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IL CONVEGNO ALL’INNOVATION CENTER DI INTESA SANPAOLO A TORINO

Smart city e sfida digitale, il progetto
di Asstel
Confronto con Ericsson, Fastweb, Open Fiber, Tim, Vodafone e Wind Tre sul tema «Città
e cittadini del futuro». Il viceministro Castelli: «Uno Stato si deve rendere conto di come
può supportare questo tipo di sviluppo che cambia la vita quotidiana della gente»



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

LA MANIFESTAZIONE PER LA TORINO-LIONE

Torino, Sì Tav di nuovo in
piazza: «Siamo in 25mila» Boschi: «Sbloccare opere
contro recessione Lega-5s»
di Giulia Ricci

Il viceministro all’Economia Laura Castelli

TORINO - Si chiama «Città e cittadini del futuro» il progetto promosso da Asstel. In
sintesi, l’idea che la rivoluzione digitale prenda avvio dai territori e dalle comunità
più che dai singoli consumatori di reti tecnologiche. La prima tappa si è tenuta
venerdì 5 aprile all’Innovation Center di Intesa Sanpaolo a Torino. Al tavolo
istituzioni e aziende come Ericsson, Fastweb, Open Fiber, Tim, Vodafone e Wind
Tre. Obiettivo favorire la condivisione e la conoscenza delle potenzialità della
rivoluzione digitale per lo sviluppo dei territori attraverso la presentazione di progetti
che creano innovazione nelle città, in particolare nel settore delle Tlc. Fra questi
quello di educazione digitale “Riconnessioni. Educazione al futuro”, sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo e da Open Fiber, per una didattica innovativa nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado; lo sviluppo della rete 5G, la sperimentazione
su tecnologie Wi-Fi e IoT per sistemi intelligenti per la misurazione di parametri
ambientali o le soluzioni per trasformare dati in informazioni utili al territorio.

Guindani (Asstel): «Innovazione interessa pubblico e privato»
«Oggi la tecnologia ci pervade e uno Stato che amministra la cosa pubblica si deve
rendere conto di come può supportare questo sviluppo che cambia la vita
quotidiana della gente - sottolinea la viceministro all’Economia Laura Castelli -.
Senza questi rapporti di partnership avremmo moltissime occasioni perse». Un
dialogo che per Pietro Guindani, presidente di Asstel «è fondamentale per lo
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Piotta: «Stefano Leo
cantava le mie
canzoni, gli
dedicherò La
Grande Onda a
Torino»

REPORTAGE

Corte d’Appello,
negli uffici
sentenze smarrite:
mille colpevoli in
libertà -Said
condannato a
maggio 2018
di Simona Lorenzetti
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sempre più benefici verso l’ecosistema dell’innovazione - conclude Maurizio
Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center - L’evento di oggi

LA KERMESSE DAL 27 APRILE

Torino Jazz Festival, vi indichiamo i
dodici (e più) eventi imperdibili - foto
di Alessandro Chetta

conferma il nostro impegno per supportare il sistema».
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Giulietta Launch
Edition. Cerchi in lega
18" e Fari Bi-Xenon…

Velasca: il made in Italy La soluzione per
non costa più una
affittare la tua casa in
fortuna
modo innovativo ed…

(ALFA ROMEO)

(VELASCA)

Cortile dell’asilo
pericoloso: i
genitori pagano i
lavori
di Chiara Sandrucci

(SWEETGUEST.COM)

Corriere della Sera
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Irlanda in primavera:
per vivere
un'esperienza…

Viaggio tra i sapori e le Vacanze nella natura:
meraviglie dell'Oceano per rilassarsi e
Indiano
rimettersi in forma

(TURISMO IRLANDESE)

(CONSTANCE HOTEL)

La moglie di Lamberti: mi
telefonò e disse ?torno a
casa?, non l?ho visto più

Pacco-bomba, Appendino Scomparsa da 17 anni, i
sotto choc: «Non ce la
cani fiutano una traccia in
faccio». Poi il post:…
casa del marito
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«Pagate o vi avveleniamo»: buste con polvere a Lavazza,...



Stefano Leo, storia del delitto del 33enne ucciso a Torino «perché era...



Said Mechaqaut doveva essere in carcere il giorno del delitto di Stefano...



Stefano Leo, il giudice: «Chiedo scusa alla famiglia, qui...



L’ex datrice di lavoro del killer di Stefano: «Prese a...



Torino, l’industriale 70enne che fa volantinaggio Pro Tav...



Busta con polverina anche alla Ferrero, in azione gli specialisti...



Scomparso dopo un'uscita in moto, Alessio ritrovato senza...

Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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sviluppo di innovazioni che interessano tutti i cittadini e le organizzazioni pubbliche
e private». «Serve una regia comune e un’infrastruttura che possano consentire
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Torino Jazz Festival vi indichiamo i dodici (e più) eventi...



Appendino: «“Padre” e “madre” su carta...
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