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(Teleborsa) ‐ Un piano da 240 milioni di euro per portare la
rivoluzione digitale nel mondo delle imprese. Vodafone
presenta a Milano Vodafone Business, nuovo piano di
investimenti per la trasformazione digitale delle aziende
pubbliche e private, piccole e grandi.

L'investimento, molto importante in termini economici, ha
come obiettivo la creazione di servizi e competenze che
integrano le nuove tecnologie come il 5G o le rete
virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined
Network), con applicazioni e servizi che risolvono problemi
di business tramite il digitale.

"Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta
rivoluzionando già il mondo delle imprese", ha spiegato
Giorgio Migliaria, Direttore Vodafone Business. "Oggi sono i
board delle aziende che si chiedono come le tecnologie
possano cambiare il modello di business".

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che
comprende diversi asset tecnologici, dal 5G all'IoT, dal
Cloud agli Analytics fino ai Global Network Services:
combinati tra loro, consentono alle aziende di essere
sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e asset in
ogni parte del mondo e di accedere ovunque in semplicità
alle applicazioni aziendali in Cloud. 
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Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano, dove
Vodafone ha già realizzato oltre 30 use case in 5G con
partner industriali e istituzionali. È il caso di Uptown
Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato
da Euromilano, che vede la collaborazione con Vodafone
per servizi come la connettività del parco Uptown Park
(primo parco pubblico intelligente di Milano) con WiFi
pubblico e gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati
da tecnologia IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi
fornito al Comune di Milano un'analisi statistica relativa a
presenza, mobilità e flussi di persone in occasione
dell'ultima Milano Fashion Week Donna dello scorso
febbraio, mentre nel caso di Edilizia acrobatica, azienda
leader in Italia nel settore edile per lavori su corda,
Vodafone ha sviluppato un'applicazione per la gestione
intelligente dei magazzini, ottenendo un notevole
risparmio in termini di perdita dei materiali ed
attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti
lanciati a Carugate, alle porte di capoluogo meneghino, per
la prima volta in ambito Fixed Wireless Access. Grazie al
5G la biblioteca comunale offrirà la consultazione e
l'approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale;
uno studio di architettura potrà video‐collaborare con
l'ufficio pubblico per modificare in tempo reale un progetto
edilizio e uno studente potrà partecipare da casa a una
lezione in classe interagendo in tempo reale con
l'insegnante e visualizzando in alta definizione i materiali
didattici utilizzati.

Big Data, Ne abbiamo parlato con Giorgio Migliarina,
direttore Vodafone Business.

Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di
Vodafone Business: quanto ha deciso di investire
Vodafone? 
Vodafone Business è la nuova identità di servizi che
Vodafone vuole fornire alle imprese. Siamo entusiasti nel
poter essere protagonisti insieme alle aziende della
trasformazione digitale che le aziende stanno
intraprendendo e per questo abbiamo deciso di investire
240 milioni di euro nei prossimi 5 anni in Italia come
investimento aggiuntivo proprio per avere una serie di
asset, competenze, piattaforme ed ecosistema di partner
per poter accompagnare le aziende e la Pubblica
Amministrazione in questa trasformazione.

Innovazione e imprese, 5G e Big data anche per le PMI,
realtà virtuale: quali sono state le prime risposte dal
mondo imprenditoriale? Quanto questo potrà impattare
sul futuro dell'impresa italiana?
La decisione di investire nelle competenze digitali è stata
confermata da tutte le interazioni che abbiamo avuto sia
con la Pubblica Amministrazione che con le aziende perché
c'è una grande attenzione in Italia sulle opportunità che il
digitale sta per offrire. C'è però anche la necessità di
selezionare partner fidati che possano compiere questo
tragitto insieme agli imprenditori, alle grandi aziende, alle
piccole e medie e alla Pubblica Amministrazione. Noi ci
poniamo come alleato di tutte le aziende, grandi e piccole
per questa trasformazione e abbiamo già iniziato a
collaborare con una serie di clienti come il Comune di
Milano in merito all'Analytics per la Fashion Week, come
Euro Milano, società che si sta occupando dello sviluppo di
Uptown Milano, oppure aziende come Edilizia Acrobatica,
società attiva nell'edilizia che aveva bisogno di applicazioni
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Vodafone Business, piano da
240 mln per la digitalizzazione
delle imprese
Presentato a Milano il nuovo piano dedicato alle
aziende, pubbliche e private, con un investimento
aggiuntivo per i prossimi 5 anni

Un piano da 240 milioni di euro
p e r  p o r t a r e  l a  r i v o l u z i o n e
digitale nel mondo delle imprese.
V o d a f o n e  p r e s e n t a  a  M i l a n o
Vodafone Business, nuovo piano di
investimenti per la trasformazione
digitale delle aziende pubbliche e
private, piccole e grandi.

L'investimento, molto importante in termini economici, ha come obiettivo la
creazione di servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie
come il 5G o le rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined
Network) ,  con appl icaz ioni  e  serv iz i  che r isolvono problemi di
business tramite il digitale.

"Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta rivoluzionando già il
mondo delle imprese", ha spiegato Giorgio Migliarina, Direttore Vodafone
Business. "Oggi sono i board delle aziende che si chiedono come le tecnologie
possano cambiare il modello di business".

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che comprende diversi
asset tecnologici, dal 5G all'IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global
Network Services: combinati tra loro, consentono alle aziende di essere
sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e asset in ogni parte del
mondo e di accedere ovunque in semplicità alle applicazioni aziendali in Cloud. 

Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già
realizzato oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali. È il
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caso di Uptown Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato da
Euromilano, che vede la collaborazione con Vodafone per servizi come
la connettività del parco Uptown Park (primo parco pubblico intelligente di
Milano) con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati da
tecnologia IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi fornito al Comune di
Milano un'analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di
persone in occasione dell'ultima Milano Fashion Week Donna dello
scorso febbraio, mentre nel caso di Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia
nel settore edile per lavori su corda, Vodafone ha sviluppato un'applicazione
per la gestione intelligente dei magazzini, ottenendo un notevole risparmio in
termini di perdita dei materiali ed attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti lanciati a Carugate,
alle porte di capoluogo meneghino, per la prima volta in ambito Fixed
Wireless Access. Grazie al 5G la biblioteca comunale offrirà la consultazione e
l'approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di
architettura potrà video-collaborare con l'ufficio pubblico per modificare in
tempo reale un progetto edilizio e uno studente potrà partecipare da casa a
una lezione in classe interagendo in tempo reale con l ' insegnante e
visualizzando in alta definizione i materiali didattici utilizzati. 

Intervista a Giorgio Migliarina Dire…

Big Data, Ne abbiamo parlato con Giorgio Migliarina, direttore Vodafone
Business.

Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di Vodafone Business:
quanto ha deciso di investire Vodafone? 
Vodafone Business è la nuova identità di servizi che Vodafone vuole fornire alle
imprese. Siamo entusiasti nel poter essere protagonisti insieme alle aziende
della trasformazione digitale che le aziende stanno intraprendendo e per
questo abbiamo deciso di investire 240 milioni di euro nei prossimi 5 anni
in Italia come investimento aggiuntivo proprio per avere una serie di asset,
competenze, piattaforme ed ecosistema di partner per poter accompagnare le
aziende e la Pubblica Amministrazione in questa trasformazione.

Innovazione e imprese, 5G e Big data anche per le PMI, realtà virtuale:
quali sono state le prime risposte dal mondo imprenditoriale? Quanto
questo potrà impattare sul futuro dell'impresa italiana?
La decisione di investire nelle competenze digitali è stata confermata da
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tutte le interazioni che abbiamo avuto sia con la Pubblica Amministrazione che
con le aziende perché c'è una grande attenzione in Italia sulle opportunità
che il digitale sta per offrire. C'è però anche la necessità di selezionare
partner fidati che possano compiere questo tragitto insieme agli imprenditori,
alle grandi aziende, alle piccole e medie e alla Pubblica Amministrazione. Noi ci
poniamo come alleato di tutte le aziende, grandi e piccole per questa
trasformazione e abbiamo già iniziato a collaborare con una serie di clienti
come il Comune di Milano in merito all'Analytics per la Fashion Week, come
Euro Milano, società che si sta occupando dello sviluppo di Uptown Milano,
oppure aziende come Edilizia Acrobatica, società attiva nell'edilizia che
aveva bisogno di applicazioni per meglio supportare i loro professionisti in giro
per l'Italia.

Vodafone è a Milano con la sperimentazione del 5G: come procede?
Vodafone è orgogliosa di aver reso Milano la capitale europea del 5G.
Abbiamo già avviato 30 dei 41 case che ci eravamo prefissati di implementare
e che variano dall'educazione al divertimento, la sicurezza e la salute. Oggi in
particolare abbiamo presentato tre progetti a Carugate. Il primo permetterà
alla biblioteca di usufruire di servizi di realtà aumentata. Il secondo permetterà
la condivisione di progetti complicati dal punto di vista multimediale da uno
studio di architettura a un ufficio di pubblica amministrazione, mentre il
terzo porterà la scuola a casa di uno studente tramite la piattaforma di realtà
virtuale.
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Vodafone Business, piano da 240 mln per la
digitalizzazione delle imprese
Presentato a Milano il nuovo piano dedicato alle aziende, pubbliche e
private, con un investimento aggiuntivo per i prossimi 5 anni

(Teleborsa) - Un piano da 240 milioni di euro per
portare la rivoluzione digitale nel mondo delle
imprese. Vodafone presenta a Milano Vodafone
Business, nuovo piano di investimenti per la
trasformazione digitale delle aziende pubbliche e
private, piccole e grandi.

L'investimento, molto importante in termini economici, ha
come obiettivo la creazione di servizi e competenze
che integrano le nuove tecnologie come il 5G o le
rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software
Defined Network), con applicazioni e servizi che

risolvono problemi di business tramite il digitale.

"Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta rivoluzionando già il mondo delle imprese", ha spiegato
Giorgio Migliaria, Direttore Vodafone Business. "Oggi sono i board delle aziende che si chiedono come le
tecnologie possano cambiare il modello di business".

