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Il customer journey tra cloud e fiducia

Dalla prima visita in poi ecco come Amplifon gestisce la relazione con gli utenti delle sue soluzioni per
l’udito.
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Un ruolo che i manager aziendali possono creare per favorire la costruzione di una robusta architettura per l’intelligenza artificiale.

La vulnerabilità di un’organizzazione può a volte dipendere da problemi
culturali e sistemici.

È importante che i responsabili dell’architettura aziendale e dell’innovazione tecnologica studino e comprendano la tecnologia emergente del
Metaverso per facilitarne l’adozione e l’implementazione.

È importante conoscere i vantaggi, le limitazioni e le capacità dell’approccio human-centered design per favorirne un’adozione positiva.
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