














 

Genova smart week, per una città intelligente e vivibile 

            (ANSA) - GENOVA, 22 NOV - Tecnologia e innovazione protagoniste della V edizione della 

Genova Smart Week, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune di Genova e 

dall'Associazione Genova Smart City con il supporto tecnico e organizzativo di Clickutility Team che dal 25 

al 30 novembre analizzerà gli strumenti tecnologici a disposizione delle amministrazioni e delle aziende per 

rendere  le città smart, sostenibili e a dimensione umana. 

   5G, Urban & Building Regeneration, City-Port & Enviroment, Smart Mobility, Resilience e Circular 

Economy i cinque i macro settori affrontati nel corso della settimana attraverso incontri, eventi divulgativi e 

convegni che si svolgeranno tra Palazzo Tursi, Palazzo Tobia Pallavicino e Palazzo della Borsa. Una 

particolare attenzione sarà rivolta alla città con l'area e-Mobility Experience & Test Drive allestita in Piazza 

Matteotti e dedicata ai mezzi elettrici. 

   Novità di quest'anno la Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all'innovazione 

tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma e alle politiche per la mobilità di persone e merci.  

   Le tecnologie come motore di sviluppo delle città sarà il tema della conferenza di apertura di lunedì 25 

organizzata con la collaborazione della Fondazione Ordine Architetti Genova. A partire dalle 14, nel Salone 

di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il Sindaco Marco Bucci e molti protagonisti dell'industria e della scienza 

illustreranno strategie, soluzioni ed esempi virtuosi per generare lavoro e benessere attraverso l'innovazione.  

 Martedì 26, a Palazzo Tursi, le connessioni di quinta generazione saranno il focus di un'intensa mattinata 

che sarà avviata dal vice sindaco Stefano Balleari ed esaminerà le applicazioni della rete 5G in ambito 

urbano- dalla guida autonoma alla sanità, dalla prevenzione rischi al monitoraggio degli eventi estremi -e le 

soluzioni che ne garantiscono la sicurezza. Una particolare attenzione sarà infatti dedicata al tema dei rischi 

di attacco informatico ai sistemi urbani con l'obiettivo di fornire validi strumenti per la prevenzione e 

gestione degli stessi.  

 (ANSA). 

 

 

 

 



 

 

n. 42 • 22 / 28 novembre 2019 • 6

 
#nessunascusa  
 

Il 25 novembre, Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne, Re-
gione Liguria e Comune di Genova 
invitano la cittadinanza, le scuole, le 
associazioni e le imprese a ritrovarsi 
alle ore 12.00 in Galleria Mazzini. An-
che quest'anno sarà l’hashtag #nes-
sunascusa a dare voce al grande 
“no” della Liguria alla violenza contro 
le donne. 
 
violenzadigenere@aliseo.liguria.it 
 
 

Genova Smart Week 
 

Dal 25 al 30 novembre la V edizione 
di Genova Smart Week, la manifesta-
zione dedicata alle città intelligenti 
promossa dal Comune di Genova e 
dall’Associazione Genova Smart City. 
5 G, Urban & Building Regeneration, 
City-Port & Enviroment, Smart Mobility, 
Resilience e Circular Economy i cin-
que macro settori affrontati nel corso 
della settimana attraverso incontri, 
eventi divulgativi e convegni di profi-
lo internazionale che si svolgeranno 
tra Palazzo Tursi, Palazzo Tobia Palla-
vicino e Palazzo della Borsa (pro-
gramma aggiornato a questo link). 
Una particolare attenzione sarà rivol-
ta alla città con l’area e-Mobility Ex-
perience & Test Drive allestita in Piaz-
za Matteotti e dedicata ai mezzi elet-
trici a basso impatto ambientale.  
La partecipazione è gratuita previa 
registrazione a questo link. 
 
www.genovasmartweek.it 
 
 

UCINA 
 

“Genova, Capitale della Nautica” è il 
convegno organizzato da UCINA 
nell’ambito di Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa, in agenda martedì 
26 novembre alle ore 17.30, al Galata 
Museo del Mare (Sala Coeclerici).  
Genova da 59 anni è la casa del Sa-
lone Nautico e provincia leader per 
numero di addetti e per valore ag-
giunto della filiera nautica. Quali i 
punti di forza e le potenziali aree di 
sviluppo per la crescita economica e 
d’immagine della Città e della Regio-
ne nel mondo? Ne parlano Domeni-
co Sturabotti, direttore Fondazione 
Symbola, e Alessandro Campagna, 
direttore commerciale del Salone 
Nautico. 
 

 
 
 
 
 

A questo link il programma completo 
dei lavori. 
 
press@ucina.net 
 
 

Club Previdenza  
 

Martedì 26 novembre il Club Previ-
denza si incontra sul tema del “Di-
stacco e trasferta di dipendenti in 
ambito UE”. 
Interventi di Rosa Maria Morrone 
(Coordinatore INPS Piemonte Con-
venzioni Internazionali) su “La norma-
tiva comunitaria in materia di sicurez-
za sociale (documento portatile A1)”, 
di Maximilien Gaslini (Avvocato, Stu-
dio Legale Alteregal) su “Il distacco 
temporaneo di lavoratori in Francia” 
e di Fabrizio Cimino (Partner People 
Advisory Services di EY Milan Ernst & 
Young) su “Aspetti fiscali del distacco 
transnazionale”. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

Bosnia ed Erzegovina  
 

Il 26 novembre, con inizio alle ore 
9.00, presso la sede di Unicredit a 
Genova (Via Dante 1), avrà luogo il 
Business Forum Italia – Bosnia ed Er-
zegovina, organizzato dall’Amba-
sciata di Bosnia ed Erzegovina in Ita-
lia e dal Consolato Onorario per la Li-
guria. Dopo i saluti istituzionali, inter-
venti tecnici di FIPA (BiH) - Agenzia 
per la promozione degli investimenti 
esteri, ICE Agenzia, PROMOS – Agen-
zia italiana per l’internazionalizza-
zione, e UniCredit; ospite d’onore il 
Ministro degli Esteri di Bosnia ed Erze-
govina Igor Crnadak. 
Nel pomeriggio, business networking.  
 
info@wtc.genova.it 
 
 

Fondo di Garanzia  
 

Mercoledì 27 novembre, presso la no-
stra sede (sala Auditorium, 3° piano), 
a partire dalle ore 14.00, Confindustria 
Genova, in collaborazione con Siste-
mi Formativi Confindustria e con il 
supporto di 4manager, organizza un 
incontro su “La riforma del Fondo di 
Garanzia per le PMI”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dopo i saluti del presidente della Pic-
cola Industria di Confindustria Geno-
va Andrea Carioti, intervento introdut-
tivo di Alessandra Greco (Area Credi-
to e Finanza di Confindustria) e, a se-
guire, le relazioni tecniche di Gian-
paolo Pavia (Mediocredito Centrale), 
Gianluca Guaitani (ABI Liguria) e 
Chiara Barosso (Rete Fidi Liguria). 
Per maggiori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Economia d'Impresa, 
Credito, Finanza agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Top 500  
 

PwC e la Repubblica invitano alla 
presentazione dei risultati della ricer-
ca Top 500, che si terrà mercoledì 27 
novembre alle ore 17.30, presso 
l’Auditorium Eugenio Montale del 
Teatro Carlo Felice. La ricerca è stata 
condotta dal Dipartimento di Econo-
mia dell'Università di Genova sulle 
prime cinquecento imprese della Li-
guria ed elaborata da PwC.  
A questo link  il programma della se-
rata e la scheda di registrazione. 
 
simona.traverso@pwc.com 
 
 

Synergie  
 

Synergie, agenzia internazionale per il 
lavoro, invita le aziende all’inaugura-
zione della sua nuova sede a Geno-
va, in via Bombrini 16 (int. D3), venerdì 
29 novembre, a partire dalle ore 
17.00. Durante l’evento, degustazione 
di vini dell’azienda agricola Garesio 
Vini. 
Per confermare la propria partecipa-
zione, registrarsi a questo link. 
 
rosanna.marra@synergie-italia.it 
 
 

Deloitte  
 

Save the date: venerdì 29 novembre, 
alle ore 10.00, a Palazzo San Giorgio, 
nuovo appuntamento Why Liguria 
per la presentazione dei dati 
dell’Osservatorio Deloitte dedicato al-
le aziende liguri. Si avvicenderanno 
varie testimoniante per approfondire 
il legame tra “Finanza e innovazione 
come ingredienti chiave per un terri-
torio”. 
 
deloittegenovaeventi@deloitte.it 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/
http://www.genovasmartweek.it/registrati/
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/95fe97fc20e5c5afe0418dc9822149efd6d70f47/UCINA_SALONE%20NAUTICO_InvitoGenovaCapitaleNautica_Convegno%2026%20novembre_def.pdf
https://www.meetpwc.it/top500liguria#programma
https://synergie-italia.typeform.com/to/bDPFUC
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dal 25/11/2019 al 30/11/2019
sito web www.genovasmartweek.it

Genova Smart Week è la

settimana di eventi, incontri e iniziative dedicati alla Smart City, promossa dall’Associazione
Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto tecnico organizzativo di
Clickutility Team.
La manifestazione quest’anno giunge alla sua quinta edizione. Rappresenta un
appuntamento di riferimento per il territorio come tavolo di confronto e aggiornamento
sullo sviluppo della città innovativa e vivibile.

La seconda vita dei fusti di metallo, da contenitori a elementi d'arredo
L'idea di due giovani artigiani cremonesi

A Bergamo il primo impianto Korec
Sarà operativo entro il 2020

La mobilità futura è già oggi a Citytech
Appuntamento con sessioni istituzionali, workshop e stand dal 20 al 21 novembre al
Milano Luiss Hub

Acque plastic free grazie a Interceptor
The Ocean Cleanup punta a pulire oltre mille fiumi entro il 2025

Articoli in evidenza

sfoglia altri articoli 

Partner

https://www.wasteweb.it/eventi/www.genovasmartweek.it
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https://www.wasteweb.it/news/recupero-plastica-fiumi-interceptor-004-the-ocean-cleanup
https://www.wasteweb.it/news/
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Dal 25 novembre al via la V edizione di
GENOVA SMART WEEK
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Lunedì 25 novembre avrà inizio la quinta edizione di Genova Smart
Week, la settimana di eventi, incontri e iniziative dedicati alla Smart
City, promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune
di Genova con il supporto tecnico organizzativo di Clickutility Team.
L'evento si svolgerà fino a venerdì 29 novembre in diverse sedi
cittadine, che ospiteranno mostre, convegni, meeting e iniziative di
networking.

Principale sede dell'evento sarà Palazzo Tursi, sede del Comune di
Genova, presso cui verrà allestita la segreteria generale.

In questa edizione è prevista la presentazione di best practice e di
sperimentazioni di aziende ed istituzioni in ambito urbano e si
analizzeranno i modelli di governance e crescita della Smart City. 
Nei lavori congressuali proseguirà il confronto a livello internazionale,
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nazionale e territoriale tra i diversi attori, con l’obiettivo di individuare
le strategie di gestione e sviluppo di città innovative a dimensione
umana.

MAGGIORI INFORMAZIONI, REGISTRAZIONE E PROGRAMMA
DELLA SETTIMANA

(https://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-
2019/)
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dell'Economia a Palazzo Ducale » (/archivio-news/item/97-terza-
edizione-degli-stati-generali-dell-economia-a-palazzo-ducale.html)

Contatti

Indirizzo

Sede Legale, Via S.Vincenzo 2 16121GENOVA

Sede Operativa. Great Campus, Via Melen, 77 16152 GENOVA

Telefono

010 567074

Email

Mi piace 0

https://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/
http://www.dihliguria.it/archivio-news.html
http://www.dihliguria.it/archivio-news/item/94-roadshow-smau-a-genova-26-novembre-2019.html
http://www.dihliguria.it/archivio-news/item/97-terza-edizione-degli-stati-generali-dell-economia-a-palazzo-ducale.html


10/12/2019 Genova Smart Week 2019 | Eventi e fiere | Top Partners

https://b2b.toppartners.it/prodotti/genova-smart-week-2019/ 1/5

(https://b2b.toppartners.it)

ASSISTENZA GRATUITA

 02.90363461 (tel:0290363461)

 

 Torna indietro

 Vedi tutto in Eventi e �ere (https://b2b.toppartners.it/catalogo/eventi-e-�ere/)

Genova Smart Week - V edizione
Costruire città smart a dimensione umana

EVENTO sulle SMART CITY – DOVE? Palazzo Tursi sede del Comune di
Genova – QUANDO? dal 25 al 30 Novembre 2019

Main Topics:

 Abitare, Edilizia Low Cost

 Lavoro, Innovazione

 Connessione

 Investimenti

 Fare arte e spazi musicali

 Gli incubatori hub

Diventa sponsor

RICHIEDI PREVENTIVO

https://b2b.toppartners.it/
tel:0290363461
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 Genova Smart Week 2019 - Descrizione

 Genova Smart Week 2019 - E-MOBILITY EXPERIENCE

 Genova Smart Week 2019 - Il fornitore

 Normativa sulla privacy

Più facile di così!

 Scegli ciò che ti piace
 Compila il form
 Attendi il contatto

Con Top Partners risparmi tempo e denaro: trovi la risposta alle tue esigenze, entri velocemente in
contatto con una selezione di fornitori ed ottieni le offerte più competitive sul mercato.

Partecipa a questo evento!
Penseremo a tutto noi.

* La tua email

* Il tuo nome

* Il tuo cognome

* Digita il nome della tua azienda...

* Il tuo numero di telefono

Seleziona la tua provincia... 

Seleziona il tuo comune 

RICHIEDI PREVENTIVO
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Abbinato a Move.App Expo, si svolgerà tra il 25 e il 30
novembre

Comune di Genova e Associazione Genova Smart City, supportate a livello tecnico-
organizzativo da Clickutility Team, propongono, dal 25 al 30 novembre prossimi, il quinto
appuntamento con Genova Smart Week, manifestazione che affronta i principali temi
legati alle cosiddette 'città intelligenti'.

Fulcro tematico dell'edizione al via sono la tecnologia e le soluzioni innovative in grado di
migliorare la qualità della vita in contesti urbani efficientati.

Cinque le macro-angolazioni da cui gli organizzatori hanno stabilito di approcciarsi
all'argomento. Una - Resilience e Circular Economy - sarà il motore dell'appuntamento in
programma a partire dalle ore 14 del 28 novembre presso Palazzo Tursi, una delle location a
disposizione con Palazzo Tobia Pallavicino e Palazzo della Borsa.

"Sustainable Development, Circular Economy and Food Policy in the City" sarà
moderato dal giornalista Giuseppe Guzzardi, General Manager della rivista Waste (Casa
Editrice la fiaccola). I lavori del convegno saranno aperti da Matteo Campora, Assessore ai
Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia del Comune di Genova. Gli
altri topics al centro degli incontri e degli eventi divulgativi offerti sono Smart Mobility,
City-Port & Environment, Urban & Building Regeneration e 5 G. 

Per il programma completo di Genova Smart Week clicca qui

Questo sito, per poter funzionare, utilizza cookie tecnici e di terze parti. Leggi la
policy. OK, sono d'accordo!

http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/beyond-waste-management-urban-circular-economy/
http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/
https://www.vietrasportiweb.it/cookies-policy
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Nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 novembre p.v., dalle ore 9 alle ore 18 (le 17 il
secondo giorno), Piazza Matteotti, a poco distanza dalla Cattedrale di San Lorenzo, sarà
trasformata nella casa della mobilità a impatto ambientale nullo (e-mobility). I veicoli
elettrici e 'green' ivi esposti (non solo auto, ma anche biciclette, scooter e commerciali
leggeri) potranno essere prenotati per un test drive. 

In contemporanea con Genova Smart Week, tra lunedì 25 e mercoledì 27 novembre p.v., si
svolgerà la settima edizione di Move.App Expo, evento organizzato da Colombia Group in
collaborazione con AMT Genova, dedicato all'innovazione tecnologica applicata ai settori del
trasporto pubblico su ferro e su gomma e alle politiche che regolano la mobilità di persone e
di merci. 

Main sponsor della manifestazione ligure sono Enel X, Eni e Leonardo, a cui si affiancano,
in qualità di Gold Sponsor, TIM e SAP, protagonista della conferenza di apertura che vedrà
intervenire Luisa Arienti, Amministratore Delegato dell'azienda in Italia (SAP condividerà
inoltre la sua esperienza nel corso dei convegni del 28 novembre 2019: 'City is Community' e
'City, Port, Environment'). Il badge di Genova Smart Week 2019 consentirà di accedere agli
sconti previsti da strutture convenzionate.

Fuori di Test® davvero internazionale
Il video sullo Scania S 650 V8 Anniversary ripreso anche in Cina

Articoli in evidenza
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Genova Smart Week: Le tecnologie come
motore di sviluppo delle città
 Eventi

La Genova Smart Week – V Edizione si terrà dal 25 al 30 novembre 2019.

Smart Cities Italy operatore abilitante di ALFASSA, patrocinia la manifestazione.

Una settimana di eventi, incontri e iniziative dedicati alla Smart City, promossa

dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova.

