
APPROFONDIMENTI
dossier
Tra dieci anni il lavoro sarà...
Visioni del futuro: We Working e leader digitali.

scenario
il fuTuro dell’ioT
Le ‘cose’ che si connettono e l’incessante trasformazione dei servizi e dei prodotti.
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EDITORIALE
cosa si può fare per migliorare i cosTi della logisTica
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INTERVISTE
inTervisTa di coperTina
digiTale e innovazione la duplice sfida di fsTechnology
La nuova società IT nata all’interno di Gruppo FS Italiane ha il duplice mandato del 
consolidamento delle Direzioni IT, che in precedenza supportavano singolarmente 
ogni società del Gruppo, ma anche quello della spinta verso il digitale e le innovazioni 
tecnologiche. Il tutto con una dote di ben 6 miliardi di euro da qui fino al 2023. Alessandro 
La Rocca, Amministratore Delegato di FSTechnology, ci illustra i progetti e gli obiettivi 
della nuova realtà.

il mondo dell’offerTa
la cura della sicurezza
Gli attacchi ai sistemi informativi delle aziende sfruttano oggi un insieme di vettori e 
strategie diversificate per arrivare a colpire obiettivi mirati. Per contrastarli, Fortinet 
propone un approccio tecnologico che si basa su diverse discipline di sicurezza che 
lavorano in modalità integrata, in stretta sinergia con i suoi partner, tra i quali Maticmind.

digiTal TrusT europeo
Trasformazione digitale significa anche gestire in maniera sicura e confidenziale le 
informazioni sensibili dei clienti. InfoCert si propone sul mercato Europeo come un 
partner solido, affidabile ed estremamente innovativo.
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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
• Per GTT Internet è molto più di Internet
• SAP e il valore degli experience data
• SB Italia: “Come si arriva a un processo 

realmente digitale”
• Così Proofpoint protegge i Very 

Attacked People
• La neurodiversità al servizio dell’IT, 

la sfida vinta da auticon
• JDA Software e il cambiamento 

della supply chain
• Ecco le tre fasi di un progetto 

di Industrial IoT secondo Trueverit
• HPE Aruba: “Il WiFi per creare nuove 

esperienze”

filo direTTo
• AI
• Applicazioni
• Analytics

ANALISI
perché serve una gesTione operaTiva del markeTing
È utile istituire una nuova funzione separata e autonoma che supporti l’eccellenza attraver-
so processi efficienti e scalabili.

come differenziare le soluzioni indossabili con la ai
I responsabili dei prodotti tecnologici potranno usare il supporto del linguaggio naturale 
e altre capacità di intelligenza artificiale per offrire servizi a valore aggiunto e promuovere 
la differenziazione dei dispositivi.

una via per i programmi online dedicaTi 
all’isTruzione superiore
In molti istituti la mancanza di una strategia organica per l’insegnamento online determina 
uno scarso coordinamento e altre conseguenze negative.

come usare l’ai per creare 
la cusTomer experience del fuTuro
Alle organizzazioni non serve un’intelligenza artificiale ‘qualsiasi’ – servono soluzioni 
reali per problemi di business concreti. Scopriamo un riferimento utile per convertire le 
iniziative in un business case ben definito.

idenTiTà digiTale dei ciTTadini: 
da cosa dipende il successo?
I Cio del settore pubblico dovranno studiare modelli di identificazione che permettano 
di raggiungere un migliore equilibrio tra sicurezza ed esperienza d’uso e che possano 
adattarsi ai cambiamenti di contesto.
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I CASI DI SUCCESSO
case sTudy
iperconvergenza e cloud per crescere
Definizione e implementazione del data center primario e ottimizzazione del sito di disaster 
recovery: così i dati sono al centro in Diennea.
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