Alto Adige, 19.12.09

L'Ad di Telecom incontra Durnwalder

Bernabè: «Bolzano
sarà capitale
delle neo tecnologie»

Franco Bernabè sul palco dell'Eurac
MARANGONI A PAGINA 3

L'ANALISI

L'ad di Telecom: ecco i moderni servizi Ict integrati
Durnwalder: «Collegare in rete l'intero territorio»

Franco
Bernabè
ad Telecom
Italia
e vipitenese
d'origine
ieri a Bolzano
per promuovere le
meraviglie
della banda
larga

Alto Adige apripista nel settore hi-tech
Bernabè indica nella scommessa informatica un'eccellenza per Bolzano
di Pietro Marangoni
BOLZANO. «Il nostro obiettivo è quello
di accelerare lo sviluppo dell'Alto Adige.
Dobbiamo lavorare, in coordinamento
con la Provincia Autonoma, per trasformare un campione di bellezza, quale è
Ma Bernabè - che ha vantato la sua nascita vipitenese e
il suo legame affettivo con
l'Alto Adige - ha enfatizzato
come l'uso dei nuovi applicativi del mondo dell'Ict (Infornation & communication technology) possano trovare
in provincia di Bolzano un
terreno quantomai fertile
tanto da poter fare dell'Alto
Adige un centro di sperimentalazione d'accellenza a livello internazionale. L'amministratore delegato di Telecom
Italia ha colto l'occasione di
offrire un' ampia disponibilità di "credito tecnologico"
alla provincia di Bolzano
non solo parlando agli imprenditori che si sono dati appuntamento ieri mattina all'Eurac assieme al loro presidente Christof Oberrauch,
ma anche alle istituzioni locali in primis il presidente
della giunta provinciale Luis
Durnwalder e all' assessore
comunale Sandro Repetto in
rappresentanza della città capoluogo.
In particolare Franco Bernabè a Bolzano è arrivato
non solo per celebrare i successi di alcune sperimentazioni realizzate nelle due provincie autonome di Trento e
Bolzano (ad esempio l'impiego del sistema blackberry
per lo scrutinio elettorale delle provinciali, il portale web
di gestione del patrimonio
immobiliare e le soluzioni
per la nuova sala operativa
115 di Trento), ma soprattutto per sostenere il nuovo modello integrato di servizi per
l'Ite per le imprese e per la
pubblica amministrazione.
Se il presidente della giunta
provinciale Luis Durnwalder ha accettato ben volentieri la disponibilità offerta da
Telecom, senza dimenticare
che la provincia sostiene già
la "sua" Brennercom, non
ha mancato di presentare sin
da subito un menù di realizzazioni che la sua amministrazione si attende per mo-

questo territorio, in un campione anche
per quanto riguarda le tecnologie più
avanzate d'Europa». Così Franco Bernabè, amministratore delegato Telecom Italia incontrando gli imprenditori locali.

dernizzare e portare l'Alto
Adige al top dell'ICT internazionale. «Dopo le autostrade
informatiche adesso ci servono le strade informatiche
che consentano di collegare
tutti, anche nei luoghi più
lontani del nostro territorio
là dove ci sono le nostre piccole aziende. Vogliamo un sistema amministrativo che riduca la burocrazia, vogliamo
servire le nostre aziende e garantire benessere a tutta la
popolazione, nonché vogliamo garantire un servizio ottimale anche ai turisti come
ad esempio un pronto soccorso sempre più efficiente e
puntuale». Obiettivo: copertura del 97% del territorio
con la banda larga entro la fine dell'anno prossimo.
Con i «Blackberry»
(a fianco)
e gli altri
smart phone
sarà
possibile
utilizzare
molti
«applicativi»
nuovi

Arriva "Smart town"
Sperimentazioni di successo
BOLZANO. "Smart town" è
una delle tre soluzioni destinate alla Pubblica amministrazione presentate ieri da
Telecom Italia all'Eurac nel
corso del suo incontro con
istituzioni e mondo dell'imprenditoria. L'amministratore delegato di Telecom Italia
Franco Bernabè ha sottolineato come "Smart Town"
sia basata sull'utilizzo degli
impianti di illumuiazione
pubblica integrati alle reti di
telecomunicazione. La soluzione consente l'attivazione
di servizi innovativi per la
gestione del territorio e il risparmio energetico quali il
controllo da remoto degli impianti di illuminazione pubblica, la videosorveglianza, il
wi-fi e la comunicazione ai
cittadini. A supporto delle attività della Protezione Civile,
Telecom Italia ha sviluppato
CiPro, un sistema informati-

vo per lapianificazione e la
gestione degli eventi naturali che consente di sistematizzare la conoscenza del territorio, degli asset presenti e
delle principali fonti di rischio e di gestire le attività
necessarie al superamento
dello stato di crisi. Inoltre
per il segmento turistico,
vengono proposti servizi di
nuova generazione come il
Cicerone Virtuale che consente di ricevere informazioni turistiche e culturali direttamente attraverso il proprio telefonino.
«C'è un fattore di non competitivita del sistema Italia e
di quello europeo che consiste in una minore crescita
del software rispetto agli Usa
ma il futuro è nel cloud computing, la nuova rivoluzione
dell'informatica» ha affermato Franco Benabè incontrando il mondo dell'economia al-

toatesino. «Le imprese italiane - ha evidenziato - anche
per una questione di dimensioni mediamente ridotte,
non sono state in grado, come invece hanno fatto le imprese di altre economie sviluppate, di avvantaggiarsi
delle tecnologie Ict». Per Bernabè la soluzione sta nelle
nuove tecnologie che mettono a disposizione gli applicativi in rete, «con una potenza
di calcolo - ha precisato - che
cresce in maniera esponenziale e che nel settore del mobile tocca punte del 150%».
Bernabè ha quindi fatto l'esempio di alcuni applicativi
già sviluppati in loco quali
l'impiego del sistema basato
sul BlackBerry per la trasmissione in tempo reale dei
dati delle consultazioni elettorali, ad un portale web per
la gestione del patrimonio
immobiliare, ad una sala operativa del 115 di Trento.
Un dato emerso nel corso
dei lavori: le micromprese altoatesine sono deficitarie nell'impiego delle soluzioni informatiche e risultano quindi penalizzate dalle risorse
dell'e commerce. (p.m.)