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che comprende diversi asset tecnologici, dal 5G all'IoT,
dal Cloud agli Analytics fino ai Global Network Services: combinati tra loro, consentono alle aziende di essere
sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e asset in ogni parte del mondo e di accedere ovunque in
semplicità alle applicazioni aziendali in Cloud. 

Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già realizzato oltre 30 use case in 5G
con partner industriali e istituzionali. È il caso di Uptown Milano, primo progetto di smart district in Italia
realizzato da Euromilano, che vede la collaborazione con Vodafone per servizi come la connettività del parco
Uptown Park (primo parco pubblico intelligente di Milano) con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di
videosorveglianza abilitati da tecnologia IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi fornito al Comune di Milano un'analisi statistica
relativa a presenza, mobilità e flussi di persone in occasione dell'ultima Milano Fashion Week Donna
dello scorso febbraio, mentre nel caso di Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia nel settore edile per lavori
su corda, Vodafone ha sviluppato un'applicazione per la gestione intelligente dei magazzini, ottenendo un
notevole risparmio in termini di perdita dei materiali ed attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti lanciati a Carugate, alle porte di capoluogo
meneghino, per la prima volta in ambito Fixed Wireless Access. Grazie al 5G la biblioteca comunale offrirà
la consultazione e l'approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di architettura potrà video-
collaborare con l'ufficio pubblico per modificare in tempo reale un progetto edilizio e uno studente potrà
partecipare da casa a una lezione in classe interagendo in tempo reale con l'insegnante e visualizzando in alta
definizione i materiali didattici utilizzati.
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Big Data, Ne abbiamo parlato con Giorgio Migliarina, direttore Vodafone Business.

Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di Vodafone Business: quanto ha deciso di
investire Vodafone? 
Vodafone Business è la nuova identità di servizi che Vodafone vuole fornire alle imprese. Siamo entusiasti nel
poter essere protagonisti insieme alle aziende della trasformazione digitale che le aziende stanno
intraprendendo e per questo abbiamo deciso di investire 240 milioni di euro nei prossimi 5 anni in Italia
come investimento aggiuntivo proprio per avere una serie di asset, competenze, piattaforme ed ecosistema
di partner per poter accompagnare le aziende e la Pubblica Amministrazione in questa trasformazione.

Innovazione e imprese, 5G e Big data anche per le PMI, realtà virtuale: quali sono state le prime
risposte dal mondo imprenditoriale? Quanto questo potrà impattare sul futuro dell'impresa italiana?
La decisione di investire nelle competenze digitali è stata confermata da tutte le interazioni che abbiamo avuto
sia con la Pubblica Amministrazione che con le aziende perché c'è una grande attenzione in Italia sulle
opportunità che il digitale sta per offrire. C'è però anche la necessità di selezionare partner fidati che
possano compiere questo tragitto insieme agli imprenditori, alle grandi aziende, alle piccole e medie e alla
Pubblica Amministrazione. Noi ci poniamo come alleato di tutte le aziende, grandi e piccole per questa
trasformazione e abbiamo già iniziato a collaborare con una serie di clienti come il Comune di Milano in merito
all'Analytics per la Fashion Week, come Euro Milano, società che si sta occupando dello sviluppo di Uptown
Milano, oppure aziende come Edilizia Acrobatica, società attiva nell'edilizia che aveva bisogno di applicazioni
per meglio supportare i loro professionisti in giro per l'Italia.

Vodafone è a Milano con la sperimentazione del 5G: come procede?
Vodafone è orgogliosa di aver reso Milano la capitale europea del 5G. Abbiamo già avviato 30 dei 41 case che ci
eravamo prefissati di implementare e che variano dall'educazione al divertimento, la sicurezza e la salute. Oggi
in particolare abbiamo presentato tre progetti a Carugate. Il primo permetterà alla biblioteca di usufruire di servizi
di realtà aumentata. Il secondo permetterà la condivisione di progetti complicati dal punto di vista multimediale
da uno studio di architettura a un ufficio di pubblica amministrazione, mentre il terzo porterà la scuola a casa di
uno studente tramite la piattaforma di realtà virtuale.
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Vodafone Business, piano da 240 mln per la digitalizzazione delle
imprese

ID Articolo: 2010294  1 martedì 16 aprile 2019  " fonte Quifinanza.it  � 1259

¬ Facebook  « Twitter  Ö Google Plus

(Teleborsa) – Un piano da 240 milioni di euro per portare la

rivoluzione digitale nel mondo delle imprese. Vodafone presenta a

Milano Vodafone Business, nuovo piano di investimenti per la

trasformazione digitale delle aziende pubbliche e private, piccole e

grandi. L’investimento, molto importante in termini economici, ha come obiettivo la creazione di servizi e competenze che

integrano le nuove tecnologie come il 5G o le rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined Network), con

applicazioni e servizi che risolvono problemi di business tramite il digitale. “Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale

che sta rivoluzionando già il mondo delle imprese”, ha spiegato Giorgio Migliarina, Direttore Vodafone Business. “Oggi sono i

board delle aziende che si chiedono come le tecnologie possano cambiare il modello di business”. Cuore del progetto è la Giga

Network di Vodafone che comprende diversi asset tecnologici, dal 5G all’IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global Network

Services: combinati tra loro, consentono alle aziende di essere sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e asset in ogni

parte del mondo e di accedere ovunque in semplicità alle applicazioni aziendali in Cloud. Un esempio è la sperimentazione 5G

di Milano, dove Vodafone ha già realizzato oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali. È il caso di Uptown

Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato da Euromilano, che vede la collaborazione con Vodafone per

servizi come la connettività del parco Uptown Park (primo parco pubblico intelligente di Milano) con WiFi pubblico e

gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati da tecnologia IoT. Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi

fornito al Comune di Milano un’analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di persone in occasione dell’ultima

Milano Fashion Week Donna dello scorso febbraio, mentre nel caso di Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia nel settore

edile per lavori su corda, Vodafone ha sviluppato un’applicazione per la gestione intelligente dei magazzini, ottenendo un

notevole risparmio in termini di perdita dei materiali ed attrezzature. Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti

lanciati a Carugate, alle porte di capoluogo meneghino, per la prima volta in ambito Fixed Wireless Access. Grazie al 5G la

biblioteca comunale offrirà la consultazione e l’approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di

architettura potrà video-collaborare con l’ufficio pubblico per modificare in tempo reale un progetto edilizio e uno studente

potrà partecipare da casa a una lezione in classe interagendo in tempo reale con l’insegnante e visualizzando in alta definizione

Intervista a Giorgio Migliari…
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i materiali didattici utilizzati.  Big Data, Ne

abbiamo parlato con Giorgio Migliarina, direttore Vodafone Business. Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di

Vodafone Business: quanto ha deciso di investire Vodafone? 

Vodafone Business è la nuova identità di servizi che Vodafone vuole fornire alle imprese. Siamo entusiasti nel poter essere

protagonisti insieme alle aziende della trasformazione digitale che le aziende stanno intraprendendo e per questo abbiamo

deciso di investire 240 milioni di euro nei prossimi 5 anni in Italia come investimento aggiuntivo proprio per avere una serie di

asset, competenze, piattaforme ed ecosistema di partner per poter accompagnare le aziende e la Pubblica Amministrazione in

questa trasformazione. Innovazione e imprese, 5G e Big data anche per le PMI, realtà virtuale: quali sono state le prime

risposte dal mondo imprenditoriale? Quanto questo potrà impattare sul futuro dell’impresa italiana?

La decisione di investire nelle competenze digitali è stata confermata da tutte le interazioni che abbiamo avuto sia con la

Pubblica Amministrazione che con le aziende perché c’è una grande attenzione in Italia sulle opportunità che il digitale sta per

offrire. C’è però anche la necessità di selezionare partner fidati che possano compiere questo tragitto insieme agli

imprenditori, alle grandi aziende, alle piccole e medie e alla Pubblica Amministrazione. Noi ci poniamo come alleato di tutte le

aziende, grandi e piccole per questa trasformazione e abbiamo già iniziato a collaborare con una serie di clienti come il

Comune di Milano in merito all’Analytics per la Fashion Week, come Euro Milano, società che si sta occupando dello sviluppo

di Uptown Milano, oppure aziende come Edilizia Acrobatica, società attiva nell’edilizia che aveva bisogno di applicazioni per

meglio supportare i loro professionisti in giro per l’Italia. Vodafone è a Milano con la sperimentazione del 5G: come procede?

Vodafone è orgogliosa di aver reso Milano la capitale europea del 5G. Abbiamo già avviato 30 dei 41 case che ci eravamo

prefissati di implementare e che variano dall’educazione al divertimento, la sicurezza e la salute. Oggi in particolare abbiamo

presentato tre progetti a Carugate. Il primo permetterà alla biblioteca di usufruire di servizi di realtà aumentata. Il secondo

permetterà la condivisione di progetti complicati dal punto di vista multimediale da uno studio di architettura a un ufficio di

pubblica amministrazione, mentre il terzo porterà la scuola a casa di uno studente tramite la piattaforma di realtà virtuale.
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(Teleborsa) - Un piano da 240 milioni di euro per portare la rivoluzione

digitale nel mondo delle imprese. Vodafone presenta a Milano Vodafone

Business, nuovo piano di investimenti per la trasformazione digitale delle

aziende pubbliche e private, piccole e grandi.

L'investimento, molto importante in termini economici, ha come obiettivo la

creazione di servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie

come il 5G o le rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined

Network), con applicazioni e servizi che risolvono problemi di business

tramite il digitale.

"Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta rivoluzionando già il

mondo delle imprese", ha spiegato Giorgio Migliaria, Direttore Vodafone

Business. "Oggi sono i board delle aziende che si chiedono come le

tecnologie possano cambiare il modello di business".

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che comprende diversi

asset tecnologici, dal 5G all'IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global

Network Services: combinati tra loro, consentono alle aziende di essere

sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e asset in ogni parte del

mondo e di accedere ovunque in semplicità alle applicazioni aziendali in

Cloud. 

