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    EDITORIALE
Dagli assistenti virtuali alle applicazioni: la voce nel 
futuro Dell’it
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intervista Di copertina cattolica: lavoro Di squaDra 
per innovare
Ci sono settori con una storia pluricentenaria e consolidata, come quello 
assicurativo, dove l’introduzione delle tecnologie digitali sta modificando 
regole che apparivano inscalfibili. Così il Gruppo Cattolica Assicurazioni 
affronta il cambiamento.

il monDo Dell’offerta agilità integrata
Indipendentemente dal proprio settore di appartenenza, le aziende non 
possono ignorare i cambiamenti innescati dall’evoluzione delle tecnologie 
digitali. E le conseguenti sfide. Il percorso proposto da Dimension Data per 
vincerle, partendo dal confronto sulle esigenze di business.

il monDo Dell’offerta Dalla protezione alla gestione
I dati aumentano, le infrastrutture a supporto stanno cambiando, mentre i 
modelli di business si stanno facendo sempre più agili e in tempo reale. Dell 
EMC indirizza le sfide in corso per portare le aziende dal modello ‘construct’ 
a quello ‘consume’. Anche collaborando con una realtà della distribuzione 
come Tech Data.

le interviste
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pubblica anche le riviste

Organo Ufficiale di Comufficio, Associazione Nazionale delle 
aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti e 
dei servizi per l’ICT
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Dossier agenDa 2019 per ceo e cio
Guidare la trasformazione digitale con l’approccio ContinuousNext.
 
scenario la top ten Dei trenD
Dall’intelligenza artificiale al quantum computing, il 2019 guarda a queste 
tecnologie.

gli APPROFONDIMENTI
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le 3s Della trasformazione Digitale
Shape, Shift e Share, i termini al centro del paradigma della trasformazione al 
Symposium/ITxpo di Barcellona.
 
marketing, cosa Dire per ottimizzare i costi
Una comunicazione errata può generare confusione e produrre effetti 
demotivanti. Ecco come procedere.
 
l’iot Da oggi al 2023
Perché e come identificare le tecnologie che impattano sull’attività e 
sull’infrastruttura dell’azienda e acquisire le competenze e i partner necessari 
per metterle in atto al momento opportuno.

news
•   Le finanze moderne vogliono valore sostenibile
• Nuvap ProSystem: IoT e qualità dell’aria
• IoT nel settore manifatturiero: 

riflessioni e opportunità
• Check Point contro gli attacchi di quinta 

generazione
• Citrix mette al centro le persone
• AWS e la ‘rivoluzione’ del cloud
•  AI, cloud e DevOps con NetApp

filo Diretto   58
•   Autonomous Vehicle
•  Device
•  Procurement
•  Sanità
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profili governare la trasformazione Digitale nelle tlc
Puntare su modelli architetturali multiservizi per sostenere la competitività 
aziendale. Questa è la sfida di TIM nelle parole del Cio Raimondo Zizza.

   i CASI DI SUCCESSO
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