
APPROFONDIMENTI
dossier
Nuovi sceNari per i Network azieNdali
Innovazione tecnologica e funzionale dedicata alla realizzazione
di architetture IT rinnovate.

sceNario
le iNformazioNi come secoNda liNgua
Dati e analisi nella trasformazione digitale, e i nuovi ruoli.
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EDITORIALE
per affroNtare il digitale bisogNa migliorare
il processo di assuNzioNe
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INTERVISTE
iNtervista di copertiNa
servizi per la digital traNsformatioN a livello globale
Attraverso la divisione Office Services, Ricoh propone la trasformazione digitale e IT alle 
aziende che cercano di migliorare la governance dei processi e che vogliono entrare in 
questa nuova era.

il moNdo dell’offerta
ultimo miglio digitale
L’obiettivo della gestione elettronica dei documenti è rendere più efficienti le aziende, 
eliminando l’uso della carta, sempre nel rispetto delle normative. Top Consult le affianca 
per raggiungere questo traguardo.
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e Distributrici dei prodotti e dei servizi per l’ICT
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News
• L’ERP di nuova generazione secondo 

SB Italia

• IBM e la gestione di ambienti ibridi 
e multicloud

• Huawei, i cambiamenti in atto e le 
opportunità offerte dalle tecnologie

• Tibco, come dare valore ai dati 
per differenziare il business

• Così Irideos ha ottimizzato 
la sua infrastruttura

• Nelysis: la protezione fisica delle reti 
è sempre una priorità

• Con Intelligent Edge HPE vuole dare 
valore alla periferia

• Il sistema NSO per gli ordini elettronici

filo diretto
• Finance
• Awards
• Digital Transformation
• Intelligenza artificiale
• Mercato
• Servizi
• Wearable

ANALISI
elemeNti per le iNfrastrutture di data ceNter
Come modernizzare, ottimizzare e migliorare progressivamente i progetti IT di base? 
Elaborazione, storage e rete possono essere accorpati in un modello gestito, sicuro e intel-
ligente che si raccordi alle esigenze di business delle organizzazioni.

previsioNi meteo per le tecNologie blockchaiN
Le attività di voto, gestione delle identità e pagamento in criptovalute rappresentano casi 
d’uso promettenti, che vale la pena di considerare in vista dell’innovazione futura delle 
architetture e delle tecnologie aziendali.

come ‘veNdere’ la trasformazioNe digitale
Un approccio pratico alla narrazione per facilitare i Cio in questo compito di persuasione, 
tra chiarezza e complessità.
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68I CASI DI SUCCESSO
profili

il lavoro di squadra fa preNdere il volo
Roberto Tundo, Chief Information & Technology Officer di Alitalia, ci spiega come il valore 
del supporto tecnologico si esprima a pieno quando si inserisce in una visione strategica 
e nella capacità di adottare nuovi modelli di lavoro, puntando su team con il giusto mix di 
competenze, aperti e coesi.

case study

movimeNtare (aNche) le iNformazioNi
L’esperienza della multinazionale tedesca KION Group tra messaggi e fatturazione elettro-
nica.
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