Arrivati alla quinta edizione ormai si può dire che è un appuntamento di riferimento

molto importante per la crescita e sviluppo del territorio e della città.

La manifestazione ha come sempre l’obiettivo di mantenere in comunicazione ed

incentivare aziende ed istituzioni impegnate nello sviluppo e sperimentazione a favore

della crescita sostenibile dei territori ed il benessere dei cittadini.

Nelle precedenti edizioni numerose manifestazioni di interesse da parte degli operatori e

degli esperti che operano in questo settore a livello nazionale ed internazionale, hanno

Blog



https://www.smartcitiesitaly.it/category/eventi/
https://www.alfassa.net/smart-cities-it
https://www.genovasmartcity.it/
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consentito di generare idee innovative volte alla creazione di una città smart e a

dimensione umana.

Stiamo vivendo un cambiamento molto veloce che non riguarda solo l’industria ma tutto

quello che coinvolge l’organizzazione delle città.

La Quarta Rivoluzione industriale vede coinvolte da una parte le tecnologie digitali

indispensabili per lo sviluppo industriale, dall’altra le stesse tecnologie forniscono un

notevole supporto per tenere sotto controllo il territorio, migliorando il confort di vita.

Tutto ciò offre grandi opportunità ma pone anche problemi, nella sessione di apertura di

Genova Smart Week si parlerà di queste tematiche.

Conferenza di apertura della Genova Smart Week

Lunedì 25 novembre Ore 14:30 – 18:00 – Salone di Rappresentanza – Palazzo Tursi 

Maggiori dettagli QUI

 

Tematiche trattate al Genova Smart Week

From 5G to IoT and beyond: connected infrastructure for secure growth

Le connessioni di quinta generazione promettono enormi potenzialità per

l’innovazione dei servizi.

Quali sono i benefici e quali le criticità principali. 

Le applicazioni in ambito urbano, guida autonoma, sanità, monitoraggio degli eventi

estremi, soluzioni che garantiscono la sicurezza.

Martedì 26 novembre Mattina – Salone di Rappresentanza – Palazzo Tursi

Maggiori dettagli QUI

 

Resilience Hub Genova Resiliente: dalla Strategia verso un Piano d’Azione

La trasformazione urbana permette a una città di essere preparata ad affrontare le

sfide del cambiamento globale.

Progettazione innovativa delle Infrastrutture, Rigenerazione Urbana, Sviluppo

dell’economia attraverso la Community e le Imprese.



https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_4.0
http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/institutional-opening-session/
http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/5g-connecting-everything-in-total-security/
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Martedì 26 novembre Ore 14:00 – 16:00 – Salone di Rappresentanza – Palazzo

Tursi

Maggiori dettagli QUI

 

Urban and Building Regeneration with Smart Technologies

In ambito urbano sono molte le aree e gli edifici abbandonati o degradati, scali

ferroviari, depositi, aree industriali.

Spazi che possono essere recuperati per dar vita a nuove aree sostenibili per

rigenerare quartieri e offrire servizi aggiuntivi ai cittadini, come aree verdi e punti di

aggregazione.

Mercoledì 27 novembre Ore 9:00 – 13:00 – Palazzo Tursi (Salone di

Rappresentanza)

Maggiori dettagli QUI

 

City is Community

La città è prima di tutto il luogo dove vivono i cittadini.

Il successo di una comunirtà si ottiene nel momento in cui le necessità dei suoi

abitanti vengono esaudite e quando i cittadini stessi vengono coinvolti e partecipano

ai processi decisionali della cumintà.

Uno dei meriti dell’evoluzione comunicativa e coinvolgimento dei cittadini va alla

tecnologia, per questo si parla di comunità urbane technology-based.

Giovedì 28 novembre Ore 16:00 – 17:00 – Salone del Bergamasco – Palazzo Tobia

Pallavicino

Maggiori dettagli QUI

 

City, port & environment

Le città di mare hanno un ruolo molto delicato ed importante da svolgere per

combattere l’inquinamento.

Le sfide sono di varia natura, vanno dal miglioramento della qualità dell’aria, alla

diminuzione dei rumore e flussi logistici fuori dal porto, al combattere l’inquinamento

del mare, regolamentare la pesca, gestire i flussi turistici di picco, la depurazione

delle acque urbane ed extraurbane. 

http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/workshop-resilience/
http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/urban-and-building-regeneration-with-smart-technologies/
http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/city-is-community/
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Giovedì 28 novembre Ore 9:00 – 13:00 – Salone di Rappresentanza – Palazzo Tursi

Maggiori dettagli QUI

 

Sustainable Development, Circular Economy and Food Policy in the City

La sostenibilità nello sviluppo della città consiste nella trasformazione dalla logica

dell’usa e getta ad un’economia circolare in grado di riutilizzare e valorizzare il più

possibile materiali e scarti prodotti dai cittadini.

Il concetto di economia circolare va oltre la gestione dei classici rifiuti.

Giovedì 28 novembre Ore 14:00 – 18:00 – Salone di Rappresentanza – Palazzo

Tursi

Maggiori dettagli QUI

 

 

Rischi per la città. Tecnologie per prevenzione, gestione e recupero

Una città resiliente è una città progettata per essere pronta ad affrontare cambianti

di medio e lungo periodo e deve essere in grado di continuare a funzionare anche in

presenza di eventi o situazioni gravi.

Tecnologie preposte a monitorare il territorio e le infrastrutture per gestire interventi

in situazioni di emergenza, ma anche prevenire eventi di crisi.

Giovedì 28 novembre Ore 9:00 – 13:00 – Salone del Bergamasco – Palazzo Tobia

Pallavicino

Maggiori dettagli QUI

 

e-mobility & Smart Mobility

Mobilità urbana e servizi a cui i cittadini e gli operatori logistici accedono per le

proprie esigenze.

Veicoli elettrici per gli spostamenti di persone e merci.

Una carta vincente per la mobilità sostenibile delle città, auto, mezzi pubblici,

micromobilità come scooter, biciclette a pedalata assistita, monopatini e veicoli

giroscopici a propulsione elettrica, tutti mezzi di trasporto già presenti ed utilizzati in

molte città europee. 

http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/city-port-environment/
http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/beyond-waste-management-urban-circular-economy/
http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/rischi-per-la-citta-tecnologie-per-prevenzione-gestione-e-recupero/
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Venerdì 29 novembre Ore 9:00 – 13:00 – Salone di Rappresentanza – Palazzo Tursi

Maggiori dettagli QUI

 

 

Genova Smart Week, opportunità per Start Up

Open Innovation Programme

Sei una start up o uno spin off universitario?

Genova Smart Week attraverso l’Open Innovation Programme, offre a tutte le start up

e gli spin off universitari emergenti, di partecipare proponendo uno speech di 5 minuti

durante una delle sessioni o workshop tematici della settimana.

L’Obiettivo dell’Open Innovation Programme è di offrire l’opportunità di:

Incrementare la propria rete di relazioni territoriali;

Trovare investitori e partner per sviluppare e concretizzare le proprie idee e progetti;

Farsi conoscere dai principali operatori di settore presentando i propri progetti;

Maggiori dettagli QUI

 

  Locandina: Locandina-Genova-Smart-Week

  Invito:  Invito-alla-Genova-Smart-Week-2019

Per maggiori info visita il sito

 

Smart Cities Italy operatore abilitato del Sistema di Sviluppo ALFASSA, sostiene l’evento

Genova Smart Week nell’ottica di un impegno comune per lo sviluppo e la riqualificazioine del

territorio.

 

 


http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/e-mobility-smart-mobility/
http://www.genovasmartweek.it/open-innovation-programme/
https://www.smartcitiesitaly.it/wp-content/uploads/2019/11/locandina-genova-smart-week.pdf
https://www.smartcitiesitaly.it/wp-content/uploads/2019/11/Invito-alla-Genova-Smart-Week-2019.pdf
http://www.genovasmartweek.it/
https://www.alfassa.net/smart-cities-it
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Smart Cities Italy è a disposizione per qualsiasi altra tipologia di supporto, chiarimenti e informazioni

per un contatto generico clicca QUI.

Associazione Smart Cities Italy

Sviluppo e riqualificazione del territorio

 Genova Smart Week, Intelligenza artificiale, Smart Building, Smart Cities Italy, Smart City

Post correlati

Opportunità sviluppo energetico
territoriale e benefici per il sistema
produttivo locale
 12 Agosto 2017

Cosa è la SMART CITY?
 8 Dicembre 2019

11° China International Garden
Expo – Zhengzhou
 6 Agosto 2017



https://www.smartcitiesitaly.it/contatti
https://www.smartcitiesitaly.it/tag/genova-smart-week/
https://www.smartcitiesitaly.it/tag/intelligenza-artificiale/
https://www.smartcitiesitaly.it/tag/smart-building/
https://www.smartcitiesitaly.it/tag/smart-cities-italy/
https://www.smartcitiesitaly.it/tag/smart-city/
https://www.smartcitiesitaly.it/sviluppo-energetico-territoriale-sardegna/
https://www.smartcitiesitaly.it/sviluppo-energetico-territoriale-sardegna/
https://www.smartcitiesitaly.it/smart-city/
https://www.smartcitiesitaly.it/smart-city/
https://www.smartcitiesitaly.it/china-international-garden-expo/
https://www.smartcitiesitaly.it/china-international-garden-expo/
















DOMANI ALTROAPPUNTAMENTOCON«BIGNOVEMBER5»

Gli architetti tra tecnologia e difesa dell’ambiente

GENOVACittàin salita

■ Sono Mario Cucinella e Giovanni

Multari i nomi più attesi nella quarta

settimana “Big November 5 - Spazio e

Società”,la rassegnadi architettura or-
ganizzata dalla Fondazione dell’Ordi-
ne degli Architetti di Genova e rivolta

ad un pubblico ampio, dagli addetti ai

lavori ai semplici appassionati.Doma-

ni l’appuntamento èdoppio: alle 14,30,

al Salone di Rappresentanza di Palaz-
zo Tursi, la conferenza “Le tecnologie

come motore di sviluppo delle città”,
curatadal giornalista Enrico Pedemon-

te,Carlo Silva edal presidente dell’Or-
dine degli Architetti, Paolo Raffetto,che

segnaanche l’inaugurazione della Ge-

nova Smart Week 2019e vede la par-

tecipazione, tra gli altri, del sindaco di

Genova Marco Bucci, dell’assessorere-

gionale allo sviluppo economico An-
drea Benveduti, del presidente dell’Au-
torità portuale Paolo Emilio Signorini

e dell’architetto Andrea Boschetti di

Metrogramma, partner dello studio di

Stefano Boeri nel progetto “Il Cerchio

Rosso” risultato vincitore del concorso

internazionale per il masterplan di ri-
generazione della Valpolcevera.

Sempre domani, ma alle 21 al Salone

del Maggior Consiglio di PalazzoDuca-

le, l’attesaconferenza di Mario Cucinel-
la dal titolo «Edifici sensibili: la lezione

delle piante», un insegnamento che

consiste nella particolare adattabilità al

clima dimostrata dal mondo vegetalee

a cui ispirarsi nella progettazione. Pa-

lermitano di nascita ma molto legato a
Genova,dove si è laureato nel 1987con

Giancarlo De Carlo prima di intrapren-

dere un’importante collaborazione con

Renzo Piano, Cucinella è oggi uno de-
gli architetti italiani più conosciuti nel

mondo, tanto da avere ricevuto, nel

2018, l’incarico per la curatela del Pa-

diglione Italia della Biennale di Vene-

zia.La suaricerca persegueuna media-

zione tra l’uso della tecnologia euna re-

lazione intelligente con il clima. Saba-

to 30 novembre la terza ed ultima del-
le walking lectures previste da questa

edizione di Big November: l’appunta-
mento ècon AlessandroRaveraalle ore

10in piazza della Meridiana, per la con-
ferenza itinerante “Genova fra leAlpi e

le Ande”, alla scoperta di una Genova

insospettabile, nascosta tra due vie di

gran traffico e addossata alla collina di

Montalbano. Una città costruita dap-

prima attorno alle creuze e poi alle fu-
nicolari, che mescola Svizzera e Cile,

New Yorke Istanbul eche è riuscita, ne-

gli anni, a conservarecaratteristiche as-

solutamente originali. Solo per questo
evento è richiesta la prenotazione, da

effettuare tramite mail all’indirizzo in-

fo.foage@archiworld.it.
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L’intelligenza artificiale èsta-

ta una delle maggiori prota-
goniste della SmartCup, il

concorso di idee imprendito-
riali che si è appena tenuto in

città, e sarà una delle prota-
goniste della Smart Week, la

settimana di convegni tecno-
logici promossa dal Comune

di Genova da domani a saba-
to. Una delle quattro idee vin-

citrici del concorso ligure è
un servizio, chiamato Do-

rian, basato su un sistema di
intelligenza artificiale, che

aiuta i medici nella diagnosi
dell’Alzheimer. Per ora è in

uso al SanMartino e alla Fon-
dazione Poliambulanza di

Brescia; l’aver vinto la com-
petizione dovrebbe permet-
tere ai suoi inventori, un

gruppo di fisici trentenni, di
crescere. Per un periodo gra-

tuito di 6 mesi, trasferiranno
la loro neonata impresa in

uno dei due incubatori che, a

Genova e Savona, gestisce la

finanziaria regionale Filse.
Giunta alla settima edizio-

ne, la SmartCup è l’iniziativa
con cui Filse aiuta le idee tec-

nologiche del territorio a suo
giudizio migliori, a diventa-

re impresa. Accanto a Do-
rian, che si è aggiudicato il

rian, che si è aggiudicato il

primo premio nella sezione
“scienze della vita”, le altre

vincitrici sono state Riviera
Design, prima classificata

della sezione “Industrial”
con i suoi mobili costruiti a

incastro senza collanti né vi-
ti, Green Games, sezione “in-
formation and communica-
tion technology”, che ha svi-
luppato un gioco sul cambia-

mento climatico, The Last
Tree, i cui ricavi, grazie alla

collaborazione con una
Ong, co-finanzieranno la ri-

piantumazione di alberi nel-
le foreste, e “We’ll bee”, se-

zione “clean tech”, con il suo

sistema, altro esempio di in-
telligenza artificiale, per mo-

nitorare le api nelle arnie.
Giovanni Toti ha sottolinea-
to il successodella gara, «so-

no raddoppiate le idee im-
prenditoriali presentate».

Per la prima volta, dei 15 pro-
getti finalisti, 5 arrivavano

da fuori Liguria. Segno, se-
condo il presidente della Re-

gione, di «come l’impegno di

questa giunta per attirare in-

vestimenti continui a dare
frutti».

La Smart Week che pren-
de il via domani sarà in buo-

na parte incentrata sul 5G,
quinta generazione delle te-

Intelligenza artificiale,
la Regione premia
le start-up migliori
AlviaSmartWeek,unasettimanadidibattitieconvegni

Managerepoliticiaconfrontoperdisegnarelacittàdidomani
il concorso per giovani imprenditori
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quinta generazione delle te-

lecomunicazioni. È quell’in-
sieme di infrastrutture, chip,

cavi e antenne, che dovreb-
be fra l’altro aiutare la diffu-

sione dell’intelligenza artifi-

ciale. Macchine autoguidate

che sanno fermarsi di fronte
all’improvvisio passaggio di

un pedone, sistemi intelli-
genti che riducono i tempi di

attesa ai semafori, algoritmi
che predicono i guasti a un

autobus o aun ascensore.
Tecnologie che apparten-

gono alla “smart city” e che
saranno oggetto degli incon-

tri organizzati in città, tra Pa-

lazzo Tursi, Palazzo Tobia

Pallavicino e il Palazzo della
Borsa. Leaziende egli ammi-

nistratori pubblici siconfron-
teranno su come le tecnolo-

gie possano migliorare la
qualità della vita in città. Sa-

ranno ospiti dei convegni,
tra gli altri, dirigenti di Tim,

Leonardo eSap. Il 5Gnon sa-
rà l’unico tema della settima-
na: molti incontri verteran-

no su architettura, porto, am-
biente, mobilità, economia

circolare.
La conferenza di apertura,

alle due e mezza di domani
nel Salone di rappresentan-

za di Palazzo Tursi, avrà per
tema “le tecnologie come

motore di sviluppo delle cit-
tà”. Da domani e mercoledì,

nell’ambito della Smart
Week, si terrà anche la setti-
ma edizione di Move.App Ex-

po, evento dedicato all’inno-
vazione tecnologica nel tra-

sporto pubblico, e in piazza
Matteotti sarà allestita un’a-
readi prova per mezzi elettri-
ci, con iscrizione gratuita sul

sito www.genovasmart-

week.it. —
BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Lamobilitàelettrica saràtra i temidiscussidadomani
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V edizione di “Genova Smart Week”
L'innovazione tecnologica al servizio della città

Ai nastri di partenza la quinta edizione di “Genova Smart Week”. Dal 25 al 29 novembre, infatti, il
capoluogo ligure ospiterà una serie di incontri di sperimentazione di aziende e istituzioni in ambito
urbano.

Obiettivo è quello di sperimentare modelli di governance e crescita della Smart City.

