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Digital transformation,

Phishing,

il digitale “strong” in azienda ora costa metà.

occhio a non abboccare!

Arriva il Bando Digital Transformation del Mise, che anticipa subito
il 50% della spese in produzione smart e connessioni.

(quando la truffa corre sul web)

Il nuovo bando Digital Transformation del Ministero dello Sviluppo punta ad aprire
l’era della trasformazione digitale “strong”. Questo almeno è ciò che viene da pensare
guardando le cifre in ballo.
L’incentivo punta a sostenere la digitalizzazione dei processi produttivi delle imprese
manifatturiere. E lo fa in grande stile: a fronte di un preventivo d’investimento
minimo di 50.000 euro – che non è cosa da tutti, ma viste le spese ammesse si fa
presto ad arrivarci – riconosce il 50% dell’importo necessario. E per giunta in
anticipo rispetto alle spese effettive.
Con il Bando Digital Transformation rivoluzioni il tuo modo di lavorare, praticamente
a metà prezzo.
Questo quindi è l’aspetto più interessante: prima valuto quanto voglio investire, e – se
supero la soglia d’investimento minimo – ricevo subito metà della somma.
Anche perché sono coperti praticamente tutti gli interventi contenuti nel Piano
Impresa 4.0.
Dalle soluzioni legate al mondo dell’internet of things all’additive manifacturing;
dalla realtà aumentata ai sistemi cloud e e-commerce; dai software alla logistica
smart, e tanto altro.

È il fenomeno del cosiddetto phishing,
cioè una delle forme di illecito
telematico più diffuse di questi tempi.
Il canale preferito è la mail: dalla
promessa di uno smartphone in
omaggio alla ricca eredità, non si
contano più gli stratagemmi utilizzati
per spillare ai meno avveduti soldi o
dati sensibili, in particolare associati a
carte di pagamento e conti online.
In questa nuova rubrica che abbiamo
realizzato, sono elencati i tentativi di
raggiro più riusciti e quelli che ancora si
trovano in circolazione. Sperando di
aiutarvi ad alzare l'attenzione!

Amazon regala iPhone,
ma la spedizione non è
mai avvenuta...
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INTERPLANET COLLABORATION SUITE: Collaboration e Smart Working per la tua azienda
ICS è la piattaforma Cloud professionale di collaborazione
integrata, basata sui più innovativi sistemi per la gestione della
collaborazione di gruppo, posta elettronica, calendari e rubriche
condivise, messaggistica istantanea e riunioni video.
Con i nuovi servizi ICS è possibile accedere ovunque e con qualsiasi
mezzo alle informazioni personali.
Potrai condividere risorse, lavorare in team in modo dinamico, il tutto
con la certezza dei propri dati sempre disponibili, liberi da virus e
spam, mantenendo il controllo totale sulla sicurezza e la privacy della
propria organizzazione.
Con ICS Video mantieni il tuo team sulla stessa lunghezza d'onda, con
un'area di lavoro condivisa che include chat, video riunioni online e
condivisione di file.

ICS Standard

ICS Professional

ICS Video

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI AL NUMERO VERDE GRATUITO 800 037 400 OPPPURE VISITA LA PAGINA interplanet.it/ICS
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