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VENTURE CAPITAL: I MEDIA E L’INFORMATION
TECHNOLOGY TRA I SETTORI SU CUI SCOMMETTRE

Il settore dei Media è solo uno di quelli coinvolti nel fenomeno dell’In-Housing, dove avviene
un processo di internalizzazione nell’azienda di ogni organo deputato a questa funzione, sia
direttiva che esecutiva. Tramite le tecnologie destinante alle aziende, comprese le start up di
Advertising in ambito Media, tali operazioni sono sempre più disponibili e performanti. Le
Start Up legate al mondo dei Media sono state tra quelle maggiormente finanziate tramite
iniziative private e pubbliche.

Grazie a tematiche come decentralità e immersività delle esperienze, così come un profondo
cambiamento a livello di paradigmi di mercato dovuto alle ingerenti modifiche del quadro
politico internazionale, il settore dei Media ha trovato consistenti aiuti dai Ventures per
intraprendere migliorie alla propria attività o iniziarne una nuova.

Nei dati contenuti nell’EY Venture Capital Barometer, studio annuale che tratta i dati degli
investimenti fatti In Europa, vediamo che anche il settore Ict si è guadagnato un posto di
riguardo tra le economie più in crescita e valorizzate dai Capital Ventures negli ultimi 3 anni.
Le cifre destinate alle start-up in tale ambito sono cresciute più di un terzo rispetto al 2021,
accostandosi a realtà più mature come quelle della Germania e del Regno Unito.
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DEVOPS E AUTOMAZIONE: NOVITA’ E VANTAGGI DELL’AI
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La figura del Devops avrà delle chance ancora più solide per costruire la sua carriera
tramite le nuove tecnologie, a partire dall’AI. Nel 2023 e negli anni a venire la tecnologia
AI verrà implementata sempre di più dalle aziende. I modelli di sviluppo prenderanno
pieghe diverse, come riportiamo negli esempi che seguono.

Per quanto riguarda i driver principali nelle operazioni di consegna i processi CI/CD
comporteranno una ricostruzione di un prodotto dopo ogni singola modifica del codice.
L’implementazione di tecniche di automazione nei processi CI/CD avrà delle conseguenze
importanti nel lavoro del DevOps. 

Questo aiuterà da una parte a garantire che tutti i componenti di un prodotto software
siano testati minuziosamente prima di essere rilasciati, dall’altra parte si assisterà ad
una riduzione significativa del tempo necessario per la creazione e l’implementazione di
un prodotto, minimizzando il rischio di errori. Infine, gli sviluppatori vedranno una
facilitazione nella risoluzione dei problemi come patch o lancio di funzionalità nuove.

Un altro aspetto da prendere in considerazione a livello di sviluppo è la cosiddetta
strategia DevOps a basso codice, che consente una maggiore agilità nello sviluppo del
codice e offre un vantaggio competitivo alle aziende che la adoperano. L’adozione di
pratiche di lavoro Low Code consente inoltre che anche i professionisti non strettamente
tecnici potranno partecipare alle attività di sviluppo in tutte le fasi.

I driver principali nelle operazioni di consegna nei processi CI/CD
comporteranno una ricostruzione di un prodotto dopo ogni singola
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"Tramite le tecnologie
destinante alle aziende,

comprese le start up in ambito
Media, operazioni di Advertising

sono sempre più disponibili e
performanti. Le Start Up legate
al mondo dei Media sono state

tra quelle maggiormente
finanziate tramite iniziative

private e pubbliche

Blog: The Best of Month |
Febbraio

Nel mese di febbraio abbiamo
approfondito il tema dei
modelli di configurazione
degli algoritmi AI nelle
applicazioni di Machine
Learning. I Pattern sono
modelli di configurazione che
l’Intelligenza Artificiale
riconosce come uno stereotipo
di comportamenti e regole che
vengono ripetuti e identificati
come tendenze sulle quali l’AI
può basare le proprie
classificazioni. 

THE NEW IN

1905
Il termine cognitivismo guadagnò una
certa autorevolezza con la sua
accezione nel campo della psicologia,
in risposta al comportamentalismo,
che tralasciava alcuni aspetti
essenziali della cognizione. La
psicologia cognitiva deriva il suo
termine dal latino cognoscere, che si
basa sull’elaborazione delle
informazioni che deriva in parte dalle
precedenti esperienze di indagine sul
pensiero. Il cognitivismo può essere
associato al computazionalismo,
associandolo ad una forma specifica
di attività mentale.
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