Vodafone
Business, piano
da 240 mln per la
digitalizzazione
delle imprese

Presentato a Milano il nuovo piano dedicato alle aziende, pubbliche e private, con un investimento
aggiuntivo per i prossimi 5 anni

16 aprile 2019 - 16.27
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Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già

realizzato oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali. È il

caso di Uptown Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato da

Euromilano, che vede la collaborazione con Vodafone per servizi come la

connettività del parco Uptown Park (primo parco pubblico intelligente di

Milano) con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati da

tecnologia IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi fornito al Comune di

Milano un'analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di

persone in occasione dell'ultima Milano Fashion Week Donna dello

scorso febbraio, mentre nel caso di Edilizia acrobatica, azienda leader in

Italia nel settore edile per lavori su corda, Vodafone ha sviluppato

un'applicazione per la gestione intelligente dei magazzini, ottenendo un

notevole risparmio in termini di perdita dei materiali ed attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti lanciati a Carugate,

alle porte di capoluogo meneghino, per la prima volta in ambito Fixed

Wireless Access. Grazie al 5G la biblioteca comunale offrirà la consultazione

e l'approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di

architettura potrà video-collaborare con l'ufficio pubblico per modificare in

tempo reale un progetto edilizio e uno studente potrà partecipare da casa a

una lezione in classe interagendo in tempo reale con l'insegnante e

visualizzando in alta definizione i materiali didattici utilizzati.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Big Data, Ne abbiamo parlato con Giorgio Migliarina, direttore Vodafone

Business.

Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di Vodafone

Business: quanto ha deciso di investire Vodafone? 

Vodafone Business è la nuova identità di servizi che Vodafone vuole fornire

alle imprese. Siamo entusiasti nel poter essere protagonisti insieme alle

aziende della trasformazione digitale che le aziende stanno intraprendendo e

per questo abbiamo deciso di investire 240 milioni di euro nei prossimi 5

anni in Italia come investimento aggiuntivo proprio per avere una serie di

asset, competenze, piattaforme ed ecosistema di partner per poter
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Vodafone Business, piano da 240 mln per la
digitalizzazione delle imprese

16 aprile 2019 - (Teleborsa) – Un piano da 240 milioni di euro per portare la

rivoluzione digitale nel mondo delle imprese. Vodafone presenta a Milano

Vodafone Business, nuovo piano di investimenti per la trasformazione

digitale delle aziende pubbliche e private, piccole e grandi.

L’investimento, molto importante in termini economici, ha come obiettivo la

creazione di servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie come

il 5G o le rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined

Network), con applicazioni e servizi che risolvono problemi di business

tramite il digitale.

“Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta rivoluzionando già il

mondo delle imprese”, ha spiegato Giorgio Migliarina, Direttore Vodafone

Business. “Oggi sono i board delle aziende che si chiedono come le tecnologie

possano cambiare il modello di business”.

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che comprende diversi

asset tecnologici, dal 5G all’IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global

Network Services: combinati tra loro, consentono alle aziende di essere

sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e asset in ogni parte del

mondo e di accedere ovunque in semplicità alle applicazioni aziendali in

Cloud.

Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già

realizzato oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali. È il

caso di Uptown Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato

da Euromilano, che vede la collaborazione con Vodafone per servizi come la

connettività del parco Uptown Park (primo parco pubblico intelligente di

Milano) con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati

da tecnologia IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi fornito al Comune
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di Milano un’analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di

persone in occasione dell’ultima Milano Fashion Week Donna dello scorso

febbraio, mentre nel caso di Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia nel

settore edile per lavori su corda, Vodafone ha sviluppato un’applicazione per

la gestione intelligente dei magazzini, ottenendo un notevole risparmio in

termini di perdita dei materiali ed attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti lanciati a Carugate,

alle porte di capoluogo meneghino, per la prima volta in ambito Fixed

Wireless Access. Grazie al 5G la biblioteca comunale offrirà la consultazione

e l’approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di

architettura potrà video-collaborare con l’ufficio pubblico per modificare in

tempo reale un progetto edilizio e uno studente potrà partecipare da casa a

una lezione in classe interagendo in tempo reale con l’insegnante e

visualizzando in alta definizione i materiali didattici utilizzati.

Intervista a Giorgio Migliarina Direttore…
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Vodafone Business, piano da 240 mln per la
digitalizzazione delle imprese
Presentato a Milano il nuovo piano dedicato alle aziende, pubbliche e private, con un
investimento aggiuntivo per i prossimi 5 anni

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |martedì 16 aprile 2019

SEZIONI

ECONOMIA LAVORO AGRICOLTURA FINANZA BORSA ITALIANA PERFORMANCE ESTERO FONDI OBBLIGAZIONI VALUTE

NOTIZIARIO TUTTOSOLDI MARE

ECONOMIA

Pubblicato il 16/04/2019
Ultima modifica il 16/04/2019 alle ore 16:22

TELEBORSA

Un piano da 240 milioni di euro per
portare la rivoluzione digitale nel
mondo del le  imprese.  Vodafone
presenta a Milano Vodafone Business,
nuovo piano di investimenti per la
trasformazione digitale delle aziende
pubbliche e private, piccole e grandi.

L'investimento, molto importante in termini economici, ha come obiettivo la
creazione di servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie come il
5G o le rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined
Network), con applicazioni e servizi che risolvono problemi di business
tramite il digitale.

"Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta rivoluzionando già il
mondo delle imprese", ha spiegato Giorgio Migliaria, Direttore Vodafone
Business. "Oggi sono i board delle aziende che si chiedono come le tecnologie
possano cambiare il modello di business".

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che comprende diversi
asset tecnologici, dal 5G all'IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global
Network Services: combinati tra loro, consentono alle aziende di essere
sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e asset in ogni parte del
mondo e di accedere ovunque in semplicità alle applicazioni aziendali in
Cloud. 

Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già
realizzato oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali. È il
caso di Uptown Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato da
Euromilano, che vede la collaborazione con Vodafone per servizi come la
connettività del parco Uptown Park (primo parco pubblico intelligente di
Milano) con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati
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da tecnologia IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi fornito al Comune di
Milano un'analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di persone
in occasione dell'ultima Milano Fashion Week Donna dello scorso febbraio,
mentre nel caso di Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia nel settore
edile per lavori su corda, Vodafone ha sviluppato un'applicazione per la
gestione intelligente dei magazzini, ottenendo un notevole risparmio in
termini di perdita dei materiali ed attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti lanciati a Carugate,
alle porte di capoluogo meneghino, per la prima volta in ambito Fixed
Wireless Access. Grazie al 5G la biblioteca comunale offrirà la consultazione e
l'approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di
architettura potrà video-collaborare con l'ufficio pubblico per modificare in
tempo reale un progetto edilizio e uno studente potrà partecipare da casa a
una lezione in classe interagendo in tempo reale con l'insegnante e
visualizzando in alta definizione i materiali didattici utilizzati.

Intervista a Giorgio Migliarina Dire…

Big Data, Ne abbiamo parlato con Giorgio Migliarina, direttore Vodafone
Business.

Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di Vodafone Business:
quanto ha deciso di investire Vodafone? 
Vodafone Business è la nuova identità di servizi che Vodafone vuole fornire
alle imprese. Siamo entusiasti nel poter essere protagonisti insieme alle
aziende della trasformazione digitale che le aziende stanno intraprendendo e
per questo abbiamo deciso di investire 240 milioni di euro nei prossimi 5
anni in Italia come investimento aggiuntivo proprio per avere una serie di
asset, competenze, piattaforme ed ecosistema di partner per poter
accompagnare le aziende e la Pubblica Amministrazione in questa
trasformazione.

Innovazione e imprese, 5G e Big data anche per le PMI, realtà virtuale: quali
sono state le prime risposte dal mondo imprenditoriale? Quanto questo
potrà impattare sul futuro dell'impresa italiana?
La decisione di investire nelle competenze digitali è stata confermata da tutte
le interazioni che abbiamo avuto sia con la Pubblica Amministrazione che con
le aziende perché c'è una grande attenzione in Italia sulle opportunità che il
digitale sta per offrire. C'è però anche la necessità di selezionare partner
fidati che possano compiere questo tragitto insieme agli imprenditori, alle
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Servizio a cura di 

grandi aziende, alle piccole e medie e alla Pubblica Amministrazione. Noi ci
poniamo come alleato di tutte le aziende, grandi e piccole per questa
trasformazione e abbiamo già iniziato a collaborare con una serie di clienti
come il Comune di Milano in merito all'Analytics per la Fashion Week, come
Euro Milano, società che si sta occupando dello sviluppo di Uptown Milano,
oppure aziende come Edilizia Acrobatica, società attiva nell'edilizia che aveva
bisogno di applicazioni per meglio supportare i loro professionisti in giro per
l'Italia.

Vodafone è a Milano con la sperimentazione del 5G: come procede?
Vodafone è orgogliosa di aver reso Milano la capitale europea del 5G. Abbiamo
già avviato 30 dei 41 case che ci eravamo prefissati di implementare e che
variano dall'educazione al divertimento, la sicurezza e la salute. Oggi in
particolare abbiamo presentato tre progetti a Carugate. Il primo permetterà
alla biblioteca di usufruire di servizi di realtà aumentata. Il secondo
permetterà la condivisione di progetti complicati dal punto di vista
multimediale da uno studio di architettura a un ufficio di pubblica
amministrazione, mentre il terzo porterà la scuola a casa di uno studente
tramite la piattaforma di realtà virtuale.
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Il colosso britannico, già oggi leader mondiale nei dispositivi connessi, punta forte su
automotive e smart city. Avviata a Milano la sperimentazione con il 5G

Un piano di investimenti da 240 milioni di euro incrementali in 5 anni, per creare servizi e competenze che integrano le
nuove tecnologie di connettività e convergenza attraverso l’adozione del digitale in tutti gli elementi della catena del valore. È
questo l’obiettivo di Vodafone, che punta all’efficientamento e al miglioramento delle aziende e della pubblica
amministrazione tramite la digital transformation.