I lavori congressuali della cinque giorni favoriranno anche il confronto internazionale, nazionale e
locale tra i diversi attori, nella ricerca di soluzioni atte a migliorare la qualità di vita urbana nel
futuro prossimo.

In primo piano al tavolo delle discussioni c’è ovviamente una profonda riflessione sulla mobilità
urbana, in particolare sul trasporto pubblico, in particolare quello su gomma nella versione
elettrico – ibrido.

La necessità di ridurre le fonti di inquinamento, infatti, soprattutto nelle città, apre ampio spazio
allo sviluppo tecnologico, alla ricerca di nuove fonti green.

E in questo contesto la manifestazione prevede anche uno spazio riservato ai giovani, che
consenta loro un margine di discussione sul futuro dello stile di vita in città, ma anche un
ragionamento su come sviluppare i mezzi di trasporto a livello locale.

Nelle giornate di venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre verrà allestito in Piazza Matteotti
uno spazio dedicato al test drive. Sarà infatti possibile provare direttamente mezzi di trasporto
elettrici e a basso impatto ambientale. Non solo automobili, ma anche scooter e biciclette, anche
per superare quell’iniziale scetticismo che spesso accompagna la novità.  

L’evento è promosso dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova, con il supporto
organizzativo di Clickutility Team.

By  Paola Chiappini  - 24 Novembre 2019

https://www.periodicodaily.com/author/paola-chiappini/
https://www.periodicodaily.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2954-scaled.jpg
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L’edizione di quest’anno, forte di un interesse profondo manifestato già nei precedenti anni, e che
vanta una grossa partecipazione da parte di esperti del settore sia a livello internazionale sia
nazionale, mira a fare da collettore delle buone pratiche che aziende ed istituzioni stanno
sviluppando. La discussione si rivolge, cioè, alla crescita sostenibile dei territori attraverso l’uso di
strumenti tecnologici e non che siano di minor impatto possibile sulla dimensione umana.

Sede principale della manifestazione sarà Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, dove sarà
allestita la segreteria generale. Altre aree della zona centrale della città sono coinvolte: Palazzo
della Borsa della Camera di Commercio di Genova e Palazzo Tobia Pallavicino della Camera di
Commercio di Genova.

 

Paola Chiappini

https://www.periodicodaily.com/author/paola-chiappini/
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Mila Fiordalisi

Direttore

IL PIANO

5G Tim, la Bei mette in campo 350 milioni

Fondi per la realizzazione della nuova rete ma anche per l’evoluzione del newtork 4G/Lte. Al Sud il
30% degli investimenti. Via al 5G a Genova

25 Nov 2019
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U
n prestito a sei anni per 350 milioni di euro: la Banca europea degli investimenti (Bei) dà

il disco verde ai nuovi fondi per sostenere il piano 5G di Tim. Il progetto,

sottoscritto a Roma dal Vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, e

dall’Amministratore Delegato di Tim, Luigi Gubitosi, riguarda sia l’implementazione del

5G, annunciata da Tim lo scorso giugno, sia il potenziamento della rete mobile esistente,

utilizzando la tecnologia 4G/Lte.

“Attraverso queste misure, si completerà la copertura 4G outdoor per le connessioni

mobili ultraveloci nel biennio 2019-2020 – si legge nella nota Tim diramata a seguito

dell’accordo -. Si avrà inoltre un sensibile aumento della capacità della rete di far fronte

alla forte crescita del traf�co, con velocità massime di navigazione 5G �no a 2 Gbps in

download. Allo stesso tempo, gli investimenti faciliteranno anche l’espansione dei servizi

commerciali a banda larga 5G e 4G/Lte in tutto il territorio italiano, comprese le soluzioni

di accesso wireless �sso”. Sul totale degli investimenti previsti da Tim, il 30% è destinato al

Sud Italia, puntualizza l’azienda.

Per quanto riguarda la banca della UE, il prestito rientra nei settori prioritari di attività,

quali il sostegno alle reti infrastrutturali di telecomunicazione, la riduzione del digital

divide, il raggiungimento degli obbiettivi dell’Agenda digitale europea e l’impegno per lo

sviluppo delle aree meno avvantaggiate dell’Unione.

Via al 5G a Genova

Tim ha acceso oggi il 5G a Genova. L’annuncio è stato dato oggi da Elisabetta Romano,

Chief Innovation & Partnership Of�cer di Tim, nel corso della conferenza di apertura

della “Genova Smart Week”.

Paola Pisano rilancia sui temi della Banda ultralarga a Telco per l’Italia
2019 - 10 Dicembre, Roma

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/non-solo-consumer-il-5g-di-tim-in-50-distretti-industriali/
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http://www.telcoperlitalia360summit.it/?utm_campaign=Eventi&utm_source=telco_293&utm_medium=pulsante&campaignid=7013Y0000011BaCQAU
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Nel capoluogo ligure sono da oggi coperte le prime aree dove è possibile usufruire del 5G:

si parte dalla zona nord-ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa,

per proseguire con Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina,

Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il servizio sarà 

progressivamente attivo entro l’anno. Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura

altre zone del territorio comunale e dell’area metropolitana di Genova, contestualmente

al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.

Il lancio commerciale del 5G a Genova segue le attività sperimentali avviate all’inizio di

quest’anno da Tim presso il Campus Erzelli in collaborazione con Liguria Digitale, Regione

Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. Questa partnership, insieme alla crescente

disponibilità della nuova tecnologia mobile in molti quartieri, crea le basi per lanciare una

piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con l’obiettivo di creare un

hub in grado di abilitare lo sviluppo di servizi innovativi e a valore aggiunto per la città. 

“Con la “Tim 5G Digital Business Platform  forniamo uno strumento chiave per la

creazione di un ecosistema virtuoso con le amministrazioni pubbliche, le università, le

start up e le imprese – ha dichiarato Elisabetta Romano -. Questo permette a Tim di

realizzare, insieme ai vari partner, nuovi servizi digitali per Genova 5G  in modo sempre

più agile, semplice, scalabile e veloce”.

Genova, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, è tra le prime città italiane in cui Tim ha

già lanciato il 5G. I programmi prevedono di arrivare a coprire entro quest’anno 9 città, 30

destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti speci�ci per le grandi imprese,

con velocità �no a 2 Gigabit al secondo. Entro il 2021 saranno coperte 120 città , 200 

destinazioni turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200 progetti speci�ci per le grandi

imprese, potenziando la velocità che aumenterà progressivamente �no a 10 Gbps.

Potranno bene�ciare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci

grazie alla soluzione Fwa (Fixed Wireless Access).

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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TIM accende su Genova il 5G, rendendo
disponibili i primi servizi per famiglie e
aziende. L'annuncio del lancio della nuova
tecnologia è stato dato oggi da Elisabetta
Romano, Chief Innovation & Partnership
Officer di TIM, nel corso della conferenza
di apertura della “Genova Smart Week”.

Nel capoluogo ligure sono da oggi coperte le prime aree dove è possibile usufruire
del 5G: si parte dalla zona nord-ovest della città con i quartieri di Bolzaneto,
Rivarolo, Certosa, per proseguire con Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San
Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il
servizio sarà progressivamente attivo entro l’anno. Nel 2020 saranno interessate
dai piani di copertura altre importanti zone del territorio comunale e dell’area
metropolitana di Genova, contestualmente al rilascio delle necessarie
autorizzazioni da parte degli enti competenti.

Il lancio commerciale del 5G a Genova segue le attività sperimentali avviate
all'inizio di quest’anno da TIM presso il Campus Erzelli in collaborazione con
Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. 

Genova, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, è tra le prime città italiane
dove TIM rende disponibile questa nuova tecnologia. I programmi prevedono di
arrivare a coprire entro quest’anno 9 città, 30 destinazioni turistiche, 50 distretti
industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit
al secondo.

Entro il 2021 saranno coperte 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti
industriali oltre a 200 progetti specifici per le grandi imprese, potenziando la
velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps. Potranno beneficiare del
5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla
soluzione FWA (Fixed Wireless Access).
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Tecnologia: Tim accende il 5G in alcuni quartieri genovesi 

25 Novembre , 17:14 

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Per adesso si parte con Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per proseguire entro 

fine anno a coprire Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, 

San Martino e Quarto. Tim scommette su Genova e accende, da oggi, la rete 5G rendendo disponibili i primi 

servizi per famiglie e aziende. Ad annunciarlo, nel corso della conferenza di apertura della "Genova Smart 

Week" Elisabetta Romano di Tim. L'operatore, aveva già avviato una sperimentazione al Campus di Erzelli 

in collaborazione con Liguria Digitale, Regione, Comune e Ericsson e questa partnership, insieme alla 

crescente disponibilità della nuova tecnologia mobile in molti quartieri, crea le basi per lanciare una 

piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, "Con la "Tim 5G digital business platform 

forniamo uno strumento chiave per la creazione di un ecosistema - ha dichiarato Elisabetta Romano - che 

permette a Tim di realizzare, insieme ai partner, amministrazioni pubbliche, università, start up e imprese, 

nuovi servizi digitali". Si tratta di un ulteriore passo avanti verso le "città intelligenti" a cui è dedicata la 

"Smart Week", una settimana di confronto su strategie, soluzioni ed esempi virtuosi in tema di innovazione. 

(ANSA). YL6-MOI 

 

 

 
 

 

Tim, coperte a Genova prime aree 5G   

 

Tim, coperte a Genova prime aree 5G Milano, 25 nov. (LaPresse) - Tim investe su Genova e accende il 5G 

rendendo disponibili i primi servizi per famiglie e aziende. L'annuncio del lancio della nuova tecnologia è stato 

dato oggi da Elisabetta Romano, chief innovation & partnership officer della società, nel corso della conferenza di 

apertura della 'Genova Smart Week'. Nel capoluogo ligure, si legge in una nota, sono coperte le prime aree dove è 

possibile usufruire del 5G: si parte dalla zona Nord-Ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, 

Certosa, per proseguire con Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, 

San Martino e Quarto, nei quali il servizio sarà progressivamente attivo entro l'anno. Nel 2020 saranno interessate 

dai piani di copertura altre importanti zone del territorio comunale e dell'area metropolitana di Genova, 

contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.Il lancio commerciale del 

5G a Genova segue le attività sperimentali avviate all'inizio di quest'anno da Tim presso il Campus Erzelli in 

collaborazione con Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. Questa partnership, 

insieme alla crescente disponibilità della nuova tecnologia mobile in molti quartieri, crea le basi per lanciare una 

piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con l'obiettivo di creare un hub in grado di abilitare 

lo sviluppo di servizi innovativi e a valore aggiunto per la città. "Con la Tim 5G Digital Business Platform 

forniamo uno strumento chiave per la creazione di un ecosistema virtuoso con le amministrazioni pubbliche, le 

università, le start up e le imprese", ha dichiarato Elisabetta Romano, sottolinando che "questo permette a Tim di 



realizzare, insieme ai vari partner, nuovi servizi digitali per Genova 5G in modo sempre più agile, semplice, 

scalabile e veloce".(Segue) ECO LIG vsc 251638 NOV 19 

 

 
 

Tim: al via 5G a Genova, disponibili servizi per aziende e famiglie =   

 

Tim: al via 5G a Genova, disponibili servizi per aziende e famiglie = (AGI) - Roma, 25 nov. - Tim investe 

su Genova e accende il 5G rendendo disponibili i primi servizi per famiglie e aziende. L'annuncio del lancio della 

nuova tecnologia e' stato dato da Elisabetta Romano, chief innovation & partnership officer di Tim, nel corso della 

conferenza di apertura della "Genova Smart Week". Nel capoluogo ligure - spiega una nota dell'azienda - sono da 

oggi coperte le prime aree dove e' possibile usufruire del 5G: si parte dalla zona nord-ovest della citta' con i 

quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per proseguire con Pra', Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, 

Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il servizio sara' progressivamente attivo entro 

l'anno. Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura altre importanti zone del territorio comunale e dell'area 

metropolitana di Genova, contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti 

competenti. Il lancio commerciale del 5G a Genova segue le attivita' sperimentali avviate all'inizio di quest'anno 

da Tim presso il Campus Erzelli in collaborazione con Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di Genova ed 

Ericsson. Questa partnership, insieme alla crescente disponibilita' della nuova tecnologia mobile in molti quartieri, 

crea le basi per lanciare una piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con l'obiettivo di 

creare un hub in grado di abilitare lo sviluppo di servizi innovativi e a valore aggiunto per la citta'. Genova, 

insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, e' tra le prime citta' italiane in cui Tim ha gia' lanciato il 5G. I 

programmi prevedono di arrivare a coprire entro quest'anno 9 citta', 30 destinazioni turistiche, 50 distretti 

industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocita' fino a 2 Gigabit al secondo. Entro il 2021 

saranno coperte 120 citta', 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200 progetti specifici per le 

grandi imprese, potenziando la velocita' che aumentera' progressivamente fino a 10 Gbps. (AGI) Ing 251649 NOV 

19 NNNN 
 
 

 

 
 

 

TIM: DA OGGI ACCENDE 5G A GENOVA, PRONTI SERVIZI PER AZIENDE E FAMIGLIE =  
 

ADN1109 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TIM: DA OGGI ACCENDE 5G A GENOVA, PRONTI SERVIZI PER 

AZIENDE E FAMIGLIE = Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Tim investe su GENOVA e da oggi accende il 5G 

rendendo disponibili i primi servizi per famiglie e aziende. L'annuncio è arrivato da Elisabetta Romano, Chief 

Innovation & Partnership Officer di Tim, nel corso della conferenza di apertura della ''GENOVA Smart Week''. 

Nel capoluogo ligure sono da oggi coperte le prime aree dove è possibile usufruire del 5G: si parte dalla zona 

nord-ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per proseguire con Prà, Sestri Ponente, 

Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il servizio sarà 



progressivamente attivo entro l'anno. Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura altre importanti zone del 

territorio comunale e dell'area metropolitana di GENOVA, contestualmente al rilascio delle necessarie 

autorizzazioni da parte degli enti competenti. Il lancio commerciale del 5G a GENOVA, prosegue la nota, segue 

le attività sperimentali avviate all'inizio di quest'anno da Tim presso il Campus Erzelli in collaborazione con 

Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di GENOVA ed Ericsson. Questa partnership, insieme alla crescente 

disponibilità della nuova tecnologia mobile in molti quartieri, crea le basi per lanciare una piattaforma di 

collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con l'obiettivo di creare un hub in grado di abilitare lo sviluppo di 

servizi innovativi e a valore aggiunto per la città. (segue) (Sec-Tes/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 25-NOV-19 

16:36 NNNN 
 
TIM: DA OGGI ACCENDE 5G A GENOVA, PRONTI SERVIZI PER AZIENDE E FAMIGLIE (2) =  

 

ADN1110 7 ECO 0 ADN ECO NAZ TIM: DA OGGI ACCENDE 5G A GENOVA, PRONTI SERVIZI PER 

AZIENDE E FAMIGLIE (2) = ''Con la ''Tim 5G Digital Business Platform forniamo uno strumento chiave per la 

creazione di un ecosistema virtuoso con le amministrazioni pubbliche, le università, le start up e le imprese - ha 

dichiarato Elisabetta Romano - Questo permette a Tim di realizzare, insieme ai vari partner, nuovi servizi digitali 

per GENOVA 5G in modo sempre più agile, semplice, scalabile e veloce''. GENOVA, insieme a Roma, Torino, 

Firenze e Napoli, è tra le prime città italiane in cui Tim ha già lanciato il 5G. I programmi prevedono di arrivare a 

coprire entro quest'anno 9 città, 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le 

grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo. Entro il 2021 saranno coperte 120 città , 200 destinazioni 

turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200 progetti specifici per le grandi imprese, potenziando la velocità che 

aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di 

connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access). (Sec-Tes/AdnKronos) ISSN 2465 - 

1222 25-NOV-19 16:36 NNNN  

 

 

 
 

TIM: IL 5G ATTIVO A GENOVA, DISPONIBILI SERVIZI PER AZIENDE E FAMIGLIE   

 

ZCZC IPN 492 ECO --/T TIM: IL 5G ATTIVO A GENOVA, DISPONIBILI SERVIZI PER AZIENDE E 

FAMIGLIEGENOVA (ITALPRESS) - TIM investe su GENOVA e accende il 5G rendendo disponibili i primi 

servizi per famiglie e aziende. Nel capoluogo ligure sono da oggi coperte le prime aree dove e' possibile usufruire 

del 5G: si parte dalla zona nord-ovest della citta' con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per proseguire 

con Pra', Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, 

nei quali il servizio sara' progressivamente attivo entro l'anno. Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura 

altre importanti zone del territorio comunale e dell'area metropolitana di GENOVA, contestualmente al rilascio 

delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti. Il lancio commerciale del 5G a GENOVA segue le 

attivita' sperimentali avviate all'inizio di quest'anno da TIM presso il Campus Erzelli in collaborazione con Liguria 

Digitale, Regione Liguria, Comune di GENOVA ed Ericsson. Questa partnership, insieme alla crescente 

disponibilita' della nuova tecnologia mobile in molti quartieri, crea le basi per lanciare una piattaforma di 

collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con l'obiettivo di creare un hub in grado di abilitare lo sviluppo di 

servizi innovativi e a valore aggiunto per la citta'. (ITALPRESS) - (SEGUE). ads/com 25-Nov-19 16:59 NNNN 
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ZCZC IPN 493 ECO --/T TIM: IL 5G ATTIVO A GENOVA, DISPONIBILI SERVIZI PER AZIENDE E...-2- 

"Con la TIM 5G Digital Business Platform, forniamo uno strumento chiave per la creazione di un ecosistema 

virtuoso con le amministrazioni pubbliche, le universita', le start up e le imprese. Questo permette a TIM di 

realizzare, insieme ai vari partner, nuovi servizi digitali per GENOVA 5G in modo sempre piu' agile, semplice, 



scalabile e veloce", commenta Elisabetta Romano, Chief Innovation & Partnership Officer di TIM, nel corso della 

conferenza di apertura della GENOVA Smart Week. GENOVA, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, e' tra 

le prime citta' italiane in cui TIM ha gia' lanciato il 5G. I programmi prevedono di arrivare a coprire entro 

quest'anno 9 citta', 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, 

con velocita' fino a 2 Gigabit al secondo. Entro il 2021 saranno coperte 120 citta', 200 destinazioni turistiche, 245 

distretti industriali oltre a 200 progetti specifici per le grandi imprese, potenziando la velocita' che aumentera' 

progressivamente fino a 10 Gbps. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni 

superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access). (ITALPRESS). ads/com 25-Nov-19 16:59 

NNNN 

 

 
 

Tim investe su Genova accendendo il 5G. Disponibili i primi servizi per aziende e famiglie. 
 

