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Corso di Laurea Internet Marketing
UniPD, la nostra fibra… è da 30 e lode!
Una fibra da 30 e lode. Nel vero senso. Alla fine la challenge Internet
Marketing l’ha vinta Ultra Stonks, uno dei team che hanno affiancato
Interplanet nella sfida promossa da CNA e realizzata coinvolgendo i
140 studenti al secondo anno del corso di Comunicazione
dell’Università di Padova.
La gara ha chiamato i ragazzi a testare “sul campo” le competenze acquisite durante il
corso di Internet Marketing, diventando per un mese consulenti a distanza di 6
imprese del territorio – tra cui la nostra – a cui proporre la migliore ricetta per
rilanciare la comunicazione digitale, in particolare dopo le difficoltà legate al
Coronavirus. In palio per il vincitore scelto da una giuria di esperti, il massimo dei voti
e un premio di 400 euro in buoni libri.
Siamo quindi orgogliosi di ospitare nel nostro blog ufficiale la storia di questo
successo, che possiamo dire di sentire in parte “nostro”. In fin dei conti anche
questa è un po’ #laBuonaFibra che ci piace, quella delle imprese di sport, del sociale o
in questo caso di studio, realizzate dai piccoli grandi talenti della nostra stessa
comunità. Quel luogo che tutti, con il nostro impegno quotidiano, cerchiamo di
rendere ogni giorno migliore.
[Leggi l’articolo completo su gazzetta.interplanet.it]

L’Altro Binario e TED Circles, Viaggi
in futuri possibili.
Anche per il mese di giugno tornano gli
appuntamenti TEDxVicenza a distanza!
SABATO 6 GIUGNO - L'ALTRO BINARIO LIVE
Nuova diretta su facebook e youtube, dalle
10.30 alle 12: 3 ospiti con nuovi temi per
interpretare il futuro che ci aspetta (Julio
Velasco, noto allenatore di pallavolo ed
esperto di leadership; Antonio Deruda,
docente e consulente di comunicazione
digitale; Jack Jaselli, cantautore e
chitarrista).
MARTEDÌ 16 GIUGNO - TEDxCircles
Resilience, il nuovo tema per confrontarsi
in questo nuovo format di TED (posti
limitati, iscrizione obbligatoria).
MARTEDÌ 30 GIUGNO - L'ALTRO BINARIO
Terza live, programma in definizione.
Vi siete persi delle tappe?
Nessun problema, potete riviverle sul
canale YouTube di TEDxVicenza

PIANO FIBRA, arrivano i voucher per famiglie e imprese: da 200 a 2.000 euro
L’emergenza Covid-19 (ri)scopre un Paese in ritardo nella corsa alla banda ultralarga.
Per il passaggio alla fibra ottica è il momento della terapia d’urto. E così ecco il piano strategico del Ministero dell’Innovazione, che promette
incentivi a pioggia per le scuole, ma anche per le famiglie e le imprese che scelgono di potenziare la propria connessione internet.
Il CoBul (Comitato Banda Ultralarga retto dal Ministero) ha sbloccato fondi per 2,6 milioni di euro, che stando al cronoprogramma potranno
essere erogati verosimilmente con la fine dell’estate, definendo entro giugno-luglio le modalità di assegnazione.
Stando alle prime indiscrezioni, il piano non prevederebbe limitazioni. Ci sarà un voucher per tutti quelli che sceglieranno di investire in un
aumento di capacità della propria connessione internet, a prescindere dalla tecnologia di collegamento scelta. Quindi non solo la fibra pura al
100%, ma anche la fibra/rame (FTTC) e i collegamenti wireless, quelli per i territori ancora non raggiunti dai cavi in fibra.

VUOI SAPERNE DI PIU’? RIMANI CONNESSO SU gazzetta.interplanet.it PER I PROSSIMI AGGIORNAMENTI!

INTERPLANET COLLABORATION SUITE

La miglior soluzione Collaboration
e Smart Working per la tua azienda!
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