Comunicato stampa
La rivoluzione del Cloud: nuova organizzazione
aziendale e usb in pensione
Quarto seminario Eccellenze in digitale alla Camera di Commercio
Oltre 50 aziende in sala e 90 formate da marzo
Si è tenuto questa mattina in Camera di Commercio il quarto appuntamento del ciclo di
seminari di Eccellenze in Digitale, il programma Google e Unioncamere per
avvicinare al web le pmi grazie a giovani tutor digitali.
Al centro del seminario la nuova rivoluzione del Cloud Computing che sta cambiando
profondamente l’organizzazione del lavoro delle imprese: file, documenti, foto, video,
ecc. diventano infatti raggiungibili e modificabili, via internet, da qualsiasi device in
contemporanea da più utenti alla volta. Il Cloud segna la fine di un’epoca: quella delle
chiavette usb e di tutte le memorie di massa esterna fisse o mobili, tutti strumenti che
vanno in pensione per lasciare spazio alla nuova “nuvola” online.
Il seminario si è aperto con la testimonianza di Alberto Clavarino, direttore generale di
Netalia, Cloud provider italiano con data center certificati distribuiti sul territorio che
offre diversi tipi di infrastrutture Cloud. Il direttore ha raccontato l’esperienza della
propria impresa e presentato i vantaggi che il Cloud offre all’organizzazione aziendale:
riduzione dei costi, sicurezza dei dati, flessibilità e agilità di sviluppo e riduzione della
complessità di gestione IT.
Dopo di lui Noemi Reina - tutor digitale - ha spostato il focus della giornata sulla suite
di strumenti Cloud di Google: fogli di testo e di calcolo, moduli e presentazioni, contatti
e spazio di archiviazione raggiungibile semplicemente attraverso gmail. Con Hangout,
altro strumento Google, cambia anche il modo di comunicare tra i dipendenti, con
videoconferenze e dirette online.
Le aziende partecipanti al seminario di oggi erano più di 50, mentre sono in tutto 90
quelle iscritte, dallo scorso marzo, al ciclo di seminari gratuiti di alfabetizzazione
digitale per le aziende, curati dai giovani digitalizzatori di Google e Unioncamere.
Il ciclo riprende il 4 ottobre con il mobile marketing.
Per maggiori informazioni:
www.eccellenzeindigitale.it
pagliosa.ge.camcom@eccellenzeindigitale.it;
noemi@eccellenzeindigitale.it
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