Il piano della multinazionale include tutti i processi della supply chain, fino all’erogazione dei prodotti e servizi ai clienti. Le
nuove applicazioni e i nuovi servizi saranno realizzati sia attraverso lo sviluppo diretto di piattaforme da parte di Vodafone
(Iot, analytics, cloud), sia con la creazione di un ecosistema di partnership nazionali e internazionali. Già oggi Vodafone
controlla 80 milioni di oggetti connessi nel mondo e più di 10 milioni in Italia.

16 aprile 2019

Vodafone punta su B2b e digital
transformation con 240 milioni di investimenti
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Le soluzioni di Vodafone, già presenti nei settori dell’automotive e  d e l l ’insurance (soluzioni di fleet management,
infotainment e telematica assicurativa), saranno utilizzate ora anche per supportare l’innovazione di business in altri settori
(retail, logistica, trasporti, media e intrattenimento, smart city). Proprio per riuscire a supportare tutte queste divisioni,
Vodafone Business ha annunciato questa mattina una collaborazione con Cerved (società che, studiando i dati, fornisce
servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni di marketing e gestione di crediti problematici), per arricchire la soluzione
Vodafone Analytics con score territoriali che qualificano le persone che visitano o provengono da una determinata zona in
base al loro potenziale di spesa e alle loro caratteristiche socio-demografiche.

Un esempio dell’approccio utilizzato dalla multinazionale, che parte dall’analisi delle priorità di business delle imprese, è la
sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già realizzato oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali
negli ambiti di sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, smart
energy e smart city e mobilità e trasporti.
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Tre casi di utilizzo
Le strategie di Vodafone per il b2b sono anche state impiegate in tre casi d’uso di tre diversi settori industriali. Il primo è
Uptown Milano, progetto di smart district che prevede, per il quartiere, la connettività del parco con WiFi pubblico e gratuito
o sistemi di videosorveglianza abilitati da tecnologia IoT. Il progetto prevede inoltre un’App per i residenti del quartiere che
abilita l’accesso agli spazi comuni dei building, permette di gestire le comunicazioni e le segnalazioni verso la centrale
operativa dello smart district, comunica con i sistemi di domotica presenti nell’appartamento e permette di utilizzare gli
Smart Locker Vodafone presenti nel distretto per il ritiro di consegne online.

Il secondo è l’impiego dei Vodafone Analytics per il Comune di Milano durante la Fasion Week. In questo modo è stata fornita
al Comune un’analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di persone in occasione dell’ultima settimana della moda,
che ha consentito di analizzarne l’impatto sul turismo della Città di Milano. L’analisi dei dati Vodafone rivela che durante la
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Fashion Week ci sono stati 213.800 visitatori in più rispetto a una normale settimana dell’anno con il 39% di stranieri (+22%)
e il 61% di italiani (+6%).

Il terzo è il progetto realizzato con Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia nel settore edile per lavori. Vodafone ha
sviluppato per il cliente un’applicazione per la gestione intelligente dei magazzini, attraverso l’uso di Nfc (Near Field
Communication) e codici a barre, che permette all’azienda di tracciare tutto ciò che esce e entra dai suoi magazzini,
ottenendo un notevole risparmio in termini di perdita dei materiali ed attrezzature.
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TELEBORSA

Vodafone Business, piano da 240
mln per la digitalizzazione delle
imprese
Presentato a Milano il nuovo piano dedicato alle aziende,
pubbliche e private, con un investimento aggiuntivo per i
prossimi 5 anni

Un piano da 240 milioni di euro
p e r  p o r t a r e  l a  r i v o l u z i o n e
digitale nel mondo delle imprese.
Vodafone presenta a Milano Vodafone
Business, nuovo piano di investimenti
p e r  l a  trasformazione digitale
delle aziende pubbliche e private,
piccole e grandi.

L'investimento, molto importante in termini economici, ha come obiettivo la
creazione di servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie
come il 5G o le rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined
N e t w o r k ) ,  c o n  a p p l i c a z i o n i  e  s e r v i z i  c h e  risolvono problemi di
business tramite il digitale.

"Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta rivoluzionando già il mondo
delle imprese", ha spiegato Giorgio Migliaria, Direttore Vodafone Business.
"Oggi sono i board delle aziende che si chiedono come le tecnologie possano
cambiare il modello di business".

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che comprende diversi
asset tecnologici, dal 5G all'IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global Network
Services: combinati tra loro, consentono alle aziende di essere sempre connesse, di
monitorare prodotti, servizi e asset in ogni parte del mondo e di accedere ovunque in
semplicità alle applicazioni aziendali in Cloud. 

Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano,  dove Vodafone ha già
realizzato oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali.
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È il caso di Uptown Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato
da Euromilano, che vede la collaborazione con Vodafone per servizi come
la connettività del parco Uptown Park (primo parco pubblico intelligente di Milano)
con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati da tecnologia
IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi fornito al Comune di
Milano un'analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di
persone in occasione dell'ultima Milano Fashion Week Donna dello
scorso febbraio, mentre nel caso di Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia
nel settore edile per lavori su corda, Vodafone ha sviluppato un'applicazione per la
gestione intelligente dei magazzini, ottenendo un notevole risparmio in termini di
perdita dei materiali ed attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti lanciati a Carugate,
alle porte di capoluogo meneghino, per la prima volta in ambito Fixed
Wireless Access. Grazie al 5G la biblioteca comunale offrirà la consultazione e
l'approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di architettura
potrà video-collaborare con l'ufficio pubblico per modificare in tempo reale un
progetto edilizio e uno studente potrà partecipare da casa a una lezione in classe
interagendo in tempo reale con l'insegnante e visualizzando in alta definizione i
materiali didattici utilizzati. 

Intervista a Giorgio Migliarina Dire…

Big Data, Ne abbiamo parlato con Giorgio Migliarina, direttore Vodafone Business.

Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di Vodafone
Business: quanto ha deciso di investire Vodafone? 
Vodafone Business è la nuova identità di servizi che Vodafone vuole fornire alle
imprese. Siamo entusiasti nel poter essere protagonisti insieme alle aziende della
trasformazione digitale che le aziende stanno intraprendendo e per questo abbiamo
deciso di investire 240 milioni di euro nei prossimi 5 anni in Italia
come investimento aggiuntivo propr io  per  avere  una  ser ie  d i  asset ,
competenze, piattaforme ed ecosistema di partner per poter accompagnare le
aziende e la Pubblica Amministrazione in questa trasformazione.

Innovazione e imprese, 5G e Big data anche per le PMI, realtà virtuale:
quali sono state le prime risposte dal mondo imprenditoriale? Quanto
questo potrà impattare sul futuro dell'impresa italiana?
La decisione di investire nelle competenze digitali è stata confermata da tutte le
interazioni che abbiamo avuto sia con la Pubblica Amministrazione che con le
aziende perché c'è una grande attenzione in Italia sulle opportunità che
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Vodafone Business, piano da 240 mln
per la digitalizzazione delle imprese
ECONOMIA > NEWS

Martedì 16 Aprile 2019

(Teleborsa) - Un piano da 240
milioni di euro per portare la
rivoluzione digitale nel mondo
delle imprese. Vodafone
presenta a Milano Vodafone
Business, nuovo piano di
investimenti per la
trasformazione digitale delle
aziende pubbliche e private,
piccole e grandi.

L'investimento, molto importante in termini economici, ha come obiettivo la
creazione di servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie come il
5G o le rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined Network), con
applicazioni e servizi che risolvono problemi di business tramite il digitale.

"Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta rivoluzionando già il mondo
delle imprese", ha spiegato Giorgio Migliaria, Direttore Vodafone Business. "Oggi
sono i board delle aziende che si chiedono come le tecnologie possano cambiare il
modello di business".

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che comprende diversi asset
tecnologici, dal 5G all'IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global Network Services:
combinati tra loro, consentono alle aziende di essere sempre connesse, di
monitorare prodotti, servizi e asset in ogni parte del mondo e di accedere ovunque in
semplicità alle applicazioni aziendali in Cloud. 

Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già realizzato
oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali. È il caso di Uptown
Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato da Euromilano, che vede la
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collaborazione con Vodafone per servizi come la connettività del parco Uptown Park
(primo parco pubblico intelligente di Milano) con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di
videosorveglianza abilitati da tecnologia IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi fornito al Comune di Milano
un'analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di persone in
occasione dell'ultima Milano Fashion Week Donna dello scorso febbraio, mentre
nel caso di Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia nel settore edile per lavori su
corda, Vodafone ha sviluppato un'applicazione per la gestione intelligente dei
magazzini, ottenendo un notevole risparmio in termini di perdita dei materiali ed
attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti lanciati a Carugate, alle
porte di capoluogo meneghino, per la prima volta in ambito Fixed Wireless
Access. Grazie al 5G la biblioteca comunale offrirà la consultazione e
l'approfondimento di contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di architettura potrà
video-collaborare con l'ufficio pubblico per modificare in tempo reale un progetto
edilizio e uno studente potrà partecipare da casa a una lezione in classe interagendo
in tempo reale con l'insegnante e visualizzando in alta definizione i materiali didattici
utilizzati.

Big Data, Ne abbiamo parlato con Giorgio Migliarina, direttore Vodafone Business.

Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di Vodafone Business:
quanto ha deciso di investire Vodafone? 
Vodafone Business è la nuova identità di servizi che Vodafone vuole fornire alle
imprese. Siamo entusiasti nel poter essere protagonisti insieme alle aziende della
trasformazione digitale che le aziende stanno intraprendendo e per questo abbiamo
deciso di investire 240 milioni di euro nei prossimi 5 anni in Italia come
investimento aggiuntivo proprio per avere una serie di asset, competenze,
piattaforme ed ecosistema di partner per poter accompagnare le aziende e la
Pubblica Amministrazione in questa trasformazione.