 Roma, 25 nov. (askanews) - TIM investe su Genova e accende il 5G rendendo disponibili i primi servizi per 

famiglie e aziende. L'annuncio del lancio della nuova tecnologia è stato dato oggi da Elisabetta Romano, 

Chief Innovation & Partnership Officer di TIM, nel corso della conferenza di apertura della "Genova Smart 

Week". Nel capoluogo ligure sono da oggi coperte le prime aree dove è possibile usufruire del 5G: si parte 

dalla zona nord-ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per proseguire con Prà, 

Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei 

quali il servizio sarà progressivamente attivo entro l'anno. Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura 

altre importanti zone del territorio comunale e dell'area metropolitana di Genova, contestualmente al rilascio 

delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti. Il lancio commerciale del 5G a Genova segue 

le attività sperimentali avviate all'inizio di quest'anno da TIM presso il Campus Erzelli in collaborazione con 

Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. Questa partnership, insieme alla 

crescente disponibilità della nuova tecnologia mobile in molti quartieri, crea le basi per lanciare una 

piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con l'obiettivo di creare un hub in grado di 

abilitare lo sviluppo di servizi innovativi e a valore aggiunto per la città. "Con la "TIM 5G Digital Business 

Platform forniamo uno strumento chiave per la creazione di un ecosistema virtuoso con le amministrazioni 

pubbliche, le università, le start up e le imprese - ha dichiarato Elisabetta Romano - Questo permette a TIM 

di realizzare, insieme ai vari partner, nuovi servizi digitali per Genova 5G in modo sempre più agile, 

semplice, scalabile e veloce". Genova, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, è tra le prime città italiane 

in cui TIM ha già lanciato il 5G. I programmi prevedono di arrivare a coprire entro quest'anno 9 città, 30 

destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 

2 Gigabit al secondo. Entro il 2021 saranno coperte 120 città , 200 destinazioni turistiche, 245 distretti 

industriali oltre a 200 progetti specifici per le grandi imprese, potenziando la velocità che aumenterà 

progressivamente fino a 10 Gbps. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di 

connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access). Il 5G porterà ad una 

trasformazione fino ad oggi inimmaginabile della rete fissa e mobile, con prestazioni 10 volte superiori a 

quelle attuali: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte 

inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell'Internet of 

Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 con altissima qualità e 

affidabilità. Il 5G di TIM non è solo un'evoluzione relativa agli standard tecnologici, ma una vera rivoluzione 

che aprirà la strada a una nuova generazione di servizi necessari allo sviluppo digitale del Paese, che 

miglioreranno la qualità della vita quotidiana di clienti, cittadini e imprese in diversi settori.  

Cam 20191125T175621Z 
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NOVA0388 3 POL 1 NOV ECO INT Ict: Tim accende 5G su Genova, al via servizi per aziende e famiglie Roma, 

25 nov - (Nova) - Tim investe su Genova e accende il 5G rendendo disponibili i primi servizi per famiglie e 

aziende. L'annuncio del lancio della nuova tecnologia e' stato dato oggi da Elisabetta Romano, chief innovation & 

partnership officer di Tim, nel corso della conferenza di apertura della "Genova Smart Week". Nel capoluogo 

ligure, informa l'azienda in una nota, sono da oggi coperte le prime aree dove e' possibile usufruire del 5G: si parte 

dalla zona nord-ovest della citta' con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per proseguire con Pra', Sestri 

Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il 

servizio sara' progressivamente attivo entro l'anno. Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura altre 

importanti zone del territorio comunale e dell'area metropolitana di Genova, contestualmente al rilascio delle 

necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti. (segue) (Com) NNNN 

 

NOVA0389 3 POL 1 NOV ECO INT Ict: Tim accende 5G su Genova, al via servizi per aziende e famiglie (2) 

Roma, 25 nov - (Nova) - Il lancio commerciale del 5G a Genova segue le attivita' sperimentali avviate all'inizio di 

quest'anno da Tim presso il Campus Erzelli in collaborazione con Liguria Digitale, regione Liguria, comune 

di Genova ed Ericsson. Questa partnership, insieme alla crescente disponibilita' della nuova tecnologia mobile in 

molti quartieri, crea le basi per lanciare una piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con 

l'obiettivo di creare un hub in grado di abilitare lo sviluppo di servizi innovativi e a valore aggiunto per la citta'. 

"Con la 'Tim 5G Digital business platform forniamo uno strumento chiave per la creazione di un ecosistema 

virtuoso con le amministrazioni pubbliche, le universita', le start up e le imprese - ha dichiarato Elisabetta Romano 

- Questo permette a Tim di realizzare, insieme ai vari partner, nuovi servizi digitali per Genova 5G in modo 

sempre piu' agile, semplice, scalabile e veloce". (segue) (Com) NNNN 
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NOVA0390 3 POL 1 NOV ECO INT Ict: Tim accende 5G su Genova, al via servizi per aziende e famiglie (3) 

Roma, 25 nov - (Nova) - Genova, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, e' tra le prime citta' italiane in cui 

Tim ha gia' lanciato il 5G. I programmi prevedono di arrivare a coprire entro quest'anno 9 citta', 30 destinazioni 

turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocita' fino a 2 Gigabit al 

secondo. Entro il 2021 saranno coperte 120 citta', 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200 

progetti specifici per le grandi imprese, potenziando la velocita' che aumentera' progressivamente fino a 10 Gbps. 

Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione Fwa 

(Fixed wireless access). Il 5G portera' ad una trasformazione fino ad oggi inimmaginabile della rete fissa e mobile, 

con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggiore velocita' di download (almeno 10 volte superiore al 

4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densita' di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso 

significativo dell'Internet of things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 

con altissima qualita' e affidabilita'. Il 5G di Tim non e' solo un'evoluzione relativa agli standard tecnologici, ma 

una vera rivoluzione che aprira' la strada a una nuova generazione di servizi necessari allo sviluppo digitale del 

Paese, che miglioreranno la qualita' della vita quotidiana di clienti, cittadini e imprese in diversi settori. (segue) 

(Com) NNNN 
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NOVA0391 3 POL 1 NOV ECO INT Ict: Tim accende 5G su Genova, al via servizi per aziende e famiglie (4) 

Roma, 25 nov - (Nova) - Tim lancia a Genova le offerte commerciali per la clientela consumer e business e, per 

utilizzare da subito la rete di nuova generazione, ha siglato partnership con Samsung, Xiaomi e Oppo. I clienti 

possono acquistare nei negozi Tim o sul sito www.tim.it il Samsung Galaxy S10 5G e lo smartphone Xiaomi 

Mix3 5G e l'Oppo Reno 5G. Per le famiglie sono due le offerte 5G con velocita' fino a 2 Gbps: Tim Advance 5G, 

proposta a partire da 29,99 Euro/mese con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e a partire da 

49,99 Euro/mese; Tim Advance 5G Top con 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il 

roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. Inoltre con questa offerta e' 

possibile acquistare il nuovo Samsung S10 5G a 10 Euro/mese (con anticipo 199 Euro) e con l'App Timgames - 

inclusa fino a dicembre 2019 - trasfomarlo in una console con il gamepad. Per la clientela business Tim propone 

l'offerta Senza Limiti 5G che viene proposta a partire da 60 Euro/mese per i nuovi clienti e prevede minuti e sms 

illimitati - anche dall'Italia in Europa e verso 16 destinazioni extra UE -, 100 GB, mail e chat illimitate, roaming 

internazionale con chiamate e SMS illimitati oltre a 5GB nelle 16 destinazioni extra Ue. Tim offre inoltre il 

roaming 5G in tre Paesi: Corea del Sud, Emirati Arabi e Principato di Monaco, e successivamente lo estendera' 

anche a Gran Bretagna, Svizzera, Spagna, Germania e Austria. Tim sta inoltre lavorando per offrire servizi sempre 

piu' personalizzati alle realta' industriali del Paese per rendere piu' efficienti i processi produttivi, grazie anche 

all'adozione della tecnologia MiMo per ottimizzare le capacita' di connessione. (segue) (Com) NNNN 
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NOVA0392 3 POL 1 NOV ECO INT Ict: Tim accende 5G su Genova, al via servizi per aziende e famiglie (5) 

Roma, 25 nov - (Nova) - Grazie al 5G di Tim sono stati presentati alcuni servizi gia' disponibili per il settore 

turistico e culturale che tra i primi puo' beneficiare delle applicazioni della nuova tecnologia. Con speciali visori si 

possono effettuare visite immersive da remoto in virtual reality a musei e luoghi storici, con la possibilita' di 

dialogare nello stesso ambiente virtuale con una vera guida turistica collegata da chilometri di distanza. Tim ha 

reso disponibili questi tour virtuali per Piazza Navona, le chiese rupestri di Matera, il Museo Pietro Micca e il 

Parlamento Subalpino di Torino. Altra importante applicazione che rende evidenti i benefici del 5G e' il cloud 

gaming con la possibilita' di giocare in streaming, anche in mobilita', in una modalita' molto coinvolgente. E' gia' 

possibile seguire un evento live di eSport, cambiando in real time il punto di vista sullo schermo grazie alla 

funzione multiview con flussi video contemporanei, ad esempio durante una partita di football. In ottica Industry 

4.0 sono state avviate applicazioni nel campo della robotica e dell'automazione industriale. Con la connessione 

mobile e' possibile comandare bracci robotici utilizzando le funzioni che il servizio 5G offre in termini di banda e 

latenza. Da dispositivi remoti come laptop e tablet si potranno gestire catene di produzione collocate in location 

differenti avendone il controllo in real time. Inoltre, grazie alle potenzialita' della rete mobile 5G, miliardi di 

device e sensori applicati a cose e persone, con connessione ad altissime prestazioni, genereranno un numero 

sempre crescente di dati, accompagnando l'evoluzione della societa' digitale dei prossimi anni per applicazioni in 

ambito di mobilita' urbana, public safety, monitoraggio ambientale, offerta turistica e sanita'. Ad esempio la Smart 

city control room di Tim, frutto dell'innovazione di Tim e del know-how di Olivetti, con dati live visualizzati su 

cruscotti, analizza i dati raccolti tramite sensori connessi alla rete mobile di Tim per la gestione intelligente del 

traffico, dei parcheggi, dell'illuminazione e della raccolta dei rifiuti. Nel campo della sanita', invece, grazie alla 

piattaforma Tim home doctor e il visore Optip, il paziente potra' essere guidato nel 'self monitoring & remote 

assistance' e avere una diagnosi 'real time' rimanendo nella propria abitazione. (segue) (Com) NNNN 
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NOVA0393 3 POL 1 NOV ECO INT Ict: Tim accende 5G su Genova, al via servizi per aziende e famiglie (6) 

Roma, 25 nov - (Nova) - Per accompagnare questa profonda trasformazione digitale, Tim ha avviato specifiche 

iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale rivolte a cittadini e imprese che interessaranno tutto il territorio 

nazionale. I corsi saranno gratuiti e svolti sia on line sia nelle diverse sedi di Tim Academy e in altri spazi nessi a 

disposizione dei comuni interessati, con l'obiettivo di accompagnare gli italiani all'utilizzo dei nuovi servizi 

offrendo cosi' un sostegno concreto alla diffusione delle nuove tecnologie e al loro utilizzo nella vita quotidiana. 

Tim e' stato il primo operatore ad attivare un'antenna 5G in Italia su onde millimetriche, il primo a coprire in 5G 

l'intera Repubblica di San Marino e il primo ad aver mostrato in Italia il funzionamento di un'auto completamente 

guidata da remoto con il 5G, insieme a Ericsson e al comune di Torino. Nella sperimentazione Bari-Matera 

avviata in accordo con il Mise, sono stati progettati circa 70 use case 5G, in larga parte gia' realizzati o in via di 

finalizzazione.  
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TIM investe su Genova accendendo il 5G

Disponibili i servizi per aziende e famiglie

25 novembre 2019 - 19.19

(Teleborsa) - TIM accende su Genova il 5G, rendendo disponibili i primi servizi per famiglie e aziende. L'annuncio del lancio della nuova tecnologia è stato dato oggi da

Elisabetta Romano, Chief Innovation & Partnership Officer di TIM, nel corso della conferenza di apertura della “Genova Smart Week”.

Nel capoluogo ligure sono da oggi coperte le prime aree dove è possibile usufruire del 5G: si parte dalla zona nord-ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo,

Certosa, per proseguire con Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il servizio sarà

progressivamente attivo entro l’anno. Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura altre importanti zone del territorio comunale e dell’area metropolitana di

Genova, contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.

Il lancio commerciale del 5G a Genova segue le attività sperimentali avviate all'inizio di quest’anno da TIM presso il Campus Erzelli in collaborazione con Liguria Digitale,

Regione Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. 

Genova, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, è tra le prime città italiane dove TIM rende disponibile questa nuova tecnologia. I programmi prevedono di arrivare a

coprire entro quest’anno 9 città, 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

Entro il 2021 saranno coperte 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200 progetti specifici per le grandi imprese, potenziando la velocità che

aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed

Wireless Access).
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📰 Segui TuttoAndroid anche su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando la

stellina 🔥

 VINCENZO  25 NOV 2019 - 20:31

 TIM  COMMENTI

Il 5G di TIM arriva anche a Genova: disponibili da oggi i primi
servizi per aziende e famiglie

Prosegue il percorso di crescita della rete 5G di TIM : dopo aver già reso disponibile il nuovo

standard di rete nelle città di Napoli, Torino, Roma e il mese scorso Firenze , a partire da

oggi TIM porta u�cialmente il 5G anche a Genova, con una copertura che già interessa

importanti zone del capoluogo ligure e i primi servizi già attivi per famiglie e aziende.

L’importante annuncio è arrivato attraverso le parole pronunciate da Elisabetta Romano,

Chief Innovation & Partnership O�cer di TIM , nel corso della conferenza di apertura della

“Genova Smart Week”.
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Elisabetta Romano, Chief Innovation & Partnership O�cer di TIM

Entrando nel dettaglio delle zone già provviste della copertura 5G di TIM, si parte dalla zona

nord-ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, in un secondo momento

toccherà a Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi,

Foce, San Martino e Quarto, nei quali il servizio sarà progressivamente attivo entro la �ne del

2019. Nel 2020, poi, saranno interessate dai piani di copertura altre importanti zone del

territorio comunale e dell’area metropolitana di Genova, naturalmente procedendo di pari

passo con il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.

Quello di oggi è a tutti gli e�etti il lancio commerciale del 5G  di TIM a Genova e si pone

sulla scia delle importanti attività di sperimentazione che erano state portate avanti dal noto

operatore nazionale presso il Campus Erzelli in collaborazione con Liguria Digitale, Regione

Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. L’importanza di queste collaborazioni, che insieme

alla crescente disponibilità della nuova tecnologia mobile in molti quartieri saranno di

rilevanza strategica nella creazione di una piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e

sviluppatori – con l’obiettivo di creare un hub in grado di abilitare lo sviluppo di servizi

innovativi e a valore aggiunto per la città –, è stata sottolineata dalla stessa dirigente di TIM

Elisabetta Romano:
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«Con la “TIM 5G Digital Business Platform” forniamo uno strumento chiave per la

creazione di un ecosistema virtuoso con le amministrazioni pubbliche, le

università, le start up e le imprese. Questo permette a TIM di realizzare, insieme ai

vari partner, nuovi servizi digitali per Genova 5G in modo sempre più agile,

semplice, scalabile e veloce».

