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L’infrastruttura Data Center in Italia si

presenta come un abilitatore per il supporto

alla digitalizzazione delle imprese, che si è

concretizzato con una conformazione più

compatta della rete della filiera dei dati. Nuovi

modelli di business si affacciano per adeguarsi

a questa nuova configurazione, così come i

servizi offerti e gli investimenti.

Il Data Center, in italiano centro elaborazione

dati, è un’unità organizzativa che coordina le

apparecchiature e i servizi di gestione dei dati,

e può essere anche strutturata in modo che i

dati possano essere elaborati e incanalati in
server e aziende esterne - attraverso

l’esternalizzazione. L’utilizzo di energia per far

funzionare correttamente le apparecchiature

che consentono l’incanalamento e

l’immagazzinamento dei dati è notevole. Anche

per tale motivo la tecnologia si sta muovendo

per elaborare nuove metodologie che possano

rendere più snelli i processi di passaggio e
approvvigionamento dati all’interno

dell’azienda. 

ABILITARE L’IMPRESA AI NUOVI MERCATI DELLE
INFRASTRUTTURE DATA CENTER

INVESTECH VALUES

Il mercato dei Data Center è quindi in

costante evoluzione, anche perché la quantità
di dati circolanti è sempre maggiore, fattore

questo determinato dall’importanza, nel

business aziendale, del dato.

La Data Science in Italia è un importante traino

per tutte le imprese, dalla piccola alla grande,

che acquisiscono nuove competenze e

tecnologie per sperimentare quali vantaggi

possa portare questa disciplina. In tal senso,

ancor di più che nelle imprese di grande

calibro, la fiducia è riposta nella piccola-media

impresa, dove pare ancora diffondersi con
difficoltà la cultura dei dati, rallentando, in

taluni casi, la capacità innovativa dell’azienda

stessa. Tuttavia, le indagini ci parlano di

investimenti sempre maggiori in strutture di
Data Governance e una curiosità vivace verso

le tecnologie ad esse annesse. 



CREATOR ECONOMY E CONDIVISIONE DI
INFORMAZIONI E COMPETENZE

La Creator Economy è quell'economia che si configura quando chi, per passione e/o
per monetizzazione, rende possibile la fruizione di contenuti di vario genere
sviluppati e ideati da persone che hanno un rapporto diretto con il proprio pubblico.

I Creatori di Contenuti al momento sono diverse decine di milioni in tutto in
mondo, e utilizzano la rete internet come maggiore veicolo per la distribuzione e
fruizione dei propri contenuti. I vettori economici che hanno portato questo fenomeno
al successo sono stati molti, in primis la diffusione di piattaforme ad hoc per la
circolazione di tali contenuti e in diversi casi, di contenuti di valore.

Le aziende, da parte loro, hanno spesso sposato il successo della Creator Economy
attraverso rapporti e progetti in comune, che hanno continuato a prosperare con la
crescente necessità di riqualificazione di competenze ed esigenze di marketing. La
condivisione di conoscenze e competenze è quindi divenuta una variante per
instaurare con l’utente dei rapporti stabili e di autentico scambio di informazioni.
Altro importante motore è quello di aggiornare e diversificare il proprio business,
volatile e in continua evoluzione. 

Anche rispetto alle competenze, l’apprendimento diretto in azienda, attraverso la
messa in opera del proprio lavoro, è una delle forme più efficaci di formazione. Di qui
la nascita di piattaforme specifiche per strutturare, all’interno dell’azienda stessa,
veicoli per diffondere e implementare le proprie competenze e favorire
l’aggiornamento costante di skills. Apprendimento, Esperienza e Talento consentono
così di essere sempre al passo con le esigenze del nuovo scenario della Creator
Economy, dove alle tradizionali piattaforme di apprendimento si affiancano strumenti
per la creazione e la cura dei contenuti, incoraggiando la condivisione di conoscenze
e competenze con gli altri membri del team e anche con il pubblico.

Work Hard List

" La condivisione di conoscenze e competenze è divenuta un vettore
per instaurare con l’utente dei rapporti stabili e di autentico scambio

di informazioni"
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"L’utilizzo di energia per far
funzionare correttamente le

apparecchiature che
consentono l’incanalamento
e l’immagazzinamento dei
dati è notevole. Anche per
tale motivo la tecnologia si

sta muovendo per elaborare
nuove metodologie che

possano rendere più snelli i
processi di passaggio e

approvvigionamento dati "

Il mese di Dicembre che ha
chiuso l’anno 2021, è stato per noi
la conferma che la
Trasformazione è possibile
grazie alla Flessibilità. Abbiamo
salutato un anno dove la
Connectivity Boost è stata resa
auspicabile grazie ad una
diversificazione delle
piattaforme di distribuzione
online, per le imprese tech nuove
e quelle che stanno scoprendo,
dopo anni, il beneficio dato dalla
virtualizzazione dei consumi.
Infine, il genio di Herbert Simon ci
ha ricordato il difficile compito di
coniugare etica ed evoluzione
tecnologica.

Blog: The Best of
Month | Dicembre

La Razionalità Limitata è l’idea per la quale il
processo decisionale di un individuo è limitato
da fattori come informazioni possedute,
quantità di tempo a disposizione per prendere
tale decisione e dalle limitazioni cognitive e da
quelle imposte dall’ambiente e dalla società
interagente con l’individuo. Il concetto di
Razionalità Limitata fu espresso nel 1955 da
Herbert Simon, scienziato americano,
nell’articolo “A Behavioral Model of Rational
Choice”. 

Credits: Wikipedia

THE NEW IN

1955