Innovazione e imprese, 5G e Big data anche per le PMI, realtà virtuale: quali
sono state le prime risposte dal mondo imprenditoriale? Quanto questo potrà
impattare sul futuro dell'impresa italiana?
La decisione di investire nelle competenze digitali è stata confermata da tutte le
interazioni che abbiamo avuto sia con la Pubblica Amministrazione che con le
aziende perché c'è una grande attenzione in Italia sulle opportunità che il
digitale sta per offrire. C'è però anche la necessità di selezionare partner fidati che
possano compiere questo tragitto insieme agli imprenditori, alle grandi aziende, alle
piccole e medie e alla Pubblica Amministrazione. Noi ci poniamo come alleato di
tutte le aziende, grandi e piccole per questa trasformazione e abbiamo già iniziato a
collaborare con una serie di clienti come il Comune di Milano in merito all'Analytics
per la Fashion Week, come Euro Milano, società che si sta occupando dello sviluppo
di Uptown Milano, oppure aziende come Edilizia Acrobatica, società attiva
nell'edilizia che aveva bisogno di applicazioni per meglio supportare i loro
professionisti in giro per l'Italia.

Vodafone è a Milano con la sperimentazione del 5G: come procede?

ECONOMIA
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Vodafone è orgogliosa di aver reso Milano la capitale europea del 5G. Abbiamo già
avviato 30 dei 41 case che ci eravamo prefissati di implementare e che variano
dall'educazione al divertimento, la sicurezza e la salute. Oggi in particolare abbiamo
presentato tre progetti a Carugate. Il primo permetterà alla biblioteca di usufruire di
servizi di realtà aumentata. Il secondo permetterà la condivisione di progetti
complicati dal punto di vista multimediale da uno studio di architettura a un ufficio di
pubblica amministrazione, mentre il terzo porterà la scuola a casa di uno studente
tramite la piattaforma di realtà virtuale.
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Vodafone rilancia l'offerta Business: 240
milioni di euro per spingere le imprese

di Massimiliano Di Marco - 16/04/2019 15:39 0

Vodafone ha rilanciato l'offerta Business, per parlare a
piccole, medie e grandi imprese che vogliono sfruttare cloud,
IoT, big data e analytics per rispondere a un mercato in
evoluzione. Sul piatto 240 milioni di euro in 5 anni.

Se la rivoluzione dell'IT ha riguardato soprattutto i tecnici, la rivoluzione digitale

ora coinvolge tutti i livelli dell'azienda. Partendo da questo assunto, Vodafone ha

annunciato il rilancio di Vodafone Business, il ramo di offerte dell'operatore

pensato per le aziende e i professionisti.

Cloud, Internet delle Cose (IoT), Big Data e sicurezza informatica sono tutti

settore che stanno crescendo in doppia cifra; riunirli sotto un unico "ombrello" era

doveroso. Per farlo, Vodafone ha annunciato che prevede di investire 240 milioni

di euro su nuovi servizi digitali nei prossimi 5 anni "in aggiunta a quello che

Vodafone investe ogni anno per migliorare la rete" ha detto, in conferenza

stampa, il direttore di Vodafone Business Giorgio Migliarina.

Non si parla unicamente di rete (la stessa 4.5G sul quale è basata l'offerta

consumer), ma di vari tecnologie abilitatrici, come servizi gestiti, soluzioni cloud

(data center, disaster recovery), dati di analytics (anonimizzati e aggregati).
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Resta aggiornato sugli ultimi articoli di DDay.it Segui

MERCATO 4.5G BIG DATA IOT CLOUD

Vuoi restare aggiornato? Ecco di cosa abbiamo parlato

VEDI
TUTTIDDAY TV

algoritmi di big data e il supporto dell'intelligenza artificiale. Oltre al principio di

"security by design", ossia aver integrato e pensato alla sicurezza informatica sin

dalle prime fasi di realizzazione delle piattaforme di comunicazione.

Giorgio Migliarina, direttore di Vodafone Business, durante la conferenza stampa

Tutto ciò come si traduce nella pratica di tutti i giorni? Per il Comune di Milano,

per esempio, è significato conoscere la provenienza dei visitatori accorsi per la

Fashion Week che ha animato la città nei giorni scorsi. "Ci siamo resi conto - ha

ricordato Luca Martinazzoli, direttore di YesMilano - che sapevamo poco dei

visitatori di Milano: sapevamo quanti erano, ma non cosa facevano o da dove

venivano". In particolare, l'impatto di eventi settimanali come la Fashion Week sul

turismo di Milano come intera città. Così i dati di Vodafone Analytics hanno

mostrato che rispetto a una "normale" settimana milanese ci sono stati 213.800

visitatori in più, di cui il 39% stranieri, soprattutto francesi (il 12,8%)

Per Edilizia Acrobatica, invece, il cloud abilita la possibilità di conoscere ciò che

entra e esce dai magazzini delle migliaia di cantieri attivi sul territorio nazionale,

grazie all'uso dell'NFC e di codici a barre attraverso l'applicazione dedicata. Per

Euromilano, che sta realizzando il distretto intelligente di Uptown Milano,

permette di realizzare gli obiettivi più intrinsechi nell'idea di "smart district":

"Pensare alla qualità della vita all'interno di un appartamento, dove le persone

vivono, non sono a una colonnina per ricaricare le auto" ha sottolineato Attilio Di

Cunto, amministratore delegato di EuroMilano. 

Alcuni esempi di abilitazione favorita dall'integrazione di tecnologie sempre più

indispensabili per le piccole, medie e grandi imprese, dal retail fino

all'agricoltura. Le aziende possono conoscere in anticipo, per esempio, i dati

relativi al suolo e, tramite essi, prevenire infestazioni; la manutenzione predittiva

e preventiva, altro esempio, permette a chi fornisce dispositivi connessi per

l'Internet delle Cose di monitorare lo stato e anticipare le possibili esigenze di un

cliente, che venda bombole per il gas oppure prodotti per la domotica

residenziale.  
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Sei in:  Home page  ›  Notizie e Finanza  ›   › economia

NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
VODAFONE BUSINESS, PIANO DA 240 MLN PER LA
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

(Teleborsa) - Un piano da 240
milioni di euro per portare la
rivoluzione digitale nel mondo
delle imprese. Vodafone presenta
a Milano Vodafone Business,
nuovo piano di investimenti per la
trasformazione digitale delle
aziende pubbliche e private,
piccole e grandi.

L'investimento, molto importante in
termini economici, ha come obiettivo la creazione di servizi e competenze che
integrano le nuove tecnologie come il 5G o le rete virtualizzate configurabili dal
cliente (Software Defined Network), con applicazioni e servizi che risolvono problemi
di business tramite il digitale.

"Ci troviamo di fronte a una rivoluzione digitale che sta rivoluzionando già il mondo delle
imprese", ha spiegato Giorgio Migliaria, Direttore Vodafone Business. "Oggi sono i board
delle aziende che si chiedono come le tecnologie possano cambiare il modello di
business".

Cuore del progetto è la Giga Network di Vodafone che comprende diversi asset
tecnologici, dal 5G all'IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global Network Services:
combinati tra loro, consentono alle aziende di essere sempre connesse, di monitorare
prodotti, servizi e asset in ogni parte del mondo e di accedere ovunque in semplicità alle
applicazioni aziendali in Cloud. 

Un esempio è la sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già realizzato oltre
30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali. È il caso di Uptown
Milano, primo progetto di smart district in Italia realizzato da Euromilano, che vede la
collaborazione con Vodafone per servizi come la connettività del parco Uptown Park
(primo parco pubblico intelligente di Milano) con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di
videosorveglianza abilitati da tecnologia IoT.

Attraverso invece i Vodafone Analytics, Vodafone ha poi fornito al Comune di Milano
un'analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di persone in occasione
dell'ultima Milano Fashion Week Donna dello scorso febbraio, mentre nel caso di
Edilizia acrobatica, azienda leader in Italia nel settore edile per lavori su corda,
Vodafone ha sviluppato un'applicazione per la gestione intelligente dei magazzini,
ottenendo un notevole risparmio in termini di perdita dei materiali ed attrezzature.

Da Milano sono stati anche presentati tre nuovi progetti lanciati a Carugate, alle
porte di capoluogo meneghino, per la prima volta in ambito Fixed Wireless Access.
Grazie al 5G la biblioteca comunale offrirà la consultazione e l'approfondimento di
contenuti storici in realtà virtuale; uno studio di architettura potrà video-collaborare con
l'ufficio pubblico per modificare in tempo reale un progetto edilizio e uno studente potrà
partecipare da casa a una lezione in classe interagendo in tempo reale con l'insegnante
e visualizzando in alta definizione i materiali didattici utilizzati.

Cerca Titolo, ISIN, altro ...
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Intervista a Giorgio Migliarina Dire…

Big Data, Ne abbiamo parlato con Giorgio Migliarina, direttore Vodafone Business.

Si è parlato di rivoluzione digitale per i nuovi piani di Vodafone Business: quanto
ha deciso di investire Vodafone? 
Vodafone Business è la nuova identità di servizi che Vodafone vuole fornire alle imprese.
Siamo entusiasti nel poter essere protagonisti insieme alle aziende della trasformazione
digitale che le aziende stanno intraprendendo e per questo abbiamo deciso di
investire 240 milioni di euro nei prossimi 5 anni in Italia come investimento
aggiuntivo proprio per avere una serie di asset, competenze, piattaforme ed
ecosistema di partner per poter accompagnare le aziende e la Pubblica
Amministrazione in questa trasformazione.

Innovazione e imprese, 5G e Big data anche per le PMI, realtà virtuale: quali
sono state le prime risposte dal mondo imprenditoriale? Quanto questo potrà
impattare sul futuro dell'impresa italiana?
La decisione di investire nelle competenze digitali è stata confermata da tutte le
interazioni che abbiamo avuto sia con la Pubblica Amministrazione che con le aziende
perché c'è una grande attenzione in Italia sulle opportunità che il digitale sta per
offrire. C'è però anche la necessità di selezionare partner fidati che possano compiere
questo tragitto insieme agli imprenditori, alle grandi aziende, alle piccole e medie e alla
Pubblica Amministrazione. Noi ci poniamo come alleato di tutte le aziende, grandi e
piccole per questa trasformazione e abbiamo già iniziato a collaborare con una serie di
clienti come il Comune di Milano in merito all'Analytics per la Fashion Week, come Euro
Milano, società che si sta occupando dello sviluppo di Uptown Milano, oppure aziende
come Edilizia Acrobatica, società attiva nell'edilizia che aveva bisogno di applicazioni
per meglio supportare i loro professionisti in giro per l'Italia.