5G TIM: piani per il futuro

L’accensione u�ciale del 5G a Genova si inserisce nel percorso di crescita elaborato da TIM,

che entro la �ne dell’anno conta di portare il totale a 9 città, aggiungendo a quelle già

menzionate Milano, Bologna, Verona, Matera e Bari, insieme a ben 30 destinazioni turistiche,

50 distretti industriali e 30 progetti speci�ci per le grandi imprese, il tutto con velocità �no a 2

Gigabit al secondo.

Guardando oltre, entro il 2021 TIM intende portare il totale a 120 le città coperte, 200 le

destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali e 200 progetti speci�ci per le grandi imprese,

con una velocità che aumenterà in maniera progressiva �no a raggiungere i 10 Gbps e con

una copertura complessiva pari a circa il 22% della popolazione. Inoltre potranno bene�ciare

della connessione 5G anche molti Comuni avvalendosi di connessioni superveloci mediante

la soluzione FWA (Fixed Wireless Access).

Offerta commerciale e alfabetizzazione digitale

Con l’attivazione del 5G di TIM a Genova, si pone la necessità di riassumere in breve le o�erte

commerciali disponibili in questo momento per la clientela consumer e business. Innanzitutto

gli smartphone che i clienti possono acquistare in questo momento nei negozi TIM o sul sito

tim.it sono Samsung Galaxy S10 5G ,  Xiaomi Mi Mix 3 5G  e  Oppo Reno 5G .

Per quanto riguarda le o�erte 5G disponibili all’attivazione, al momento quelle disponibili per

le famiglie sono due: TIM Advance 5G, che viene proposta a partire da 29,99 euro al mese

con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e, a partire da 49,99 euro al

mese, TIM Advance 5G Top con 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il

roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. Inoltre con

questa o�erta è possibile acquistare il nuovo Samsung S10 5G a 10 euro al mese (con

Condividi:    Condividi:    Condividi:    

 🔥 Offerte (Telegram) Idee regalo Natale esim Huawei ASUS

Questo sito contribuisce alla audience di

 

Vuoi ricevere le news più importanti da TuttoAndroid?

Clicca su accetta e poi consenti per ricevere le noti�che.

NO, GRAZIE ACCETTA

https://img.tuttoandroid.net/wp-content/uploads/2019/11/tim-risorgimento-digitale.jpg
https://www.tuttoandroid.net/tag/samsung-galaxy-s10-5g/
https://www.tuttoandroid.net/tag/xiaomi-mi-mix-3-5g/
https://www.tuttoandroid.net/tag/oppo-reno-5g/
https://web.whatsapp.com/send?text=Il+5G+di+TIM+arriva+anche+a+Genova%3A+disponibili+da+oggi+i+primi+servizi+per+aziende+e+famiglie%20https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Ftim%2F5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343%2F
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Ftim%2F5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+5G+di+TIM+arriva+anche+a+Genova%3A+disponibili+da+oggi+i+primi+servizi+per+aziende+e+famiglie%20https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Ftim%2F5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Ftim%2F5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343%2F&display=popup
https://web.whatsapp.com/send?text=Il+5G+di+TIM+arriva+anche+a+Genova%3A+disponibili+da+oggi+i+primi+servizi+per+aziende+e+famiglie%20https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Ftim%2F5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343%2F
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Ftim%2F5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+5G+di+TIM+arriva+anche+a+Genova%3A+disponibili+da+oggi+i+primi+servizi+per+aziende+e+famiglie%20https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Ftim%2F5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Ftim%2F5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343%2F&display=popup
https://web.whatsapp.com/send?text=C%27%C3%A8%20poco%20da%20dire%3A%20Huawei%20Nova%206%20SE%20richiama%20parecchio%20iPhone%2011%20Pro%20https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Fhuawei%2Frumor-immagini-huawei-nova-6-se-754352%2F
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Fhuawei%2Frumor-immagini-huawei-nova-6-se-754352%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=C%27%C3%A8%20poco%20da%20dire%3A%20Huawei%20Nova%206%20SE%20richiama%20parecchio%20iPhone%2011%20Pro%20https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Fhuawei%2Frumor-immagini-huawei-nova-6-se-754352%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tuttoandroid.net%2Fhuawei%2Frumor-immagini-huawei-nova-6-se-754352%2F&display=popup
http://bit.ly/2QKYP9w
https://www.tuttoandroid.net/tag/idee-regalo-natale-2019/
https://www.tuttoandroid.net/tag/esim/
https://www.tuttoandroid.net/huawei/
https://www.tuttoandroid.net/asus/
https://www.virgilio.it/
https://www.tuttoandroid.net/


10/12/2019 Il 5G di TIM arriva anche a Genova: disponibili da oggi i primi servizi per aziende e famiglie | TuttoAndroid

https://www.tuttoandroid.net/tim/5g-tim-genova-disponibile-servizi-offerte-copertura-754343/ 4/7

anticipo 199 Euro) e con l’App TIMGAMES – inclusa �no a dicembre 2019 – trasfomarlo in una

console con il gamepad.

Passando invece alla clientela business, TIM ha a listino l’o�erta Senza Limiti 5G, che viene

proposta a partire da 60 euro al mese per i nuovi clienti e prevede minuti e SMS illimitati –

anche dall’Italia in Europa e verso 16 destinazioni extra UE –, 100 GB, mail e chat illimitate,

roaming internazionale con chiamate e SMS illimitati oltre a 5GB nelle 16 destinazioni extra

UE.

Non solo o�erte commerciali, TIM mette in campo anche una massiccia opera di

alfabetizzazione digitale denominata “Operazione Risorgimento digitale“, che si tradurrà

in numerose iniziative su tutto il territorio nazionale, con corsi gratuiti online, nelle sedi TIM

Academy e in altri spazi sul territorio. D’altronde il 5G sarà alla base della trasformazione

digitale della nostra società grazie ad applicazioni speci�che in ambiti come mobilità urbana,

public safety, monitoraggio ambientale, o�erta turistica e sanità.

Vai a: migliori offerte telefoniche

🔥 Non perderti le migliori o�erte sulla tecnologia, segui il nostro canale Telegram:

t.me/PrezziTech 🔥
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Carpiceci(DigitalTree):«Gli incubatori si uniscano per crescere»

Al via oggi la Smart Week, con incontri e dibattiti sul futuro dellecittà

«Una piattaforma regionale
per far decollare le start-up»
IL CASO

FrancescoMargiocco/ GENOVA

Le frane e il crollo del viadot-
to sulla A6 non fermano la

Smart Week, la settimana di
convegni sulle tecnologie per
la città organizzata aGenova.

È la sua quinta edizione, ed è
laterza iniziativa locale in po-

chi giorni dedicata alla tecno-
logia. Arriva a ridosso della

Smart Cup, il concorso di idee
imprenditoriali organizzato

dalla Regione, edi C1A0, il fe-

stival dell’intelligenza artifi-
ciale che ha riempito Palazzo

San Giorgio per due giorni;
comincia alle due di oggi, nel
Salone di Rappresentanza di

Palazzo Tursi, con la parteci-
pazione di amministratori

pubblici e manager di azien-
de italiane e straniere, riuniti

per discutere delle “tecnolo-
gie -questo il titolo del conve-

gno odierno - come motore
dello sviluppo delle città”; e

conferma il desiderio che ha
Genova di ritagliarsi un ruolo

nell’industria hi-tech.
Edoardo Carpiceci è un te-

stimone di questo sentire co-
mune. Dirige il Digital Tree,
incubatore di start-up focaliz-

zatesull’intelligenza artificia-
le, e insieme alle due aziende

della Regione Liguria, Ligu-
ria Digitale e Liguria Interna-

ria Digitale e Liguria Interna-

tional, è stato l’organizzatore
di C1A0. «In due giorni abbia-

mo avuto più di mille visitato-
ri e abbiamo dato visibilità a

17 imprese».
Ma Genova ela Liguria han-

no ancora molta strada. Il nu-

mero delle start-up parla chia-
ro. Sono 198 in tutta la regio-

ne, secondo il Sole24 Ore, co-
sa che ne fa la sestultima re-

gione d’Italia. «Sono poche,
anche rispetto a territori me-
no popolati del nostro», dice

Carpiceci.Asuo dire, il proble-
ma è l’assenza di una strate-

gia, e la strategia dovrebbe es-
serel’“open innovation”, cioè

la collaborazione tra la gran-
de industria con molti soldi e

le piccole start-up con buone
idee.

In Liguria gli incubatori di
start-up, che offrono loro uno

spazio per lavorare e le aiuta-
no acrescere,ci sono. «Mado-
vremmo organizzarci me-

glio, insieme, per darealle no-
stre start-up una vetrina, una

piattaforma internet che ne
agevoli il contatto con la gran-

deindustria. Il sindaco Marco
Bucci ha lanciato un’iniziati-
va in questa direzione, l’“Hub
2 Work”. Dobbiamo crederci

erealizzarla in fretta». —
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La fibra fa rinascere la
rete fissa, crescono gli
abbonati

Telecom, ricavi scesi a
4,7 miliardi

Golden Power, il Tar
sospende la multa ai
danni della Tim

Tim spicca il volo con la
magia di Dumbo alla
velocità della rete 4.5G

HOME  EDITORIALE

Tim, al via 5G a Genova, disponibili servizi per
aziende e famiglie

Tim investe su Genova e accende il 5G rendendo
disponibili i primi servizi per famiglie e aziende. L’annuncio
del lancio della nuova tecnologia è stato dato da
Elisabetta Romano (nella foto), chief innovation &
partnership officer di Tim, nel corso della conferenza di
apertura della “Genova Smart Week”.
 Nel capoluogo ligure – spiega una nota dell’azienda –

sono da oggi coperte le prime aree dove è possibile usufruire del 5G: si parte dalla zona nord-
ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per proseguire con Prà, Sestri
Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e
Quarto, nei quali il servizio sarà  progressivamente attivo entro l’anno. Nel 2020 saranno
interessate dai piani di copertura altre importanti zone del territorio comunale e dell’area
metropolitana di Genova, contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte
degli enti competenti. Il lancio commerciale del 5G a Genova segue le attività sperimentali
avviate all’inizio di quest’anno da Tim presso il Campus Erzelli in collaborazione con Liguria
Digitale, Regione Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. Questa partnership, insieme alla
crescente disponibilità della nuova tecnologia mobile in molti quartieri, crea le basi per
lanciare una piattaforma di collaborazione aperta ad aziende e sviluppatori, con l’obiettivo di
creare un hub in grado di abilitare lo sviluppo di servizi innovativi e a valore aggiunto per la
città. 
Genova, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, è tra le prime città italiane in cui Tim ha già
lanciato il 5G. I programmi prevedono di arrivare a coprire entro quest’anno 9 città, 30
destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con
velocità fino a 2 Gigabit al secondo. Entro il 2021 saranno coperte 120 città, 200  destinazioni
turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200 progetti specifici per le grandi imprese,
potenziando la velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps. 

TOPICS: Bolzaneto Certosa Elisabetta Romano Rivarolo Tim
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A Genovauna settimana smart con le nuove tecnologie

L’evento

kSmart week Oggi l’avvio

Scatta oggi la “Genova Smart Week”
con la conferenza di apertura, dalle

14 nel Salone di Rappresentanza di

Palazzo Tursi, dedicata alle tecnolo-

gie come motore di sviluppo delle

città. L’evento riunirà le istituzioni

cittadine e molti protagonisti dell’in-
dustria e della scienza che illustre-

ranno strategie, soluzioni ed esem-

pi in grado di generare lavoro e be-

nessere attraverso l’innovazione. In-

quinamento, infrastrutture inade-

guate, traffico sono alcune delle sfi-

de continue che le città devono af-

frontare pur continuando a garanti-

re uno sviluppo sostenibile. In que-

st’ottica le tecnologie digitali diven-

tano fondamentali perché consento-

no di ottimizzare l’organizzazione
della città, di tenere sotto controllo

il territorio, di accelerare i cicli deci-

sionali per migliorare sicurezza, mo-

bilità e relazioni sociali.

I lavori, avviati dal vice sindaco

Stefano Balleari e da Andrea Benve-

duti, assessore allo sviluppo econo-

mico di Regione Liguria, coinvolge-

ranno tra gli altri Alfredo Viglienzo-

ni, presidente Advisory Board, Asso-

ciazione Genova Smart City; Andrea

Boschetti, architetto, Metrogram-

ma; Luisa Arienti, ad Sap Italia; Elisa-

betta Romano, chief innovation &

partnership officer, TIM.

Alle 16 la tavola rotonda “Il caso

Genova: ricette per il futuro” si foca-

lizzerà sulle idee, i progetti e gli stru-

menti tecnologici innovativi per svi-

luppare in modo sostenibile il terri-

torio focalizzandosi sulle esigenze

dei cittadini. Con Matteo Campora,

assessore comunale all’Ambiente e

a Paolo Emilio Signorini, presidente

del porto ci saranno Mario Corsi, ad

Abb Italia; Massimiliano Bianco, adI

Iren; Alessio Torelli, head Enel x Ita-

lia, Paolo Piccini, amministratore

unico Liguria Digitale; Barbara Bora-

unico Liguria Digitale; Barbara Bora-

sca, responsabile Strategie e Innova-

zione Leonardo, Giorgio Metta diret-

tore scientifico Iit.
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Tim Genova

Tim investe su Genova e accende il 5G rendendo disponibili i primi servizi
per famiglie e aziende. Nel capoluogo ligure sono da oggi coperte le
prime aree dove è possibile usufruire del 5G: si parte dalla zona nord-
ovest della città con i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Certosa, per
proseguire con Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro,
Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il
servizio sarà progressivamente attivo entro l'anno.

Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura altre importanti zone
del  ter r i tor io  comunale e del l 'area metropol i tana d i  Genova,
contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli
enti competenti. Il lancio commerciale del 5G a Genova segue le attività
sperimentali avviate all'inizio di quest'anno da Tim presso il Campus
Erzelli in collaborazione con Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di
Genova ed Ericsson.

Genova, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, è tra le prime città
italiane in cui Tim ha già lanciato il 5G. I programmi prevedono di arrivare a
coprire entro quest'anno 9 città, 30 destinazioni turistiche, 50 distretti
industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a
2 Gigabit al secondo.

Entro il 2021 saranno coperte 120 città , 200 destinazioni turistiche, 245
distretti industriali oltre a 200 progetti specifici per le grandi imprese,
potenziando la velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps.
Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di
connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless
Access).

NOTIZIE CORRELATE

Tim - a Genova si sperimenta il 5G per il monitoraggio del
territorio
Al via a Genova i test preliminari di servizi innovativi 5G per il controllo e
il monitoraggio del territorio attraverso l'uso di droni e di veicoli di tipo
rover controllati da remoto attraverso ...

Tim - agevolazioni per i dipendenti a Genova, dopo il crollo del
ponte Morandi
Tim ha raggiunto una accordo con i sindacati, per agevolare le modalità
di lavoro dei suoi circa 700 dipendenti di Genova e della provincia a
seguito del crollo del ponte Morandi ...

Tim - a Genova un nuovo polo digitale per lo sviluppo del 5G
Genova entra a far parte del selezionato gruppo delle città italiane che
per prime in Europa potranno sperimentare il 5G, grazie a un polo
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RAM e 256GB
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3 - al via la '3 XMas Edition'
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Vivo X30 - il nuovo
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certificazione Tenaa

Redmi Note 8 Pro - svelata la
nuova colorazione Ocean
Blue

Nokia 9.1 PureView -
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primavera con un datato
Snapdragon 855

Tim - firmato accordo con
BEI per lo sviluppo della rete
5G

Samsung Galaxy A81 - uno
stilo S Pen per l'erede del
Galaxy A80
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TIM investe su Genova accendendo il 5G
Disponibili i servizi per aziende e famiglie

(Teleborsa) - TIM accende su Genova il 5G, rendendo

disponibili i primi servizi per famiglie e aziende.

L'annuncio del lancio della nuova tecnologia è stato dato

oggi da Elisabetta Romano, Chief Innovation &

Partnership Officer di TIM, nel corso della conferenza di

apertura della “Genova Smart Week”.

Nel capoluogo ligure sono da oggi coperte le prime aree

dove è possibile usufruire del 5G: si parte dalla zona

nord-ovest della città con i quartieri di Bolzaneto,

Rivarolo, Certosa, per proseguire con Prà, Sestri

Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina,

Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto, nei quali il servizio sarà progressivamente attivo entro l’anno.

Nel 2020 saranno interessate dai piani di copertura altre importanti zone del territorio comunale e dell’area

metropolitana di Genova, contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti

competenti.

Il lancio commerciale del 5G a Genova segue le attività sperimentali avviate all'inizio di quest’anno da TIM

presso il Campus Erzelli in collaborazione con Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di Genova ed Ericsson.

Genova, insieme a Roma, Torino, Firenze e Napoli, è tra le prime città italiane dove TIM rende

disponibile questa nuova tecnologia. I programmi prevedono di arrivare a coprire entro quest’anno 9 città, 30

destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2

Gigabit al secondo.

