
APPROFONDIMENTI
dossier
Un motore chiamato ProdUct management
Verso nuove forme organizzative capaci di cambiare con agilità.

scenario
La nUova dimensione deLLa fisicità
Gli impatti organizzativi ed economici dei Digital Twins.
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EDITORIALE
Perché iL cambiamento cULtUraLe deve accomPagnare 
La trasformazione digitaLe
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INTERVISTE
intervista di coPertina
così banca 5 vUoLe Lasciare iL segno
Una nuova banca che nasce con ambizioni forti e che ridisegna la relazione con il cliente 
attraverso servizi semplici e immediati. Ce la racconta il suo Ceo Silvio Fraternali, tra le 
tante innovazioni anche un nuovo modello per le partnership industriali con le fintech.

iL mondo deLL’offerta
oLtre La videoconferenza
L’evoluzione dei sistemi che permettono di video-comunicare a distanza offre nuove 
opportunità alle aziende, secondo le logiche collaborative e di smart working, in sale di 
varie dimensioni così come in località remote. Da circa 20 anni VideoGecom si occupa 
di questi progetti.
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news
• Sophos: toccare con mano la sicurezza 

sincronizzata
• Le novità di Siemens per il 2019
• Cisco: avanti tutta sulla cybersecurity
• Sistema informativo full cloud per 

Sorgenia
• La trasformazione data-drive di NetApp
• Lenovo: cambiano le generazioni, 

cambiano i paradigmi digitali
• Oracle: così si fa un’organizzazione 

autonoma
• Teamleader: “In Italia per la 

digitalizzazione delle piccole 
e medie imprese”

fiLo diretto
• Mercato
• CX
• Digital Workplace
• Sicurezza
• Risk management
• Trend

ANALISI
i 10 imPerativi Per Le assicUrazioni digitaLi
I Cio del settore devono porsi come leader dell’innovazione, creando ambienti IT che pre-
parino le loro aziende alla trasformazione.

QUattro iniziative Per La bLockchain
neLL’istrUzione sUPeriore
I Cio dovranno coniugare lo studio a breve termine di casi d’uso pratici con una curiosità 
responsabile verso il potenziale di trasformazione a lungo termine.
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I CASI DI SUCCESSO
ProfiLi

affrontare interazioni comPLesse
Le strategie e le prospettive del Gruppo Comdata di fronte a un mercato in evoluzione, sulla 
spinta del digitale.
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