Vodafone è a Milano con la sperimentazione del 5G: come procede?
Vodafone è orgogliosa di aver reso Milano la capitale europea del 5G. Abbiamo già
avviato 30 dei 41 case che ci eravamo prefissati di implementare e che variano
dall'educazione al divertimento, la sicurezza e la salute. Oggi in particolare abbiamo
presentato tre progetti a Carugate. Il primo permetterà alla biblioteca di usufruire di
servizi di realtà aumentata. Il secondo permetterà la condivisione di progetti complicati
dal punto di vista multimediale da uno studio di architettura a un ufficio di pubblica
amministrazione, mentre il terzo porterà la scuola a casa di uno studente tramite la
piattaforma di realtà virtuale. 

(TELEBORSA) 16-04-2019 04:22 
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Vodafone lancia Vodafone Business
16 Aprile 2019 in VODAFONEby LORIS ALIAS BATISTA70

Vodafone lancia Vodafone Business e vara un nuovo piano di investimenti

per ampliare l’offerta di soluzioni rilevanti per la trasformazione digitale di

aziende piccole, medie, grandi e della Pubblica Amministrazione.

Oltre la connettività

Il piano da 240 milioni di euro incrementali in 5 anni prevede

investimenti per creare servizi e competenze che integrano le nuove

tecnologie di connettività e convergenza – dal 5G alle soluzioni di rete

virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined Network) –  con

applicazioni e servizi che risolvono problemi di business attraverso

l’adozione del digitale in tutti gli elementi della catena del valore: dai

processi industriali alla supply chain, dal controllo e ridisegno dei processi,

fino allo sviluppo e all’ erogazione dei prodotti e servizi ai clienti.

Le nuove applicazioni e i nuovi servizi saranno realizzati, sia attraverso lo

sviluppo diretto di piattaforme da parte di Vodafone (IoT, Analytics,

Cloud), sia con la creazione di un ecosistema di partnership nazionali e

internazionali.
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Un esempio di questo approccio che parte dall’analisi delle priorità di

business delle imprese piuttosto che dalla tecnologia, è la

sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già realizzato oltre 30

use case in 5G con partner industriali e istituzionali negli ambiti di sanità e

benessere, sicurezza e sorveglianza, manifattura e industria 4.0,

education e entertainment, smart energy e smart city e mobilità e

trasporti.

La sperimentazione 5G procede a ritmo accelerato e proprio oggi

saranno presentati a Carugate tre nuovi progetti, per la prima volta in

ambito Fixed Wireless Access. I progetti  prevedono l’utilizzo del 5G per

una soluzione di Fixed Wireless Access che consente alla biblioteca

comunale di offrire un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale per la

consultazione e l’approfondimento di contenuti storici, a uno studio di

architettura di video-collaborare con l’esperto di un ufficio pubblico per

modificare in tempo reale un progetto edilizio graficamente molto

pesante e a uno studente di partecipare da casa a una lezione in classe

interagendo in tempo reale con l’insegnante e visualizzando in alta

definizione i materiali didattici utilizzati. 

Il Fixed Wireless Access in 5G permette la fruizione di servizi evoluti,

interattivi e immersivi per cittadini, imprese e uffici pubblici che

diventano fruibili anche senza adeguamenti alle infrastrutture fisiche

oppure in aree di Digital Divide. 

Il 5G – su cui Vodafone è all’avanguardia in Europa – rappresenta

un’evoluzione tecnologica dirompente, sia a livello infrastrutturale che in

termini di servizi e porterà innovazione ad ampio spettro sia per le

imprese che per i cittadini e le amministrazioni che erogano servizi

pubblici. Nel corso del 2018 Vodafone ha acceso a Milano la prima rete 5G

d’Italia nell’ambito della sperimentazione e ha annunciato la copertura di

5 città italiane (Milano, Torino, Roma, Bologna e Napoli) in 5G entro il 2019.

Una gamma di servizi per ogni settore industriale

Sulla base delle soluzioni verticali già realizzate per alcuni settori come

l’automotive e l’insurance (soluzioni di fleet management, infotainment e

telematica assicurativa) la gamma dei servizi sarà estesa per supportare

l’innovazione di business in altri settori (retail, logistica, trasporti, media e

intrattenimento, Smart City), combinando la migliore connettività fissa e

mobile con le soluzioni e i servizi IoT, Analytics, Cloud e 5G più avanzati.

In quest’ottica, in occasione della conferenza stampa, Vodafone Business

ha annunciato una collaborazione con Cerved che arricchisce la

2 / 5
    BATISTA70PHONE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-04-2019

16
02
67



soluzione Vodafone Analytics con score territoriali che qualificano le

persone che visitano o provengono da una determinata zona in base al

loro potenziale di spesa e alle loro caratteristiche socio-demografiche.

Punto di riferimento nel campo dei Big Data Analytics, Vodafone Analytics

consente di analizzare le informazioni generate dalla Rete 4G e 4.5G di

Vodafone, da cui è possibile ricavare (dopo avere anonimizzato e

aggregato irreversibilmente tali informazioni) analisi e insight su

presenze, mobilità e flussi della popolazione, con l’obiettivo di restituire

valore al territorio e migliorare servizi, business e stili di vita.

Con oltre 80 milioni di oggetti connessi nel mondo e più di 10 milioni in

Italia, Vodafone è leader mondiale nell’Internet of Things e gestisce una

delle più importanti piattaforme di connessioni IoT al mondo (la GDSP

Global Data Service Platform) e in Italia è il primo operatore ad aver

implementato su tutto il territorio nazionale la rete Narrowband-IoT. 

Vodafone è stata recentemente confermata per il quinto anno

consecutivo Leader nel Magic Quadrant di Gartner dedicato ai servizi

M2M gestiti a livello globale. Gartner ha inoltre posizionato Vodafone tra i

leader nel mercato dei Global Network Services per la riconosciuta

capacità di esecuzione e completezza di visione.

Le aziende possono inoltre contare su una piattaforma iperconvergente

di Cloud & Hosting basata su una rete globale di 78 mila mq di datacenter

nel mondo e 2 mila in Italia collegati alla rete in fibra Vodafone. In

particolare, i datacenter utilizzati da Vodafone si distinguono per tiering di

livello massimo, possibilità di personalizzare la potenza erogata, efficienza

energetica e ricorso a fonti green.

La Giga Network, sintesi degli asset tecnologici di Vodafone

Gli asset tecnologici distintivi di Vodafone – dal 5G all’IoT, dal Cloud agli

Analytics fino ai Global Network Services – rappresentano gli elementi

fondanti della Giga Network che, combinati tra loro, consentono alle

aziende di essere sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e

asset in ogni parte del mondo e di accedere ovunque in semplicità alle

applicazioni aziendali in Cloud.

I casi dei clienti presentati oggi

Uptown Milano è il primo progetto di smart district in Italia realizzato da

Euromilano. Il progetto e la partnership con Vodafone comprendono

servizi a valore aggiunto per il futuro residente del quartiere Uptown.

Dalla connettività del parco Uptown Park (primo parco pubblico
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intelligente di Milano) con WiFi pubblico e gratuito, a sistemi di

videosorveglianza abilitati da tecnologia IoT.

Il progetto prevede inoltre un’App per i residenti del quartiere che abilita

l’accesso agli spazi comuni dei building, permette di gestire le

comunicazioni e le segnalazioni verso la centrale operativa dello smart

district, comunica con i sistemi di domotica presenti nell’appartamento e

permette di utilizzare gli Smart Locker Vodafone presenti nel distretto per

il ritiro di consegne online.

All’interno delle residenze, inoltre, Vodafone renderà disponibili servizi di

connettività in fibra FTTH e Wi-Fi oltre che di telefonia.

L’impatto della Fashion Week attraverso i Vodafone Analytics per il

Comune di Milano

Vodafone, attraverso la soluzione Vodafone Analytics, ha fornito al

Comune di Milano un’analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi

di persone in occasione dell’ultima Milano Fashion Week Donna (19/25

febbraio 2019), che ha consentito di analizzarne l’impatto sul turismo della

Città di Milano.

L’analisi dei dati Vodafone rivela che durante la Fashion Week ci sono

stati 213.800 visitatori in più rispetto a una normale settimana dell’anno

con il 39% di stranieri (+22%) e il 61% di italiani (+6%).

Da un’analisi delle provenienze risulta che la maggior parte dei visitatori

italiani (nella misura del 60%) viene dalle 5 province limitrofe di Milano

(Milano, Brianza, Varese, Pavia, Bergamo). La distribuzione dei turisti

stranieri è invece più omogenea: la principale nazionalità presente è la

Francia (12.8%), seguita dalla Cina (9.5%), Svizzera (9.3%), Regno Unito

(9.1%) e Spagna (5.2%).

L’interesse suscitato dall’evento ha portato un maggiore afflusso di

visitatori giornalieri (+ 5%) e di pernottamenti (+ 12%).

Per studiare l’impatto della Fashion Week sul profilo socio-demografico

dei turisti italiani, sono stati utilizzati score territoriali di Cerved che

descrivono il territorio in base alle proprie caratteristiche e a quelle dei

cittadini da cui provengono.

EdiliziAcrobatica è l’azienda leader in Italia nel settore edile per lavori su

fune: grazie alla tecnica innovativa della doppia fune di sicurezza

garantisce servizi di ristrutturazione di qualunque tipo senza
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Lascia un commento

Commento

Tags: Vodafone Business

A icoli che potrebbero interessa i

l’installazione dei ponteggi. Vodafone ha sviluppato per il cliente

un’applicazione per la gestione intelligente dei magazzini, attraverso l’uso

di NFC e codici a barre, che permette all’azienda di tracciare tutto ciò

che esce e entra dai suoi magazzini, ottenendo un notevole risparmio in

termini di perdita dei materiali ed attrezzature.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Il lancio di Vodafone Business è accompagnato da una campagna

pubblicitaria tv, digital e stampa e da una rinnovata identità visiva dei

materiali di comunicazione.

La campagna e la nuova comunicazione sono volte a raccontare il ruolo di

Vodafone come partner tecnologico a fianco delle imprese per affrontare

le sfide della trasformazione digitale grazie a soluzioni digitali innovative e

alla Giga Network di Vodafone.