Entro il 2021 saranno coperte 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200

progetti specifici per le grandi imprese, potenziando la velocità che aumenterà progressivamente fino a 10

Gbps. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla

soluzione FWA (Fixed Wireless Access).
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TIM 5G a Genova: rete e servizi attivi nei

quartieri Bolzaneto, Rivarolo e Certosa

TELCO

di Dario D'Elia martedì 26 novembre 2019 9:06

Più informazioni su

 5g  TIM   Telco  TIM

TIM ieri ha attivato la rete 5G nella zona nord-ovest di Genova, abilitando i primi servizi per famiglie e aziende. Durante

l’evento di presentazione all’apertura della “Genova Smart Week”, la Chief Innovation & Partnership Officer di TIM Elisabetta

Romano ha confermato che sono già coperti i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo e Certosa; entro la fine dell’anno toccherà a

quelli di Prà, Sestri Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina, Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto. Nel

2020, a seguito del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti, l’implementazione sarà estesa ad

altre zone.

Il lancio commerciale di ieri è diretta conseguenza delle attività sperimentali avviate all’inizio del 2019 presso il Campus

Erzelli in collaborazione con Liguria Digitale, Regione Liguria, Comune di Genova ed Ericsson. ” Con la ‘TIM 5G Digital

Business Platform forniamo uno strumento chiave per la creazione di un ecosistema virtuoso con le amministrazioni

pubbliche, le università, le start up e le imprese”, ha ricordato Elisabetta Romano. “Questo permette a TIM di realizzare,

insieme ai vari partner, nuovi servizi digitali per Genova 5G  in modo sempre più agile, semplice, scalabile e veloce”.

Genova è la quinta città, dopo Roma, Torino, Firenze e Napoli, a disporre dei servizi 5G di TIM. Entro la fine dell’anno

saranno complessivamente nove, a cui saranno aggiunte 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali; senza contare 30

progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

“Entro il 2021 saranno coperte 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali oltre a 200 progetti specifici per

le grandi imprese, potenziando la velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps”, spiega TIM. “Potranno

beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless

Access)”.
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La prospettiva di sviluppo è di fornire una maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza

(10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell’Internet of Things per

connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2.

Bisogna ricordare che attualmente l’operatore dispone a listino diversi smartphone 5G, come il Samsung Galaxy S10 5G, lo

Xiaomi Mix3 5G e l’Oppo Reno 5G. Per le famiglie sono due le offerte 5G con velocità fino a 2 Gbps: TIM Advance 5G,

proposta a partire da 29,99 Euro/mese con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e a partire da 49,99

Euro/mese; TIM Advance 5G Top con 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da

Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco.

Per quanto riguarda i servizi 5G, TIM ha svelato in anteprima i tour virtuali per Piazza Navona, le chiese rupestri di Matera,

il Museo Pietro Micca e il Parlamento Subalpino di Torino. Si tratta di visite immersive da remoto in virtual reality, tramite

speciali visori, che consentono anche di disporre di una vera guida turistica collegata da chilometri di distanza.

Non meno importante il cloud gaming con la possibilità di giocare in streaming, anche in mobilità, in una modalità molto

coinvolgente. “In ottica Industry 4.0 sono state avviate applicazioni nel campo della robotica e dell’automazione

industriale”, aggiunge TIM. “Con la connessione mobile è possibile comandare bracci robotici utilizzando le funzioni che il

servizio 5G offre in termini di banda e latenza. Da dispositivi remoti come laptop e tablet si potranno gestire catene di

produzione collocate in location differenti avendone il controllo in real time”.

Smart City Control Room di TIM invece consente l’accesso a dati live visualizzati su cruscotti e permette l’analisi di dati

raccolti tramite sensori connessi alla rete mobile di TIM per la gestione intelligente del traffico, dei parcheggi,

dell’illuminazione e della raccolta dei rifiuti. Nel campo della sanità, invece, grazie alla piattaforma TIM Home Doctor e il

visore OPTIP, il paziente potrà essere guidato nel “self monitoring & remote assistance” e avere una diagnosi “real time”

rimanendo nella propria abitazione.
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TIM, attivata la rete 5G a Genova. Via ai servizi per famiglie e aziende

di Pasquale Agizza - 25/11/2019 18:564

TIM continua l’espansione della rete 5G, e dopo Roma, Torino,
Firenze e Napoli accende le antenne anche a Genova. Subito coperta
la zona nord-ovest. Entro il 2021 TIM prevede copertura 5G in 120
città

TIM continua ad espandere la sua rete 5G. Dopo Roma, Torino, Firenze e Napoli l'azienda ha annunciato
l'attivazione della rete di nuova generazione anche fra i carrugi di Genova. Già coperta tutta la zona
nord-ovest.

Nello specifico il 5G copre attualmente i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo e Certosa. La copertura si
estenderà poi, come detto, ai quartieri di Prà, Sesti Ponente, Sampierdarena, San Teodoro, Oregina,
Castelletto, Marassi, Foce, San Martino e Quarto entro la fine del 2019. La copertura 5G toccherà poi
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l'hinterland del capoluogo ligure, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti
competenti e sarà ulteriormente espansa il prossimo anno.

L’accensione delle antenne 5G segue i test degli scorsi mesi presso il campus Erzelli, condotti da TIM in
collaborazione con la Regione Liguria, il Comune di Genova, Liguria Digitale ed Ericsson.

“Con la TIM 5G Digital Business Platform forniamo uno strumento chiave per la creazione di un ecosistema
virtuoso con le amministrazioni pubbliche, le università, le start up e le imprese” ha dichiarato il dirigente
TIM Elisabetta Romano. “Questo permetterà a TIM di realizzare, insieme ai vari partner, nuovi servizi
digitali per Genova in modo sempre più agile, semplice, scalabile e veloce"

Entro il 2019, TIM prevede che il 5G tocchi 9 città, che diventeranno oltre 120 (con più di 200 destinazioni
turistiche e 245 distretti industriali) entro il 2021.
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Centro

Fino a sabato torna laGenova

Smart Week: 16gli eventi in

programma tra cui convegni,

workshop, focus e hosted event - di

questa settimana smart genovese.

Un confronto a livello

internazionale, quello durante la

Genova Smart Week 2019, che ha

l’obiettivo di individuare le

strategie di gestione e di sviluppo

per una città innovativa a

dimensione umana. Le location
saranno Palazzo Tursi, Palazzo

Tobia Pallavicino e Palazzo della

Borsa. Gli elementi fondamentali

della Genova Smart Week 2019

sono ancora tecnologia e

innovazione. 5G, Urban & Building

Regeneration, City-Port &

Enviroment, Smart Mobility,

Resilience e Circular Economy i

cinque i macro settori affrontati

attraverso incontri, eventi

divulgativi e convegni di profilo

internazionale.

internazionale.

Palazzo Tursi, Borsa, Pallavicino

Fino a sabato

Obiettivo smart

Una settimama

per la nuova città
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GENOVA

PalazzoTursi ospita
le aziendechepuntano
sullenuovetecnologie

Le connessioni di quinta ge-

nerazione sono oggi a Pa-
lazzo Tursi il focus di una
mattinata che esaminerà le
applicazioni della rete 5G

in ambito urbano e le solu-
zioni per garantire la sicu-
rezza: dalla guida autono-

ma alla sanità, dalla preven-
zione rischi al monitorag-
gio degli eventi estremi,

con particolare attenzione
al tema dei rischi di attacco
informatico ai sistemi urba-

ni. E' la seconda giornata
della quinta edizione della
Genova Smart Week, lama-

nifestazione dedicata alle
città intelligenti promossa
dal Comune di Genova e
dall'Associazione Genova

Smart City con il supporto
tecnico e organizzativo di

Clickutility Team che fino
al 30 analizzerà gli stru-
menti tecnologici adisposi-

zione delle amministrazio-
ni edelle aziende per rende-
re le città smart, sostenibili
e adimensione umana.

Tecnologia 5 G, Urban &
Building Regeneration, Ci-

ty-Port & Enviroment,
Smart Mobility, Resilience
e Circular Economy sono i

cinque macro settori affron-
tati nel corso della settima-
na attraverso incontri,

eventi divulgativi e conve-
gni di profilo internaziona-
le in corso tra Palazzo Tur-

si, Palazzo Tobia Pallavici-
no e Palazzo della Borsa.

Una particolare attenzione
è rivolta alla città con l'area

e-MobilityExperience & Te-
st Drive allestita in piazza
Matteotti ededicata ai mez-
zi elettrici a basso impatto

ambientale. La partecipa-
zione ègratuita previa regi-
strazione online.

Novità di quest'anno, fi-

no a domani si svolge an-
che la settima edizione di
Move.App Expo, il più im-

portante evento in Italia
dedicato all'innovazione
tecnologica nel trasporto

pubblico su ferro e su
gomma e alle politiche
per la mobilità di persone
e merci, organizzato da

Columbia Group in colla-
borazione con AMT Geno-
va, ale. pie.—

L'evento a Palazzo Tursi
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Traffico, svolta “green”:
«Passeggerigratis
sumetro eascensori»
Amt, tariffe da rivedere
Suibusticketpiùcariperlecorsesingole,scontiperchisiabbona

IlmanagerdellamobilitàMusso:«Educareausarei mezzipubblici»

AnnamariaColuccia

Passeggeridel metrò cresciuti
del 37% rispetto al pre-crollo

del Morandi, mentre Tursi
punta a rivoluzionare il siste-

ma tariffario di Amt, con me-
trò eascensorigratuiti, bigliet-

to per la corsasingola più caro
eabbonamenti più convenien-

ti. Sonodati estrategie emersi
ieri durante la sessionedi aper-

tura di Move.App Expo, even-
to partner di Smart Week.

«Pereducare all’uso del tra-
sporto pubblico serve uno

shock», ha spiegato Enrico
Musso, da poco coordinatore

della mobilità urbana sosteni-
bile in Comune. Ma non è det-

to che lo shock debba essere

sempre negativo, come quello

provocato l’anno scorso dal
crollo del Morandi, che ha co-

stretto molti genovesi a cam-
biare abitudini. «Gli ultimi da-

ti dicono che i passeggeridella
metropolitana sono aumenta-
ti del 37% rispetto al 2017 - ha

riferito MarcoBeltrami, ammi-
nistratore unico di Amt -Ades-

sosono circa 48mila al giorno:
significa che il crollo del Mo-

randi ha creato una disconti-

nuità nelle abitudini di molte

persone che, presumibilmen-
te,non torneranno indietro».

Lo shock, però, può essere
anche quello positivo prodot-

to da misure che rendano più
attraente l’uso di bus, metrò e

ascensori per chi solitamente

li snobba.«Nella logica di edu-
care all’uso del trasporto pub-

blico - spiega Musso - stiamo
ragionando su una rimodula-

zione del sistema tariffario di
Amt che preveda, fra l’altro, la

gratuità di ascensori emetrò».
La scelta di questi due mezzi

non è casuale,perché l’ impat-
to economico per Amt sarebbe

contenuto: circa 1,5-2 milioni
di entrate in meno all’anno, se-

condo unaprima stima appros-
simativa. Senzacontare che la

maggior parte degli utenti di
ascensori e metrò utilizza an-

cheil bus.«Stiamofacendo va-
lutazioni sulla sostenibilità

economica dell’operazione
per l’azienda» commenta pru-

dentemente Beltrami.

Accantonata - per ragioni

economiche - l’ipotesi, lancia-
ta l’anno scorso dal sindaco

Marco Bucci, di avere aGeno-

va un trasporto pubblico com-

pletamente gratuito, si punta,
quindi, a misure di minore im-

patto per cercarecomunque di
far crescere gli habitué dei

mezzi pubblici. Epervalorizza-
re l’operazione emettere leba-

si di una fidelizzazione a più
ampio raggio degli utenti,
Musso pensa anche al rilascio

di City Passdi Amt (la cardfles-
sibile giàattiva per gli abbona-

menti on line) gratis, achi non
è ancora abbonato, per viag-

giare a costo zero suascensori
e metrò: «LaCity Passpuò di-

ventare uno strumento di ac-
cessoal sistemadella mobilità

urbana su cui -spiega - carica-
re poi anche altri servizi». E
un’altra idea è quella di avere

in futuro abbonamenti integra-
ti fra Amt eGenovaParcheggi,

pensati in particolare per chi -
peresigenzelogistiche odi ora-

ri -habisogno di utilizzare l’au-
to per unaparte del suopercor-

so,epuò essereincentivato ad
usare il mezzo pubblico per il

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18-19

SUPERFICIE : 32 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Annamaria Coluccia

26 novembre 2019



Inunannoipasseggeridellametrosonoaumentatidel37percento

EnricoMusso

MarcoBeltrami

resto del viaggio. Intanto, pe-
rò, una misura che potrebbe

entrare in vigore in tempi più
brevi, è una revisione delle ta-

riffe di Amt «che-spiega Mus-
so - comporti un aumento del

costo del biglietto per la corsa
singola e, contestualmente,
una riduzione del costo o co-

munque ulteriori forme di age-
volazioni per gli abbonamen-

ti, per premiare e incentivare
gli utenti abituali del trasporto

pubblico. Èunasceltache- sot-
tolinea - aMilano per esempio

è già stata fatta l’estate scorsa
e che ha determinato un au-

mento significativo degli abbo-
nati».

Perquanto riguarda la tem-
pistica: «Iopensochel’impian-
to della manovra tariffaria va-to della manovra tariffaria va-
da definito tutto insieme - so-

stiene Musso - L’applicazione
poi può esseregraduale». E le
prime misure potrebbero scat-

tare giàdal 2020.
Intanto, sempre sul fronte

della mobilità, si annunciano
a breve iniziative verso la rea-

lizzazione dello skytram - una
sorta di monorotaia sopraele-

vata - previsto in Valbisagno
dal Pianourbano della mobili-

tà sostenibile. Era noto che la
proposta avessesuscitato l’in-
teresse, fra gli altri, del colosso
giapponeseHitachi efonti vici-
ne all’azienda confermano

che tra fine 2019 einizio 2020
il gruppo presenterà al Comu-

ne una proposta perrealizzare
l’opera in project financing. —

BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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L’annuncio all’apertura dellaSmart Week

Timori per i possibili rincaridelle bollette

Tim lanciail 5G:
«Entrofine anno
avremocoperto
tredici quartieri»

IL CASO

FrancescoMargiocco

T
im comincia a espan-

dere la sua rete 5G,
che oggi copre solo i

quartieri di Bolzane-
to, Rivarolo e Certosa, e che

entro fine anno riguarderà an-
che Pra’,Sestri, Sampierdare-

na, SanTeodoro, Oregina, Ca-
stelletto, Marassi, la Foce,

San Martino e Quarto. I can-
tieri per il cablaggio che buca-
no lestrade ecreano disagi co-

minciano a portare i primi ri-
sultati, che Elisabetta Roma-

no, responsabile “innovation
and partnership” di Tim, hail-

lustrato ieri nel convegno di

apertura della Smart Week,
la settimana genovesededica-

ta alle tecnologie per la città.
«Nel 2020 saranno interessa-

te altre zone del Comune e
della Città metropolitana.

Con Roma, Torino, Firenze e
Napoli, Genova ètra le prime

città d’Italia in cui abbiamo
lanciato la nuova tecnolo-
gia».

L’ex monopolista italiano

L’ex monopolista italiano

delle telecomunicazioni è,
con l’inglese Vodafone, l’a-
zienda che a livello nazionale

si è aggiudicata i maggiori
blocchi di frequenza per il

5G, ma alprezzo molto salato
di 2, 4 miliardi di euro. Dall’a-
sta per l’assegnazione delle
frequenze, che sono andate,

oltre che a Tim e Vodafone, a

Fastweb, Wind-Tre ealla nuo-
vaarrivata Iliad, loStato ha in-

cassato in tutto 6, 5 miliardi.
Ma quanto tempo impieghe-

ranno queste quattro aziende
a rientrare dei loro investi-

menti? E per accelerare il ri-
torno dell’investimento,
quanto faranno pagare ai lo-
ro clienti – anoi – gli abbona-

menti al5G?
L’industria delle telecomu-

nicazioni haurgenza di incas-

sare.Il 5G«porterà aduna tra-
sformazione fino ad oggi

inimmaginabile della rete fis-
sa e mobile, con prestazioni

10 volte superiori a quelle at-
tuali», dice Romano. Il 5G di

Tim promette velocità per il
download di 2 gigabit al se-

condo, cosa che permetterà

di scaricare un film di due ore

di scaricare un film di due ore
in 3-4 secondi, contro i 6 mi-

nuti del 4G ele26 ore del 3G.
Ma abbiamo bisogno di tutta

questa velocità? La telefonia
di terza generazione o 3G, na-

ta nei primi anni Duemila, ha
impiegato dieci anni a decol-

lare, ci è riuscita solo con il dif-
fondersi degli smartphone. E

anche il 5G, per diventare in-
dispensabile, dovrà trovare
la sua “killer application”.

