
APPROFONDIMENTI
dossier
Costruire la digital ethiCs
Empatia, responsabilità, competenza e fiducia per il mondo digitale.

sCenario
un viaggio da misurare
Progettare e costruire i Digital Kpi verso il mondo digitale.
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EDITORIALE
leading the digital soCiety. appuntamento a BarCellona
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INTERVISTE
intervista di Copertina
Coniugare innovazione e digitale, 
l’oBiettivo di Wolters KluWer
Una lunga storia ricca di trasformazioni ha portato oggi la società a essere un punto 
di riferimento globale per l’informazione e l’innovazione nel mondo dei professionisti 
che lavorano negli studi, nelle aziende e negli enti della Pubblica Amministrazione. 
Anche in questo ambito oggi il digitale apre nuove prospettive e Giulietta Lemmi, SVP, 
Amministratore Delegato di Wolters Kluwer Italia e CEO della Business Unit Global 
Legal Software di Wolters Kluwer Legal & Regulatory ci illustra come.

il mondo dell’offerta
liBertà di ComuniCazione
Da quasi un anno operativa anche in Italia, la tedesca NFON propone alle aziende di 
migliorare l’efficienza e di ridurre i costi legati alla telefonia grazie a Cloudya, un PBX 
disponibile come servizio in cloud.
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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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neWs
• Board tra intelligenza artificiale 

e immaginazione umana
• Trend Micro, nuove minacce 

per gli impianti industriali
• GTT: “E se IPv6 diventasse obbligatorio 

da domani?”
• A10 Networks: rafforzare le reti TLC 

in vista del 5G
• Tech Data e la giusta strada dell’Internet 

of Things
• Palo Alto e le esigenze del ‘cloud 

journey’
• Così Wildix veicola le opportunità 

dell’hardware-as-a-service 
• AWS guarda a sicurezza e automazione 

nel cloud

filo diretto
•     Sicurezza
•     Mercato
•     Digital Transformation

ANALISI
partire Bene Con l’intelligenza artifiCiale
Tra sfide, competenze e processi, i cambiamenti in atto e le opportunità dell’AI nelle 
imprese.

una via per il digital Business di suCCesso
I responsabili dei dati e delle analisi rappresentano figure centrali per la creazione di 
strategie di sviluppo e differenziazione sul mercato che permettano di creare e sostenere 
nuove forme di valore aziendale.

l’impatto dell’it Bimodale sulla governanCe
della siCurezza
È importante comprendere i nuovi requisiti di governance da applicare ai progetti più 
sperimentali in Modalità 2, anche cambiando mentalità sul modo di allocare le risorse di 
sicurezza a queste iniziative.
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60I CASI DI SUCCESSO
Case study

sCegliere la redazione integrata
Così il gruppo Eurovita, nato dall’unione di tre realtà del settore assicurativo, lavora per 
produrre le normative interne.

profili

l’eCosistema pagamenti in regione lazio
Consolidamento del modello di centralizzazione del ciclo passivo delle Aziende Sanitarie e 
governance di processo.
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