Lo spot tv, firmato da Team Red WWP e realizzato dalla casa di

produzione Buddy Film con la regia di Matteo Sironi, sarà on air sulle

principali emittenti televisive fino all’8 maggio.

Vodafone trasforma ogni
giorno in un “Black Friday”

Vodafone è il primo
operatore al mondo a
conne ere sma phone 5G
alla propria rete 5G live

Per San Valentino Giga
illimitati per tu i i clienti
Vodafone

Nome Email

5 / 5
    BATISTA70PHONE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-04-2019

16
02
67



16
02
67



16
02
67



16
02
67



Chiara Buratti

Apr 17, 2019

Vodafone lancia “Business”, 240 milioni per la
digitalizzazione aziendale
5G, IoT, Analytics, piattaforme di cloud & hosting: le soluzioni digitali di Vodafone per imprese e
pubbliche amministrazioni

Tecnologia 0

Un piano di investimenti da 240 milioni di euro, nei prossimi 5 anni, per incentivare la digitalizzazione di

aziende e pubbliche amministrazioni italiane. Ad annunciarlo è Giorgio Migliarina, direttore di 

, la nuova divisione della compagnia telefonica che propone diverse soluzioni digitali per

le imprese. Tra queste: la rete 5G, Internet of Things, Vodafone Analytics, la tecnologia Cloud & Security.

Vodafone Business

“Nell’era della quarta rivoluzione digitale, il 90% delle aziende italiane sta pensando di mantenere costante

o di aumentare la propria digitalizzazione – afferma il direttore – e passi in avanti sono stati compiuti anche

dalle pubbliche amministrazioni, con l’Agenda Digitale. Quello che Vodafone intende fare è guidare i clienti

nel vasto panorama di offerte e soluzioni tecnologiche per scoprire quella più adatta alle singole realtà. E nel

centrare questo obiettivo, vogliamo lavorare fianco a fianco con gli enti e le startup che ben conoscono il

territorio“.

�Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.
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Gli strumenti digitali di Vodafone Business

“I nuovi servizi saranno realizzati grazie ad un validissimo team di esperti che sfrutta le ultime tecnologie,

come i big data, per lo sviluppo diretto di piattaforme Vodafone (IoT, Analytics, Cloud). Allo stesso tempo, si

punta a creare un ecosistema di partnership nazionali e internazionali, al fine di capire tutte le soluzioni più

innovative che possiamo ottenere”, continua il direttore. Se alcune soluzioni sono già state realizzate per

settori quali l’automotive, con l’installazione sui veicoli di piccole scatole nere in grado di misurare e

trasmettere le performance dell’auto, e l‘insurance, Vodafone punta adesso a coinvolgere anche il mondo del

retail, della logistica, dei trasporti, della manifattura e dell’intrattenimento.

Con Giga network si integrano tutti quegli elementi che consentono alle aziende di essere sempre connesse,

di monitorare prodotti, servizi e asset, e di accedere alle applicazioni aziendali in cloud. Le soluzioni proposte

dalla compagnia telefonica comprendono la rete 5G, l’Internet of Things, la piattaforma cloud & hosting e

Vodafone Analytics.

Milano è la prima città italiana dove Vodafone ha avviato la sperimentazione del 5G, che andrà a coprire,

entro la fine dell’anno, anche Torino, Roma, Bologna e Napoli. Tre nuovi progetti, in ambito Fixed Wireless

Access,  prevedono, inoltre, l’utilizzo del 5G per la biblioteca comunale, che sarà in grado di offrire

un’esperienza immersiva di realtà virtuale e permettere la fruizione di servizi evoluti e interattivi per

cittadini, imprese e uffici pubblici.

 

Spot Vodafone - Nasce Vodafone Business
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Grazie alla collaborazione con Cerved, si è arricchita Vodafone Analytics: la soluzione che nasce dalla

possibilità di entrare in contatto con più dati relativi agli utenti e permette una profilazione molto accurata di

questi, salvaguardandone la privacy.

L’Internet of Things connette più oggetti tra loro e dà la possibilità ad aziende e p.a. di sfruttare questa

tecnologia come elemento di controllo interno. Infine, con la piattaforma di cloud & hosting, basata su una

rete globale di 78.000 mq di datacenter, l’azienda avrà sempre a disposizione i propri dati, in qualsiasi

momento e luogo in totale sicurezza.

 

Alcune case history di successo

Tra i clienti di Vodafone, ci sono , il primo progetto di smart district italiano realizzato da

Euromilano, ed , l’azienda edile di lavori su corda.

Anche  ha usufruito dei servizi Vodafone; in particolare di Analytics, per la profilazione dei turisti

durante la Fashion Week Donna, dal 19 al 25 febbraio di quest’anno.  “Insieme a Vodafone siamo riusciti ad

ottenere una profilazione più dettagliata dei turisti accorsi a Milano, e siamo stati in grado di capire da dove

venivano e chi erano”, commenta Luca Martinazzoli, direttore di YesMilano.

Uptown Milano

EdiliziAcrobatica

YesMilano

Nel progetto di Uptown Milano, Vodafone ha ricoperto un ruolo centrale. “La compagnia telefonica è stata

system integrator nella costruzione della nuova smart city che ospiterà 5.000 appartamenti, un centro

commerciale, una cascina e un parco con WiFi pubblico e gratuito e sistemi di videosorveglianza abilitati da

tecnologia IoT – sostiene Attilio di Cunto, amministratore delegato di EuroMilano – i residenti saranno poi

dotati di un’app grazie alla quale saranno sempre aggiornati su orari di bus e treni e sulla domotica della

propria abitazione. All’interno delle residenze, inoltre, Vodafone renderà disponibili servizi di connettività in

fibra FTTH e Wi-Fi oltre che di telefonia”.
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Home �  Hardware �  Reti e TLC �  Vodafone Business, accelerare la trasformazione digitale

Hardware Reti e TLC

Vodafone Business, accelerare la
trasformazione digitale

Un piano di investimenti da 240 milioni di euro incrementali in 5 anni consentirà di

ampliare l’offerta di soluzioni per aziende e PA

Vodafone presenta Vodafone Business e vara un nuovo piano di investimenti da

240 milioni di euro incrementali in 5 anni per ampliare l’offerta di soluzioni per la

trasformazione digitale di aziende di ogni dimensione e della Pubblica

Amministrazione. Il progetto prevede la creazione di servizi e competenze che

integrano tecnologie di connettività e convergenza, dal 5G alle soluzioni di rete

virtualizzate configurabili dal cliente, con applicazioni e servizi finalizzati a risolvere

problemi di business tramite la valorizzazione del digitale in tutti gli elementi della

Di  Lorenza Peschiera  - 17 Aprile 2019
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catena del valore, dai processi industriali alla supply chain, dal controllo e ridisegno dei

processi fino allo sviluppo e all’erogazione di prodotti e servizi dei clienti. Le nuove

applicazioni e i servizi saranno realizzati con lo sviluppo diretto di piattaforme da parte

di Vodafone (IoT, Analytics, Cloud) e tramite partnership.

SERVIZI EVOLUTI CON IL 5G

A Milano, in un contesto di

sperimentazione 5G, Vodafone ha già

collaborato con partner nelle aree sanità

e benessere, sicurezza e sorveglianza,

manifattura e industria 4.0, education ed

entertainment, smart energy e smart

city, mobilità e trasporti. A Carugate

(MI), sono stati presentati tre nuovi

progetti che prevedono l’uso del 5G per

una soluzione di Fixed Wireless Access

che consente alla biblioteca comunale di

offrire un’esperienza immersiva di realtà virtuale per la consultazione e

l’approfondimento di contenuti storici, a uno studio di architettura di videocollaborare

con l’esperto di un ufficio pubblico per modificare in tempo reale un progetto edilizio e

a uno studente di partecipare da casa a una lezione in classe interagendo in tempo

reale con l’insegnante, visualizzando in alta definizione i materiali didattici.

Leggi anche:  Citrix e Microsoft semplificano il deployment di reti di
filiali distaccate

Il Fixed Wireless Access in 5G permette la fruizione di servizi evoluti, interattivi e

immersivi per cittadini, imprese ed edifici pubblici che diventano fruibili anche senza

adeguamenti alle infrastrutture fisiche o in aree di Digital Divide. Il 5G è un’area in cui

Vodafone è fortemente impegnata. Nel 2018 la società ha acceso a Milano la prima

rete 5G della Penisola e ha annunciato la copertura di 5 città italiane (Milano, Torino,

Roma, Bologna e Napoli) in 5G entro fine 2019. «La quarta rivoluzione industriale sta

trasformando in modo rapido i modelli di business coinvolgendo non solo gli esperti,

ma ogni persona», ha commentato Giorgio Migliarina, direttore di Vodafone

Business. «In questo scenario Vodafone Business ha l’obiettivo di accelerare la

trasformazione digitale delle imprese e della PA».

ANALISI PIÚ ACCURATE

Vodafone Business ha annunciato la collaborazione con Cerved, che arricchisce la

soluzione Vodafone Analytics con score territoriali che qualificano le persone che

provengono da una determinata area in base al loro potenziale di spesa e alle loro

caratteristiche socio-demografiche. Vodafone Analytics consente di analizzare le

informazioni generate dalla Rete 4G e 4.5 G di Vodafone, da cui ricavare analisi su

presenze, mobilità e flussi della popolazione, per restituire valore al territorio e

migliorare servizi, business e stili di vita.

Con oltre 20 milioni di oggetti connessi nel mondo e più di 10 milioni in Italia,

Vodafone gestisce una tra le più importanti piattaforme di connessione Internet of

Things (la GDSP Global Data Service Platform); in Italia ha implementato su tutto il
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territorio nazionale la rete Narrowband-IoT. Le aziende possono anche contare su una

piattaforma iperconvergente di Cloud & Hosting basata su una rete globale di 78 mila

mq di datacenter nel mondo e 2mila in Italia collegati alla rete in fibra Vodafone.