«Le differenze si vedranno
subito per le imprese e i gran-

di clienti, meno per i privati»,
è il parere di Innocenzo Gen-

na, esperto di regolamenta-
zione europea dell’industria
digitale. Le fabbriche avran-
no, e in gran parte hanno già,

sensori che raccolgono i dati

dai loro robot industriali, af-
finché gli algoritmi li analizzi-

no, per prevenirne i guasti e
programmarne la manuten-

zione. Le amministrazioni
pubbliche avranno sistemi in-

telligenti per la gestione del
traffico, che ridurranno i tem-
pi di attesa delle auto ai sema-

fori. «Ma questi servizi non sa-
ranno offerti dagli operatori

di telecomunicazioni. A offrir-
li e gestirli saranno le stesse

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 19

SUPERFICIE : 22 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

26 novembre 2019



Il volosperimentalediundronesulporto, resopossibiledal5G

li e gestirli saranno le stesse

imprese o amministrazioni, o
i loro system-integrator, forni-

tori di soluzioni tecnologiche
su misura».

Gli operatori di telecomuni-

cazioni gestiranno il mercato
dei privati, dove «l’impatto sa-

rà più lento, perché non esi-
steancora una “killer applica-

tion”, un cavallo vincente co-
me per il 3G lo èstato lo smart-

phone», conferma Genna, e
dove i prezzi, al contrario, po-

trebbero salire in fretta.
I costi sostenuti dagli opera-

tori per accaparrarsi le fre-
quenze potrebbero ripercuo-
tersi sulle bollette. La fusione

tra Wind e Tre, e l’accordo tra
Tim e Vodafone per la trasmis-

sione del segnale 5G in tutta
Italia, riducono la concorren-

za. Ma l’ingresso di un nuovo
operatore, il francese Iliad, va

in senso opposto. «E finché
c’è un sistema competitivo –
dice Genna – il cliente sarà di-
sposto a passare dal 4G al 5G

e a pagare di più, solo se ne
varrà la pena». —

BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Città intelligenti e innovazione tecnologica alla
Genova Smart Week
Da  Redazione BitMAT  - 27/11/2019

Alla 5° edizione della manifestazione, SAP presenta testimonianze e best practice per lo sviluppo di una
Smart City concreta e attuabile

In che modo le tecnologie innovative possono diventare motore per lo sviluppo virtuoso delle città
intelligenti? È la domanda a cui protagonisti del mondo istituzionale, dell’industria e della scienza
presenti alla Genova Smart Week cercano di rispondere, illustrando strategie, proponendo
soluzioni, indicando esempi a livello internazionale.

La crescita costante dell’urbanizzazione pone diverse sfide alle città, come l’inquinamento o il
traffico sempre più congestionato, a fronte di infrastrutture poco sviluppate o datate. Rimane
comunque fermo l’impegno a garantire proattivamente sviluppo sostenibile, protezione e aiuto ai
cittadini, attirando nuovi investimenti, favorendo la crescita, e generando nuove opportunità
sociali ed economiche.

Ecco perché sempre più decisori nel settore sia pubblico che privato si stanno rivolgendo alle
tecnologie digitali innovative, perché consentono di ottimizzare l’organizzazione della città e di
tenere sotto controllo il territorio accelerando i cicli decisionali per migliorare sicurezza, mobilità e
relazioni sociali.

Tra questi SAP che con il contributo nella sessione di apertura di Luisa Arienti, amministratore
delegato di SAP Italia, offrirà il punto di vista di un’azienda che attraverso tecnologie innovative
sta aiutando organizzazioni di ogni settore e dimensione e istituzioni pubbliche a diventare realtà
più intelligenti, per migliorare la loro capacità di offrire prodotti e servizi idonei alle crescenti
esigenze di cittadini e imprese.

“La tecnologia oggi può trasformare le città e mettere a disposizione degli utenti, sia che si tratti
di decisori pubblici, imprese o cittadini, informazioni trasparenti in tempo reale. Questo permette
di rendere le aree urbane luoghi più vivibili e sicuri, dove la sicurezza può essere utilizzata anche
per attrarre nuove forme di business e cultura. Qui parliamo di sicurezza in un’accezione più
ampia che va dalla gestione delle infrastrutture alla libertà di informazione e di educazione,
dall’inclusione digitale al diritto a un ambiente meno inquinato, ha dichiarato Luisa Arienti.
Consideriamo l’impatto positivo del cloud, dell’Internet of Things, dei big data, delle app mobile,
del machine learning, della blockchain e degli analytic sulle città. Grazie a queste innovazioni, una
nuova generazione di amministratori di città, politici, business leader e responsabili del terzo

https://www.bitmat.it/blog/news/author/bitmat
https://www.genovasmartweek.it/
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settore possono trasformare il sistema urbano in un’organizzazione intelligente per migliorare la
vita dei cittadini e creare un ambiente urbano più vivibile.”

Un esempio è quello di Dubai dove un sistema di allarme antincendio connesso permette,
attraverso sensori di fumo di centinaia di edifici commerciali e residenziali monitorati e collegati
tramite la tecnologia IoT di SAP, di migliorare i tempi di risposta alle emergenze. Oppure ad
Heidelberg, dove i camion della spazzatura monitorati e guidati da applicazioni intelligenti per la
gestione dei rifiuti non solo aiutano a mantenere la città più pulita, ma sono anche coordinati e
riutilizzati per altre attività, migliorando i tempi di risposta alle richieste di intervento dei cittadini.
O infine Antibes che ha sviluppato un sistema per monitorare le infrastrutture che distribuiscono
l’acqua attraverso sensori che trasmettono in modo sicuro elevati volumi di dati a SAP Cloud
Platform, in modo da prevenire guasti alle tubature e risparmiare sugli interventi di manutenzione.

Gli appuntamenti di SAP alla Genova Smart Week

Giovedì 28 novembre SAP parteciperà agli appuntamenti City, Port, Environment (dalle ore 9:00
presso il Salone di Rappresentanza – Palazzo Tursi) e a City is Community (ore 16:00 presso il
Salone del Bergamasco – Palazzo Tobia Pallavicino).

Nel workshop City is Community, Matteo Losi, Innovation Director di SAP Italia, nel suo
intervento
The future of Smart Cities parlerà di come è possibile ottenere un maggior coinvolgimento della
communità con l’inclusione digitale e la collaborazione per permettere ai cittadini di svolgere un
ruolo attivo nel modellare l’ambiente in cui vivono. Ad esempio, quando un cittadino può
comunicare facilmente, in modo efficace e in tempo reale con la città e i suoi servizi per richiedere
interventi di manutenzione o condividere un’esperienza relativa a un evento, il dialogo può
confermare il consenso pubblico e attrarre le imprese private in un’offerta proattiva.

SAP sta lavorando a diversi progetti di Smart City in cui la community è protagonista. Come a
Gijon, in Spagna, dove il comune ha allestito una piattaforma centralizzata da cui gestire e
controllare vari servizi che vanno dall’illuminazione intelligente delle strade alla gestione del
traffico, ma si affida anche ai cittadini i quali agiscono come sensori. Le applicazioni incentrate sui
cittadini consentono agli utenti di rendere i luoghi migliori nei loro quartieri semplicemente
segnalando problemi di servizio e fornendo dati utili alla piattaforma centralizzata intelligente della
città.

All’appuntamento City, Port, Environment, Alberto Del Santo, Business Development Manager di
SAP Italia tratterà il tema delle Intelligent technologies for smarter urban environment
evidenziando come sia fondamentale per gestire in modo proficuo i nuovi megatrend urbani –
crescita della popolazione e urbanizzazione – la capacità delle città di aumentare l’efficienza delle
infrastrutture esistenti o nuove. Le tecnologie IoT consentono ad esempio di supervisionare tutti
gli elementi della mobilità urbana in stretta collaborazione con le autorità locali. Con un centro di
controllo unificato via web e app dedicate in grado di monitorare la situazione generale del traffico
della città e avere la possibilità di interagire in modo proattivo con i sistemi, si riescono a gestire
in tempo reale situazioni di criticità nel momento stesso in cui accadono con una visione completa.

Le informazioni raccolte da centinaia di dispositivi come i sistemi di controllo del flusso di traffico,
porte RFID, parchimetri, VMS (Variable Message Signs), semafori, bike sharing e car sharing,
permessi per aree a traffico limitato e logistica delle merci, consentono una migliore comprensione
della mobilità generale e degli indicatori di prestazione del traffico, portano nuovi investimenti,
riducono l’inquinamento in una città e favoriscono la crescita economica delle attività commerciali.

Redazione BitMAT

https://www.bitmat.it/blog/news/author/bitmat
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GENOVA SMART WEEK: DUFERCO ENERGIA TRA I
PROTAGONISTI DELLA QUINTA EDIZIONE.
 26 Novembre 2019

Duferco Energia è sponsor della quinta edizione di Genova Smart Week 2019, una settimana ricca di
eventi e incontri dedicati alla Smart City, l’appuntamento di riferimento per il Comune di Genova e la
Regione Liguria come tavolo di confronto e aggiornamento sullo sviluppo della città innovativa e
vivibile.

Due gli interventi a cura di Duferco Energia, mercoledì 27 Luca Masini, Direttore
Commerciale, interverrà nella conferenza dedicata al Urban and Building Regeneration with
smart Technologies e venerdì 29 invece sarà il turno di Sergio Torre, Direttore Business
Development che presenterà i nostri progetti sulla e-mobility durante la conferenza dedicata
a Mobilità elettrica e a Smart Parking.

Duferco Energia sarà presente con uno stand sia venerdì 29 che sabato 30 in Piazza Matteotti per
la E-mobility Experience. Un’occasione per tutti i genovesi, per scoprire i nostri servizi e conoscere da
vicino le infrastrutture di ricarica pubbliche e private che stiamo installando sul territorio.
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PalazzoTursi ospita
le aziendechepuntano
sullenuovetecnologie

Le connessioni di quinta ge-
nerazione sono oggi a Pa-
lazzo Tursi il focus di una

mattinata che esaminerà le
applicazioni della rete 5G
in ambito urbano ele solu-

zioni per garantire la sicu-
rezza: dalla guida autono-
ma alla sanità, dalla preven-
zione rischi al monitorag-

gio degli eventi estremi,
con particolare attenzione

al tema dei rischi di attacco
informatico ai sistemi urba-
ni. E' la seconda giornata

della quinta edizione della
Genova Smart Week, lama-
nifestazione dedicata alle
città intelligenti promossa

dal Comune di Genova e
dall'Associazione Genova
Smart City con il supporto

tecnico e organizzativo di
Clickutility Team che fino

al 30 analizzerà gli stru-
menti tecnologici a disposi-
zione delle amministrazio-
ni edelle aziende per rende-

re le città smart, sostenibili
e adimensione umana.

Tecnologia 5 G, Urban &
Building Regeneration, Ci-
ty-Port & Enviroment,

Smart Mobility, Resilience
e Circular Economy sono i
cinque macro settori affron-

tati nel corso della settima-
na attraverso incontri,
eventi divulgativi e conve-

gni di profilo internaziona-
le in corso tra Palazzo Tur-

si, Palazzo Tobia Pallavici-
no e Palazzo della Borsa.
Una particolare attenzione

è rivolta alla città con l'area
e-MobilityExperience & Te-
st Drive allestita in piazza

Matteotti ededicata ai mez-
zi elettrici a basso impatto
ambientale. La partecipa-

zione ègratuita previa regi-
strazione online.

Novità di quest'anno, fi-
no a domani si svolge an-

che la settima edizione di
Move.App Expo, il più im-
portante evento in Italia

dedicato all'innovazione
tecnologica nel trasporto
pubblico su ferro e su
gomma e alle politiche

per la mobilità di persone
e merci, organizzato da
Columbia Group in colla-

borazione con AMT Geno-
va, ale. pie.—
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Genova Smart Week 2019: giovedì si discute di porto e ambiente, economia circolare e
strategie per gestire i rischi del territorio

(FERPRESS) – Genova, 27 NOV – Giovedì 28 novembre a palazzo Tursi, a partire dalle 9, le città di mare e
il loro delicato ruolo nella partita a favore dell’ambiente al centro di City, Port & Enviroment, la nuova
sessione della Genova Smart Week. I lavori, avviati da Francesco Maresca, Assessore allo Sviluppo
Economico Portuale e Logistico, analizzeranno le strategie per ridurre l’inquinamento atmosferico, marino e
acustico causato dalle attività portuali.

In parallelo, si parlerà dell’impatto ambientale delle aree portuali, a loro volta fonte di inquinamento,
focalizzandosi sulla sfida alle plastiche, macro, micro e nano. Interverranno tra gli altri: Amm. Nicola
Carlone, Ammiraglio ispettore, Capitaneria di Porto di Genova; Matteo Campora, Assessore ai Trasporti,
Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Comune di Genova; Giuseppe Canepa, AdSP del
Mar Ligure Occidentale; Sara Arri, Direzione tecnica servizio ambiente impianti, AdSP del Mar Ligure
Occidentale; Mariantonietta Tatti, Direzione tecnica ufficio opere civili, AdSP del Mar Ligure Occidentale;
Roberto Bernacchi, Global Product Manager, ABB, Alberto Del Santo, Business Development Manager,
SAP Italia.

Sempre alla mattina, nel Salone del Bergamasco di Palazzo Tobia Pallavicino, la sessione Rischi per la città.
Tecnologie per prevenzione, gestione e recupero offrirà una panoramica sugli strumenti tecnologici, le case
history più significative e le politiche organizzative per la resilienza della città e del suo territorio, per essere
in grado di resistere e di continuare a funzionare anche in presenza di eventi o situazioni “distruttivi”. Molti
gli interventi tra cui si segnalano: Antonino Gambino, Consigliere Delegato in materia Protezione Civile,
Comune di Genova; Carlo Civelli, Presidente, Ordine dei Geologi Liguria; Alfredo Viglienzoni, Presidente
dell’Advisory Board, Associazione Genova Smart City; Enrico Castanini, Direttore Generale, Liguria
Digitale; Francesca Bellenzier, Direttore della Protezione Civile, Comune di Genova; Danilo Bianco, Head
of PreSales CyberSecurity & ICT, Leonardo; Massimo Chiappone, Innovation, TIM; Loredana Di Alessio,
Training Manager, ABB.

Al pomeriggio, alle 14, a Palazzo Tursi, “Zero waste” sarà il leit motiv di Sustainable Development, Circular
Economy e Food Policy in the City la sessione avviata da Matteo Campora, Assessore all’Ambiente, e
dedicata all’economia circolare, tema fondamentale per una crescita sostenibile. Le città devono infatti
trasformarsi da consumatrici di risorse e produttrici di rifiuti a sistemi in grado di riutilizzare e valorizzare il
più possibile materiali e scarti. In questo contesto, il cibo costituisce un ambito di particolare attenzione per
lo sviluppo sostenibile e di circolarità. Tra gli interventi si segnalano: Sonia Sandei, Vice Presidente con
Delega Infrastrutture, Energia e Rigenerazione Urbana, Confindustria; Massimo Gialli, Responsabile
Circular Economy & Business Services, Eni Rewind; Ilaria Marzoli, AMIU¸Marco Vassale, Responsabile
Servizio Tecnologico, Energia e Ambiente, ANCE Genova.

In parallelo, a Palazzo Tobia Pallavicino si svolgerà il workshop City is Community che, nella prima parte
illustrerà le soluzioni più promettenti selezionate nell’ambito della Call for Ideas che il Comune di Genova,
in collaborazione con l’Associazione Genova Smart City, ha lanciato recentemente per proposte progettuali
da avviare con una metodologia di “sperimentazione veloce”. La seconda parte sarà dedicata agli esempi di
comunità urbane basate sulla tecnologia digitale e alle testimonianze di collaborazione tra le amministrazioni
e le realtà del territorio che operano nel sociale.
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V°edizione di Genova Smart Week
da u�cio comunicazione | Nov 27, 2019 | Comunicazione e Interventi

A Genova dal 25 al 29 novembre 2019 presso Palazzo Tursi, sede del Comune di
Genova e presso Palazzo Tobia Pallavicino, in Via Garibaldi si terrà la V° edizione
dell’evento  promosso dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova,
organizzato da Clickutility Team ed intende proseguire il confronto a livello
internazionale, nazionale e territoriale con l’obiettivo di sviluppare una città innovativa e
vivibile.

Dopo il successo della quarta edizione dove furono coinvolti 2.000 operatori del
settore, 200 relatori, 70 realtà tra sponsor, partner ed espositori, Genova riprende il
testimone con l’obiettivo di realizzare un grande evento di pro�lo sempre più alto
presentando le best practices di aziende ed istituzioni, analizzando i modelli di sviluppo
della città smart a dimensione umana.

In questa settimana Genova sarà sede di una serie di conferenze, mostre, meeting e
networking events che coinvolgeranno professionisti ed operatori del settore e relatori
di grande prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scienti�co ed accademico.

Qui il palinsesto e il dettaglio delle agende dei convegni della settimana.

Il Dott. Enrico Vergani, Presidente di A.S.Ter., interverrà all’interno del convegno “City is
community” che si terrà giovedì 28 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso il
Salone del Bergamasco di Palazzo Tobia Pallavicino in Via Garibaldi.

Per rimanere aggiornati sull’evento registratevi alla NEWSLETTER sul sito
www.genovasmartweek.it.
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Giovedì, 28 Novembre 2019 La Food Policy di
Milano alla Genova Smart Week

Le Food Policy sono uno dei temi trattati
nell’appuntamento “Sustainable Development, Circular
Economy and Food Policy in the City” in programma il 28
novembre, dalle 14.00 alle 18.00 alla Genova Smart Week.

