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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Urvashi Tyagi, Chief Technology Office di ADP

“Uno dei modi in cui si vede come funziona la cultura di un’azienda è quello che le persone

fanno quando nessuno le sta guardando. Nel corso della pandemia, abbiamo visto che le

aziende che avevano una cultura sana hanno continuato a prosperare e ad adattarsi alle

difficoltà, meglio delle imprese in cui la cultura aziendale era meno sviluppata.”



L’articolo da Popular Science

SOLUZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET

Le app per il benessere mentale sono in

forte espansione, ma sono in gran parte non

controllate Scienza popolare Le app per la

salute mentale possono fornire

molte cose che la terapia

tradizionale spesso non può e

possono essere buone opzioni

durante una diffusa carenza di

fornitori di servizi di salute

mentale. Mentre alcuni studi

suggeriscono che alcune

applicazioni possono essere

trattamenti efficaci per le

malattie mentali, solo una piccola parte

delle app disponibili è stata

scientificamente verificata ed è quasi

impossibile distinguere quali sono legittime

e quali potrebbero effettivamente essere

dannose. Il mercato delle applicazioni per la

salute mentale (noto anche come

"mHealth") è cresciuto a un ritmo

impressionante, afferma John Torous,

assistente professore di psichiatria presso

la Harvard Medical School. Le app per la

salute mentale esistono da tanto tempo

quanto i dispositivi che le offrono, ma a

partire dal 2016 gli strumenti

digitali sono esplosi sia in

numero che in popolarità. Oggi

sono disponibili da 10.000 a

20.000 app per la salute

mentale, secondo l'American

Psychological Association. E la

pandemia di COVID-19 ha

probabilmente dato al mercato

un ulteriore impulso, aggiunge

Torous. Nell'ultimo anno, gli americani sono

solo diventati più ricettivi all'idea di

utilizzare la tecnologia per prendersi cura

della propria salute.

Nella foto John Torous



Per approfondire

IL BOOM DI PSYBER

Psyber è una società dedicata allo sviluppo

di interventi per migliorare vari disturbi della

salute mentale e indurre cambiamenti

comportamentali attraverso terapie digitali

(DTx) abilitate per l'interfaccia computer

cerebrale (BCI). Il sistema di salute mentale

ha un disperato bisogno di innovazione.

Combinando il potenziale crescente delle

terapie digitali abilitate da BCI, Psyber mira

a migliorare la psicoterapia per tutti coloro

che ne hanno bisogno, ovunque e ogni volta

che ne hanno bisogno. BCI come tecnologia

ha il potenziale per cambiare il mondo come

lo conosciamo.

Nella foto Prahalad Krishnan, cofondatore e

CEO, Psyber: www.psyberhealth.com



Da un articolo di Michele Mattia

L’IA ENTRA NEL MARKETING E RAFFORZA IL TUO BUSINESS

L'adozione dell'automazione e

dell'intelligenza artificiale (AI) continua a

crescere, accelerando i flussi di lavoro,

riducendo gli sforzi manuali, guidando il

processo decisionale e rendendo le

esperienze digitali impossibili, possibili,

mirate, personalizzate ed elevate su larga

scala. IBM ha rilevato che l'80% delle

aziende utilizza software di automazione o

prevede di utilizzare questa tecnologia nei

prossimi 12 mesi. Il cinquanta percento

degli intervistati di McKinsey riferisce che le

proprie aziende hanno adottato l'intelligenza

artificiale in almeno una funzione aziendale.

Entrambe le funzionalità sono più

sofisticate e accessibili che mai.

Le piattaforme di automazione che in

precedenza erano disponibili solo per i più

grandi marketer sono diventate

democratizzate e di facile utilizzo. La

maggior parte è dotata di strumenti di

intelligenza artificiale integrati o dell'opzione

per aggiungere facilmente l'intelligenza

artificiale tramite integrazioni di terze parti.

Gli esperti di marketing di oggi dipendono

dall'automazione e dall'intelligenza

artificiale per guidare percorsi redditizi dei

clienti, raggiungere rigorosi obiettivi di

performance per competere e arrivare al

mercato.