Leggi anche:  Vodafone collabora con Qualcomm ed Ericsson per
testare il 5G

Gli asset tecnologici di Vodafone (dal 5G allo IoT, dal cloud agli analytics fino ai Global

Network Services sono gli elementi fondanti della Giga Network che, insieme,

permettono alle aziende di essere sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e

risorse o e di accedere ovunque con semplicità alle applicazioni in Cloud.

PROGETTI VINCENTI

Tra i progetti vincenti che hanno coinvolto Vodafone, è da segnalare anche “Uptime

Milano” realizzato da Euromilano. La partnership con Vodafone comprende servizi a

valore aggiunto, dalla connettività del parco pubblico intelligente Uptown Park con WiFi

pubblico e gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati dallo IoT.

Un secondo progetto riguarda l’analisi statistica, fornita da Vodafone al Comune di

Milano, tramite la soluzione Vodafone Analytics, relativa a presenza, mobilità e flussi

di persone in occasione dell’ultima Milano Fashion Week Donna, che ha consentito di

analizzare l’impatto sul turismo della Città di Milano.

Un terzo progetto ha coinvolto EdiliziAcrobatica, azienda specializzata nel settore

edile per lavori su fune. In questo caso Vodafone ha sviluppato un’applicazione per la

gestione intelligente dei magazzini, tramite l’uso di NFC e codici a barre, che permette

all’azienda di tracciare quanto esce ed entra dai propri magazzini, risparmiando in

termini di perdita dei materiali e attrezzature.

Mi piace 0
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Vodafone accelera sulla
trasformazione digitale
delle imprese e lancia
“Vodafone Business” con
campagna di Team Red
WPP

La unit di cui è Direttore Giorgio Migliarina vara un nuovo piano di investimenti per
ampliare l’offerta di soluzioni rilevanti per aziende e P.A., e lo sostiene con una
comunicazione integrata pianificata da Wavemaker

Vodafone lancia Vodafone Business e vara un nuovo piano di
investimenti per ampliare l’offerta di soluzioni rilevanti per la trasformazione
digitale di aziende e P.A. Il piano da 240 milioni di euro incrementali in 5
anni prevede investimenti per creare servizi e competenze che integrano le
nuove tecnologie di connettività e convergenza – dal 5G alle soluzioni di rete

h 00.18 - 17/04/2019Autore: V Parazzoli

Giorgio Migliarina

Autore: Redazione - 15/11/2018

“Digitale, singolare,
femminile”: tutti i numeri del
portale verticale DiLei

Pianificare pubblicità su DiLei significa
raggiungere un target molto ampio e di…

Autore: D Sechi - 16/04/2019

Twix lancia in America il
Meltdown con la firma di
BBDO

Neanche troppo velatamente ironico, ma
comunque efficace e suggestivo, il nuvo…
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virtualizzate configurabili dal cliente –  con applicazioni e servizi che risolvono
problemi di business attraverso l’adozione del digitale in tutti gli elementi
della catena del valore: dai processi industriali alla supply chain, dal controllo
e ridisegno dei processi fino allo sviluppo e all’ erogazione dei prodotti e
servizi ai clienti. Un esempio di questo approccio è la sperimentazione 5G
di Milano, dove Vodafone ha già realizzato oltre 30 use case in 5G con
partner industriali e istituzionali. La sperimentazione procede a ritmo
accelerato e proprio ieri sono stati presentati a Carugate tre nuovi progetti,
per la prima volta in ambito Fixed Wireless Access, che permette la fruizione
di servizi evoluti, interattivi e immersivi per cittadini, imprese e uffici pubblici.
Nel 2018, Vodafone ha acceso a Milano la prima rete 5G d’Italia nell’ambito
della sperimentazione e ha annunciato la copertura anche di Torino, Roma,
Bologna e Napoli in 5G entro il 2019.

Una gamma di servizi per ogni settore industriale
Sulla base delle soluzioni verticali già realizzate per alcuni settori come
automotive e insurance (soluzioni di fleet management, infotainment e
telematica assicurativa) la gamma dei servizi sarà estesa per supportare
l’innovazione di business in altri settori (retail, logistica, trasporti, media e
intrattenimento, Smart City), combinando la migliore connettività fissa e
mobile con le soluzioni e i servizi IoT, Analytics, Cloud e 5G più avanzati. In
quest’ottica, in occasione della conferenza stampa di ieri, il nuovo direttore
di Vodafone Business, Giorgio Migliarina, ha annunciato una collaborazione
con Cerved che arricchisce la soluzione Vodafone Analytics con score
territoriali che qualificano le persone che visitano o provengono da una
determinata zona in base al loro potenziale di spesa e alle loro
caratteristiche socio-demografiche.

Uptown Milano
Uptown Milano è il primo progetto di smart district in Italia realizzato da
Euromilano. Il progetto e la partnership con Vodafone comprendono servizi
a valore aggiunto per il futuro residente del quartiere. Dalla connettività
dell’Uptown Park (primo parco pubblico intelligente di Milano) con WiFi
pubblico e gratuito, a sistemi di videosorveglianza abilitati da tecnologia IoT.
Il progetto prevede inoltre un’app per i residenti che abilita l’accesso agli
spazi comuni dei building, permette di gestire le comunicazioni e le
segnalazioni verso la centrale operativa dello smart district, comunica con i
sistemi di domotica presenti nell’appartamento e permette di utilizzare gli
Smart Locker Vodafone presenti nel distretto per il ritiro di consegne online. 

L’impatto della Fashion Week 
La compagnia, attraverso la soluzione Vodafone Analytics, ha fornito al
Comune di Milano un’analisi statistica relativa a presenza, mobilità e flussi di
persone in occasione dell’ultima Milano Fashion Week Donna (19/25 febbraio
2019), che ha consentito di analizzarne l’impatto sul turismo della città.
L’analisi rivela che ci sono stati 213.800 visitatori in più rispetto a una
normale settimana dell’anno, con il 39% di stranieri (+22%) e il 61% di italiani
(+6%). L’interesse suscitato dall’evento ha portato un maggiore afflusso di
visitatori giornalieri (+5%) e di pernottamenti (+12%). Per studiare l’impatto
della Fashion Week sul profilo socio-demografico dei turisti italiani, sono stati
utilizzati score di Cerved che descrivono il territorio in base alle proprie
caratteristiche e a quelle dei cittadini da cui provengono.

EdiliziAcrobatica
EdiliziAcrobatica è l’azienda leader in Italia nel settore edile per lavori su
fune. Vodafone ha sviluppato per il cliente un’applicazione per la gestione
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intelligente dei magazzini, attraverso l’uso di NFC e codici a barre, che
permette all’azienda di tracciare tutto ciò che esce e entra dai suoi magazzini.

[youtube id=dGjaI4JLm7I]

La campagna
Il lancio di Vodafone Business è accompagnato da una campagna tv, digital e
stampa e da una rinnovata identità visiva dei materiali di comunicazione. La
comunicazione, che resterà on air con planning di Wavemaker fino all’8
maggio, è volte a raccontare il ruolo di Vodafone come partner tecnologico a
fianco delle imprese per affrontare le sfide della trasformazione digitale
grazie a soluzioni digitali innovative. Lo spot è firmato da Team Red WWP e
realizzato dalla casa di produzione Buddy Film con regia di Matteo Sironi.

Correlati
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Rigoni di Asiago 100 anni di
storia in un nuovo sito
firmato FCB Milan

Dal sodalizio creativo tra Rigoni di Asiago
e FCB Milan, nasce il primo dei proget…

Autore: Redazione - 16/04/2019

Arriva CreativitySafe per
proteggere Instagram

CreativitySafe, il servizio che permette
di proteggere idee e proprietà…

Autore: D Sechi - 16/04/2019

Emma Materassi, la strategia
diventa Omnichannel, budget
globale di 25 milioni

Nella vita di tutti i giorni, esistono
elementi intercambiabili, sostituibili,…
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per meglio supportare i loro professionisti in giro per l'Italia.

Vodafone è a Milano con la sperimentazione del 5G: come
procede?
Vodafone è orgogliosa di aver reso Milano la capitale
europea del 5G. Abbiamo già avviato 30 dei 41 case che ci
eravamo prefissati di implementare e che variano
dall'educazione al divertimento, la sicurezza e la salute.
Oggi in particolare abbiamo presentato tre progetti a
Carugate. Il primo permetterà alla biblioteca di usufruire di
servizi di realtà aumentata. Il secondo permetterà la
condivisione di progetti complicati dal punto di vista
multimediale da uno studio di architettura a un ufficio di
pubblica amministrazione, mentre il terzo porterà la scuola
a casa di uno studente tramite la piattaforma di realtà
virtuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 16 Aprile 2019, 16:30

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Contenuti sponsorizzati da

GUIDA ALLO SHOPPING

Smartphone Samsung: le
novità e i modelli più venduti
di sempre

Cerca il tuo immobile all'asta

Regione  Qualsiasi

Investire pochi soldi su Amazon
e creare un secondo stipendio
(Vici Marketing)

Investire pochi soldi su Apple e
creare un secondo stipendio
(Vici Marketing)

Trova il tuo pneumatico
Michelin
(www.michelin.it)

Un investimento di 200 €
adesso sulle azioni della
Cannabis potrebbe rendere 1…
(Vici Marketing)

IL MESSAGGERO Sanremo
2019, Ultimo insulta i
giornalisti: «Vi sentite…

Guardate com'erano le star
della tv italiana!
(ALFEMMINILE)

Imprenditore o partita
IVA? Ad aprile su Jeep
Renegade hai fino a
7.000€ di bonus
Bonus Lavoro

Risparmia sul prezzo
della componente
energia fino all’8/05.
E‐LIGHT SPECIAL GAS

LA TENACIA

Nawal, dal Marocco a
Treviso: «Il mio sogno
realizzato: aprire un bar in
centro»

EMOZIONANTE

Bentley Continental
GT Convertible, al
volante della cabrio
più veloce che c'è

Formentera con i
bambini: natura,
escursioni, attrazioni
e divertimento per
tutti

INFANZIA A RISCHIO

Allarme Oms: bambini
fino ai due anni mai
davanti a pc, tablet,
smartphone e tv

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-04-2019

16
02
67


