganizzarla all’interno dell’azienda.
 
SceGliere la GiuSta Struttura orGanizzativa
Come e perché qualsiasi modifica in ottica di digital business dovrebbe 
favorire il cambiamento delle procedure di lavoro all’interno del modello 
operativo appropriato.
 
riScHi e Sicurezza: come creare indicatori
e metricHe utili
È importante che i responsabili della gestione della sicurezza e dei rischi si 
interfaccino direttamente con i manager non-IT per creare indicatori preventivi 
che siano rilevanti nel processo decisionale.
 
StrateGie diGitali per la Scuola
Orientamenti e indicazioni per la trasformazione digitale del settore Education.

newS
• CDLAN, il data center è anche una questione di 

‘presenza fisica’
• Oracle: il software sarà sempre più Autonomous
• Pronti per la fatturazione elettronica?
• Reporting finanziario moderno: la grande sfida 

per i CFO
• Bitdefender tra strategia e tecnologia
• Lenovo e i sistemi Hpc per l’enterprise
• La digital transformation di I.T. Euro Consulting 

– Gruppo SCAI

filo diretto   76
• Marketing
• CIO
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profili traSmettere enerGia, un lavoro fatto
di reti e perSone
Le sfide dell’IT in Terna, il Trasmission System Operator che assicura l’effica-
cia costante del sistema elettrico nazionale di fronte ai grandi cambiamenti 
della transizione energetica.
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