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Digital Hub europei, l’Italia c’è.
Il nostro Paese presenta 45 poli nazionali candidati a diventare hub
d’innovazione per le imprese. Il Veneto corre con SMACT.
L’innovazione delle imprese passa dai Digital Innovation Hub nazionali a quelli
europei.
Sostanzialmente è tutta qui la notizia dietro al nuovo piano europeo Digital Europe,
che mette sul piatto 7,5 miliardi di euro da utilizzare nel settennato 2021-2027
proprio per sviluppare nei diversi Paesi dell’Unione dei veri e propri hub ad alta
specializzazione tecnologica in grado di accompagnare le imprese di tutte le
dimensioni verso un processo di innovazione sostenibile, su misura e soprattutto
duraturo. Oltre che scalabile e aggiornabile nel tempo.
L’Italia ha risposto presente, soprattutto perchè questa iniziativa rientra tra le
strategie decisive per aiutare ogni realtà nazionale a risollevarsi dai colpi della
pandemia.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha raccolto circa 60 candidature presentate da
enti e organizzazioni da tutto il territorio e ne ha selezionate 45 da presentare alla
seconda fase di selezione in sede europea.
Tra queste anche quella del competence center veneto SMACT, che punta ad entrare
nella cerchia dei 21 progetti ammessi (uno per regione o provincia autonoma) che
potranno diventare massimo 28 in caso di progetti trasversali a più territori.
[Leggi l’articolo completo su gazzetta.interplanet.it]

Mobile first indexing, Google “oscura” i siti desktop
Arriva l’update che fa sparire dalla serp i contenuti non adatti allo smartphone.
Addio siti non ottimizzati per la visualizzazione da smartphone. Tutta colpa del Mobile First
Indexing, cioè l’ultimo aggiornamento lanciato sul mercato da Big G proprio a marzo 2021.
Ma cosa cambia con questo aggiornamento? Prima di oggi la versione mobile di un sito era solo
un criterio di ricerca primario e cioè il crawler di Google (il sistema che compie le ricerche nella
rete), per fornire i propri risultati, dava priorità ai siti con una buona indicizzazione nella versione
mobile. Adesso lo stesso criterio diventa esclusivo: i siti in modalità solo desktop – e tutti gli altri
contenuti non ottimizzati per il mobile – non avranno ranking per il motore di ricerca e quindi
spariranno dai risultati proposti.
E il Vostro sito web com’è? E’ allineato con la versione mobile?
Se non ne siete sicuri niente panico, contattate il weblab Interplanet e verificheremo assieme
la miglior soluzione per allinearlo alle richieste Google e non perdere posizioni sui risultati di
ricerca!

Sicurezza web:
Interplanet diventa
“Hero” Fortinet 2020
Un riconoscimento per le attività che
abbiamo condotto per mettere al sicuro
i dati dei nostri utenti.
Perchè per noi la sicurezza web viene
prima di tutto.

Nel nostro piccolo, da oggi possiamo
considerarci degli eroi nella cybersecurity!
Interplanet infatti ha ricevuto l’importante
riconoscimento SMB Hero Q4 2020 di
Fortinet. L’azienda statunitense, di cui
siamo partner, ha voluto premiare così le
attività che abbiamo condotto in un anno
difficile come quello della grande
pandemia, per garantire la massima
sicurezza informatica ai nostri clienti e in
generale a tutti gli utenti dei nostri servizi
di rete.
Interplanet ha scelto Fortinet per la
protezione dei propri software interni,
realizzando un’architettura di difesa
contro gli attacchi informatici che ha
sempre garantito continuità di servizio in
piena sicurezza web, in un periodo dove
l’affidabilità della rete è stata una risorsa
fondamentale per moltissimi imprenditori
e professionisti costretti al lavoro da
remoto.
Grazie a questa partnership abbiamo reso
nel tempo sempre più evoluto il nostro
datacenter, oggi sugli standard dei migliori
brand d’innovazione a livello mondiale.
Tutto questo con un’assistenza che parla
chiaro e ci mette sempre la faccia.
[continua...]
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