Il food costituisce un ambito di particolare attenzione per lo
sviluppo sostenibile e di circolarità. L’eliminazione tendenziale
dello spreco in fase di consumo e di distribuzione costituisce
infatti la base di ogni food policy.

L’esperienza di Milano è tra le più innovative a livello europeo e
durante l’incontro verranno raccontate alcune delle tante azioni
messe in pratica per rendere il sistema alimentare più
sostenibile, coinvolgendo attori e soggetti diversi in città.

Appuntamento alle ore 14.00 presso il  Salone di
Rappresentanza – Palazzo Tursi a Genova.

QUI il programma

“Sustainable Development,
Circular Economy and Food Policy
in the City”
Chairman: Giuseppe Guzzardi, Direttore, Waste

Saluti di benvenuto e Apertura dei Lavori

Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata,
Ambiente, Ri�uti, Animali, Energia, Comune di Genova

Interventi introduttivi –  Strategie e piani�cazione per lo
sviluppo sostenibile

Cristina Gestro, Regione Liguria

Food Policy di Milano

http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/beyond-waste-management-urban-circular-economy/
http://www.foodpolicymilano.org/
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Cristiana Arzà, U�cio Piani�cazione e Strategia,  Città
Metropolitana di Genova

Alessandra Risso, Responsabile  U.O. Governance dei processi
smart, Comune di Genova

 

Ore: 14.45
Agenda 2030

Gianni Bottalico, Rapporti con gli enti territoriali, Alleanza
Italiana per lo sviluppo sostenibile

Isabella Cristina,Co-founder partner Mixura, ETICLab, 
Segreteria Liguria 2030

La rigenerazione urbana del quartiere di Sampierdarena, come
call to action dell’agenda 2030 
Sonia Sandei, Vice Presidente con Delega Infrastrutture, Energia
e Rigenerazione Urbana, Con�ndustria Genova

 

Ore 15.30
Focus Urban Circular Economy

Pinuccia Montanari, Comitato Scienti�co, Ecoistituto ReGe

Le boni�che sostenibili per rigenerare le aree industriali secondo i
principi dell’economia circolare: opportunità e criticità.
Massimo Gialli, Responsabile Circular Economy & Business
Services, Eni Rewind

Marco Vassale , Responsabile Servizio Tecnologico, Energia e
Ambiente, ANCE Genova

Edoardo Vernazza, Presidente, San Colombano Costruzioni

L’universo circolare di Versalis
Alessandra Colombo, Responsabile Circular Economy,
Sustainability and Product Stewardship, Versalis

Recupero di materiali pregiati dai ri�uti tecnologici  basato sui
dati
Francesco Masulli, Founding Partner, Vega Research
Laboratories

Progetto FORCE – Prevenzione dei ri�uti e seconda vita degli
oggetti
Ilaria Marzoli, AMIU

Stefano Fraioli, Founder, PCUP

Nicola Pisani, CEO, Colouree

 

Food Policy di Milano

http://www.foodpolicymilano.org/
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Un'iniziativa di:

Con il supporto tecnico di:

Ore 17.30
Focus Food

Food Policy
Elisa Porreca, Comune di Milano

Bioplastica utilizzata per le piante – realizzata con il fondo del
caffè
Giovanni Perotto, ricercatore Smart Materials, IIT

Roberta Massa, Coordinatrice Rete, Ricibo

Condivi articolo

  

foodpolicy@comune.milano.it
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Stampa
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Twitter
Flickr

Food Policy di Milano
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28 Novembre 2019

Trasformare le città da consumatrici di risorse e
produttrici di rifiuti a sistemi in grado di riutilizzare e
valorizzare il più possibile materiali e scarti, secondo i
principi dell’economia circolare. Sono i temi attorno ai
quali nel pomeriggio a Genova, presso il Salone di
Rappresentanza di Palazzo Tursi, si confronteranno
amministratori pubblici, imprese, professionisti e
comunità.

All’incontro, che rientra negli eventi della 5ª edizione
della Genova Smart Week, partecipa anche Amiu partner del progetto europeo FORCE
finanziato dal programma Horizon 2020, volto a promuovere le “buone pratiche” legate
alla trasformazione dei rifiuti in risorse. L’obiettivo per Genova è quello di valorizzare i
rifiuti legnosi.

VEDI TUTTE LE NOTIZIE

RIUSO: IL PROGETTO FORCE ALLA GENOVA
SMART WEEK

NEWSLETTER

http://www.amiu.genova.it/notizie
https://www.amiu.genova.it/


/

ARPAL - Via Bombrini 8 - 16149 Genova - tel +39 010 64371
Contatti e posta elettronica (/amministrazione-trasparente/organizzazione/telefono-e-posta-elettronica.html)

 C.F. e P.IVA 01305930107 - IBAN IT26 U061 7501 406000002369090
amministrazione trasparente (/amministrazione-trasparente.html) | note legali (/note-legali.html) | privacy (/privacy.html) |

credits (/credits.html) | intranet (http://intranet.arpal.org/)



(https://twitter.com/@ARPALigur


(https://www.facebook.com/A


(https://www.youtube.co
5eA?
view_as=subscriber)



(https://www.instagr
hl=it)



(https://www.link
siti consigliati

 (http://www.salute.gov.it/)  (http://www.regione.liguria.it)  (http://www.isprambiente.gov.it)  (http://www.minambiente.it/)

c  Home (/)  articoli (/articoli.html)

archivio focus (/media-notizie-
e-convegni/agenzia-archivio-
focus.html)
archivio news (/media-notizie-
e-convegni/agenzia-archivio-
temi-news.html)
archivio comunicati stampa
(/media-notizie-e-
convegni/contatti-stampa.html)
archivio atti e provvedimenti (/?
Itemid=2032)
archivio meteo news (/?
Itemid=2215)

URP - Ufficio relazioni
con il pubblico (/urp-
ufficio-relazioni-con-il-
pubblico.html)

dati & mappe
(http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/)

controlli ambientali
(/controlli-ambientali.html)

prevenzione e salute
(/prevenzione-e-
salute.html)

 (/images/stories/flexicontent/l_genova-smart-week.jpg)

Arpal è intervenuta alla Genova Smar
si svolge nel capoluogo ligure fino al 3
novembre.

Monica Beggiato, dell’Unità Operativa
dell’aria, ha illustrato, nell’ambito dell’
tema “City, port & environment”  le line
progetto Interreg-Marittimo Italia-Fran
Nostrum-Aria bene comune”; in quest
basato su elementi innovativi,  Arpal è
insieme alle Arpa Toscana e Sardegn
Università di Genova e di Cagliari, ad 
e a Qualitair Corse.

“Aer Nostrum” è un progetto che ha lo
contribuire a preservare o migliorare la qualità dell’aria nelle aree prospicenti i porti dell’area coinvolta nel progetto, favorendo allo stesso tempo la cresc
sostenibile delle attività portuali, nel rispetto della normativa vigente e delle politiche ambientali europee.

Tra gli strumenti d’azione previsti la creazione di un osservatorio transfrontaliero per il monitoraggio della qualità dell’aria basato elementi innovativi qua
fra gli strumenti impiegati, l’analisi e l’implementazione dei modelli previsionali, l’armonizzazione delle metodologie di indagine, la condivisione dei dati. 
percorsi di mitigazione delle emissioni saranno definiti anche tramite coinvolgimento degli stakeholder.

QUI (https://www.youtube.com/watch?v=WaQ82W26yb8) il servizio sulla mattinata a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, con l'intervista a Mon
Beggiato. 
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Genova Smart Week: domani si parlerà di mobilità elettrica e intelligente

(FERPRESS) – Genova, 28 NOV – Venerdì 29 novembre, a partire dalle 9, nel Salone di Rappresentanza di
Palazzo Tursi, protagonista indiscussa dell’ultima giornata della Genova Smart Week sarà la mobilità
elettrica e intelligente. La sessione che coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, stakeholder ed esperti per
presentare le innovazioni del settore in Italia e i programmi a livello regionale e comunale per lo sviluppo
della mobilità elettrica urbana.

Un’occasione per parlare di scelte intelligenti per salvaguardare l’ambiente, partendo dalle novità in ambito
veicoli elettrici e trasporto pubblico locale, per poi passare all’analisi del binomio vincente “sharing mobility
ed elettrico”, al ruolo della micromobilità elettrica nel decongestionamento delle città e ai servizi necessari
per agevolare una mobilità urbana sostenibile. Una particolare attenzione sarà rivolta alla città con l’area e-
Mobility Experience & Test Drive allestita in Piazza Matteotti fino a sabato 30 e dedicata ai mezzi elettrici a
basso impatto ambientale.

I lavori, avviati dall’assessore Matteo Campora e moderati da Fabio Capocaccia, coinvolgeranno tra gli altri:
Marco Beltrami, Amministratore Unico, AMT Genova; Sonia Sandei, Head of strategic develpment, Enel X;
Michele Vadora, Responsabile Business Development, Eni gas e luce; Sergio Torre, Direttore Business
Development, Duferco Energia; Nadia Mazzino, V.P. Control Center Integration & Advanced Services,
Hitachi Rail STS; Mario Nicotera, Project Manager Luce Gas e Servizi Iren; Piero Pera, Divisione Energia,
IRE Liguria; Alessandro Bernardini, CEO,  ALTRA; Alessandro Foggetti, Responsabile Flotte
Volkswagen, Piave Motori; Stefano Sordelli, Future Mobility Manager, Volkswagen Group Italia; Marco
Boero, Head of Division Research & Innovation, Softeco.

Tra i progetti europei che vedono coinvolto il Comune di Genova saranno presentati i primi risultati di SIBIT
– Standard Italiano Bigliettazione Trasporti che vede coinvolta, tra le altre, la Liguria. Obiettivo è realizzare
uno standard interoperabile sull’e-ticketing per consentire all’utente dei sistemi di trasporto intermodali
gomma ferro di spostarsi all’interno delle regioni coinvolte con un solo biglietto (TdV). Altro progetto è
ELVITEN impegnato nella diffusione dei veicoli elettrici leggeri (EL-V) e nell’ integrazione con successo
nella rete di trasporto di aree urbane. Sei le città europee coinvolte (Bari, Berlino, Genova, Malaga, Roma,
Trikala), ciascuna con una caratteristica flotta di EL-V e specifiche infrastrutture, problemi di mobilità, e
politiche.

Sempre venerdì 29, dalle 9 alle 18 e sabato 30 novembre, dalle 9 alle 17 sarà allestita l’area espositiva
in Piazza Matteotti a Genova, dove sarà possibile provare l’esperienza di un test drive in prima persona su
mezzi elettrici e a basso impatto ambientale. Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi
veicoli leggeri, a disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile.
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Un Porto Antico più green
Un milioni di investimenti in sostenibilità ambientale

■ È stato Mauro Ferrando, presidente di Por-

to Antico di Genova Spa, a illustrare ieri nella

sessione “City, port & environment” della Ge-

nova Smart Weekle buone pratiche messe in
atto nell’area, grazie alle quali la nostra città

ha conquistato un ruolo di avanguardia in Ita-

lia sui temi della sostenibilità. L’areadel Por-

to Antico di Genova èun’area multifunziona-

le dove insistono attività molto diverse tra lo-
ro: un grande centro congressi, eventi, fiere,

concerti, uffici di grandi gruppi internaziona-

li, palestra, spazi dedicati ai bambini come la

Città dei Bambini e la biblioteca De Amicis,
darsene per superyacht e per la piccola eme-

dia nautica, il grande Acquario, la sede della

Guardia Costiera, euna serie di esercizi com-

merciali legati soprattutto al settore della ri-
storazione.

«Lasostenibilità ambientale, il risparmio e l’ef-
ficientamento energetico –ha sottolineato Fer-

rando nel suo intervento - sono parte inte-

grante della cultura aziendale della società e
sentiamo forte la responsabilità di dare il no-

stro contributo al futuro di un’area nevralgica

della città, ogni prossimo intervento sarà pro-

gettato e realizzato secondo questi principi».
A oggi nell’area è stato investito direttamente

circa un milione di euro per interventi che

hanno già ottenuto risultati evidenti.

Con oltre quattro milioni di presenze all’an-
no, Porto Antico è uno degli esempi di riqua-
lificazione di aree portuali di maggior succes-

so al mondo e guarda al futuro con una serie

di interventi finalizzati alla sostenibilità come

l’impianto fotovoltaico sulla copertura dell’au-

tosilos, per una superficie di 1250mq., che dal

2016ha prodotto 900mila Kwh; l’uso della tec-

nologia led per l’impianto di illuminazione

dell’area dei Magazzini del Cotone enell’auto-
silos, quando la sostituzione sarà completata

in tutta l’area si avrà un risparmio di oltre il

60%sui consumi eulteriori risparmi sui costi

di manutenzione e sostituzione; l’efficienta-
mento degli impianti di riscaldamento eraffre-
scamento degli edifici Magazzini del Cotone,

Millo epalazzina San Giobatta con nuovi im-

pianti di supervisione per la razionalizzazione

dei consumi; l’elettrificazione della banchina
Molo Vecchio con una capacità di ospitare fi-

no a 20 superyacht. E poi ancora 5 stazioni di

ricarica elettrica per auto e 2 auto elettriche

in servizio permanente per la vigilanza.
Nel 2019 un’attenzione particolare è stata de-

dicata alla riduzione dell’impatto ambientale

della plastica con il progetto Plastic Free e l’in-
stallazione dei Seabin, i cestini galleggianti

che raccolgono la plastica in mare. Il proget-
to per la riduzione della plastica monouso,

lanciato nel maggio di quest’anno, ha dotato di

distributori d’acqua alcuni esercizi commer-

ciali epunti di ristorazione dell’area ed è sta-
to incoraggiato l’acquisto di borracce in ac-

ciaio. L’iniziativa è stata realizzata in collabo-

razione con Iren eCulligan, azienda leader nel

trattamento dell’acqua. Apripista sono stati

Eataly e Acquario. In un anno si prevede di ri-
durre il consumo di plastica di 50.000 kg, le

emissioni di anidride carbonica (-95.000 kg in

un anno), l’utilizzo di carburante (-70.000 kg)

e la quantità di mezzi di trasporto necessari.
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 (https://www.youtube.com/channel/UCXAHrZx-SVXgkTMKaX9UJrA)

Giovedì 28 novembre il prof. Corrado Schenone ha tenuto un
intervento sul cluster "Rumore e Porti" e il progetto Report,
durante la sessione "City, Port and Enviroment" organizzata
per la Genova Smart Week! 

Clicca qui per ulteriori informazioni sulla sessione
(http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-
2019/city-port-environment/)! 

Clicca qui per vedere il video della conferenza
(https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=823740174727987&id=996673760425412)! 

La Genova Smart Week è la settimana di eventi, incontri e iniziative dedicati alla Smart City, promossa
dall'Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto di tecnico organizzativo di
Clickutility Team (https://www.clickutilityteam.it/). 
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In queste ultime settimane di emergenza meteo, la “macchina informatica” regionale ha
mostrato di funzionare senza intoppi. L’unico problema registrato durante le varie allerte
ha riguardato Vodafone e non la rete regionale.

C’è un motivo e lo spiega Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale:
«Siamo in grado di spostare potenza ai siti legati alla protezione civile regionale e ad
Arpal quando è prevista un’impennata degli accessi».

Si passa da qualche decina all’ora a oltre 100 volte il normale traffico: «Per
questo il nostro sistema di gestione consente agli operatori, vedendo il carico, di
aumentare memoria, potenza e sistemi di comunicazioni, laddove più servono». Questo
tipo di servizio non può essere “dedicato” tutto il giorno, anche perché si tratta di una

Emergenza meteo e solidità delle infrastrutture tecnologiche, il lavoro
“nascosto” di Liguria Digitale
Alla Genova Smart Week i retroscena di come si rende un territorio tecnologicamente resiliente

Da  Emanuela Mortari  - 4 Dicembre 2019 11:27
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manovra complessa che coinvolge circa una ventina di parametri, tutto ciò però
consente, per il tempo necessario, di trasformare una Vespa in una Ferrari.

Castanini ha raccontato alla Genova Smart Week, nell’ambito della sessione “Rischi
per la città. Tecnologie per prevenzione, gestione e recupero“, come Liguria
Digitale sia attrezzata per fare in modo che nessuno si accorga di eventuali problemi alle
infrastrutture tecnologiche: «Abbiamo una squadra operativa che interviene con buon
successo – afferma Castanini – negli ultimi anni abbiamo avuto solo pochi minuti di
fermo macchina dei due-tremila sistemi funzionanti. Più facciamo le cose bene, più le
applicazioni aiutano a controllare le emergenze».

Castanini ricorda che Liguria Digitale ha un sistema di calcolatori che viene considerato
uno dei migliori in Europa, «certificato per otto volte dagli organi internazionali come
sistema di altissimo livello anche per la cosiddetta “business continuity”, abbiamo
generatori che consentono il funzionamento dei nostri sistemi per ore anche con
mancanza di corrente».
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