
APPROFONDIMENTI
dossier
La rotta attesa per La BLockchain
Trasformazioni distruttive, incrementali e non distruttive, modi diversi di agire sul tessuto 
produttivo nel futuro prossimo venturo.

scenario
trend e nuovi ruoLi per La sicurezza
La ricerca dei talenti, le nuove competenze e l’approccio olistico alle strategie di protezione.
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EDITORIALE
tutte Le difficoLtà dei progetti BLockchain
in amBito suppLy chain
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INTERVISTE
intervista di copertina
La corsa aL digitaLe di itaLgas
Con un investimento di quasi un miliardo di euro, la società grazie alla digitalizzazione 
si proietta verso il futuro, con l’ambizione di diventare un modello di riferimento unico in 
termini di qualità del servizio al cliente, di efficienza e di competitività in Italia e in Europa.

iL mondo deLL’offerta
aBiLitare iL camBiamento
Per non perdere terreno le aziende di ogni dimensione devono analizzare e, se è il caso, 
rivedere i propri processi, trasformandoli grazie alle innovazioni offerte dalle tecnologie 
digitali. SB Italia entra in gioco per accompagnarle in questo percorso.
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news
• Cloud e sicurezza: due idee compatibili?
• Infinidat, la matematica al posto 

del media
• Energy Community, una nuova frontiera 

dell’energia
• Trend Micro, come cambia il cyber crime

• Aruba Enterprise per aziende 
e pubbliche amministrazioni

• Microsoft Dynamics a supporto 
della competitività delle aziende

• Canon, la fatturazione elettronica 
un’occasione per le Pmi

• Snom punta sul protocollo DECT 
per le comunicazioni senza fili

fiLo diretto
• Cloud computing
• CX
• Risk management
• Consumer
• AI
• Digital Business

ANALISI
Quando iL camBiamento va governato
Spunti e riflessioni da un incontro Gartner dedicato alle realtà di medie dimensioni davanti 
alle sfide della trasformazione digitale.

crawL, waLk, run: un approccio aLLa personaLizzazione
La personalizzazione è un metodo promettente per migliorare i risultati di business, ma i 
responsabili del marketing hanno la tendenza a puntare in alto senza prima sperimentare 
le tecniche con cui procedere.

10 aree di impatto suL commercio digitaLe
I progressi tecnologici stanno cambiando le aspettative dei clienti sull’esperienza di 
acquisto. Ecco come creare offerte interessanti, pensando a customer experience, 
modelli di business e tecnologie emergenti.

iL viaggio digitaLe deL goLfo
Esperienze e considerazioni dal Symposium/ITxpo 2019 di Dubai.
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72I CASI DI SUCCESSO
profiLi

trasformarsi per i dati
Approfondiamo la Data Driven Organization di Intesa Sanpaolo, e il percorso che ha portato 
alla strategia applicata.
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