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l’Hub Smart Mobility and
Logistics dell’Università
Federico II e Almaviva
Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio
concreto alla trasformazione digitale del mondo dei trasporti.
di Alice Maria Vivarelli

08-04-21

Mobilità integrata, decarbonizzazione, mobilità elettrica e automatizzata,
questione energetica, sicurezza stradale. Questi i temi al centro dell’incontro
online che ha visto la sigla dell’Accordo Quadro per la nascita dell’Hub
“Smart Mobility and Logistics”, temi ormai imprescindibili e urgenti per la
transizione alla mobilità sostenibile.
L’Hub nasce per iniziativa dell’Università Federico II di Napoli, prestigiosa
realtà accademica nel settore della ricerca e formazione e punto di
riferimento in Italia per l’ingegneria dei trasporti, e Almaviva, Gruppo leader
italiano nell’innovazione digitale, e sarà un centro di eccellenza dedicato alla
ricerca e innovazione digitale per i trasporti e il turismo.
Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio concreto alla
trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle infrastrutture e dei
servizi, con l’obiettivo di disegnare la mobilità del futuro – di terra, mare e
aria, di persone e merci - in chiave di sostenibilità ambientale, economica e
sociale, sempre più orientata alla sicurezza e all’accessibilità, alla centralità
dell’utente e dell’esperienza di viaggio, all’efficienza della gestione.
Sei le aree tematiche al centro dell’Accordo: Smart Road, Smart Terminal
Hub, Smart on Board Services, Mobility as a Services, Logistic & Freight,
Asset Management & Predictive Maintenance.
L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, duramente penalizzato
dalla pandemia, può rappresentare un fondamentale motore di crescita e
una leva di ripresa del sistema Paese, questo l’obiettivo dell’Accordo di
collaborazione, fondato sulle eccellenze del Mezzogiorno con una visione
nazionale che guarda al tessuto sociale e territoriale.
“Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze tecnologiche, un
progetto che punta alla condivisione della conoscenza per la trasformazione
digitale della mobilità e della logistica: questo il significato della
collaborazione tra Almaviva e Università Federico II – sottolinea Alberto
Tripi, Presidente di Almaviva -. L’accordo quadro siglato oggi inaugura un
percorso di innovazione e crescita per lo sviluppo di un nuovo modello di
mobilità e, in prospettiva, di turismo. Con l’ambizione di alimentare un polo
di aggregazione, aperto alla partecipazione di realtà pubbliche e private,
impegnato a valorizzare investimenti ed obiettivi di modernizzazione per un
sistema strategico del Paese”.
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“Noi italiani siamo molto bravi quando le cose le facciamo davvero:
abbiamo tecnologie e competenze” continua Tripi. L'obiettivo è "puntare a
qualcosa di green e di sicuro. Spesso si pensa che il passaggio al 'verde' sia
legato principalmente alla benzina meno inquinante o all'auto elettrica, ma
l'organizzazione migliore del traffico e dei sistemi di mobilità,
l’interoperabilità, possono consentirci un importante salto in avanti.
Almaviva è impegnata in ambito ferroviario, stradale, portuale e
aeroportuale. Unificare questi ecosistemi e farli interagire ottimizza il
traffico delle merci e delle persone e garantisce maggiore sicurezza".
L’intesa tra Ateneo Federico II e Almaviva, aperta alla cooperazione di
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operatori del settore, associazioni, realtà accademiche e di ricerca e
Pubbliche Amministrazioni, nasce all’insegna dell’integrazione dei saperi,
del rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico, dello sviluppo di
nuove competenze e di nuove opportunità per la filiera produttiva.
“L’accordo rappresenta un’occasione per contribuire alla rivoluzione della
mobilità utilizzando il patrimonio di conoscenza dell’Ateneo e la sua capacità
di creare innovazione, sviluppo economico e formazione di alto livello nei
settori tecnologici e manageriali associati alla sostenibilità - spiega Matteo
Lorito, Rettore dell’Università Federico II-. L’iniziativa sarà integrata con la
neonata task force di Ateneo SUM - Smart and Sustainable Mobility e parte di
una serie di progetti anche in grado di rendere le strutture dell’Ateneo sedi di
sperimentazione di nuove soluzioni”.
Le sei aree tematiche al centro dell’Accordo sono state individuate come
principali filoni di ricerca e sviluppo.
Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che garantiscano una
migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica di sicurezza e confort. In
questo contesto il Polo sarà nodo nevralgico a supporto di startup e PMI.
Smart Terminal Hub, orientata a percorsi di trasformazione digitale di porti,
aeroporti e stazioni, secondo requisiti di sicurezza, efficienza e sostenibilità
ambientale.
Smart on Board Services, sulla qualità dei servizi durante il viaggio e le
esperienze a bordo di vettori ferroviari di lunga percorrenza, sistemi di
metropolitana, TPL e micromobilità.
Mobility as a Services, in una logica in cui i concetti di modo, servizio e
operatore e le stesse distinzioni tra mobilità privata e collettiva si integrano
in ecosistemi di mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi modelli di
business.
Logistic & Freight, settore la cui rilevanza strategica è stata ancora più
evidente in periodo pandemico e il cui sviluppo consentirà l’evoluzione delle
piattaforme nella direzione Logistics as a Service.
Asset Management & Predictive Maintenance, che pone l’attenzione sulle
infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi manutentivi.
(lo)
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VAR E INTEGRATORI

Almaviva premiata con il
Channel Award 2021 di
Informatica
Il system integrator riconosciuto dal fornitore di Enterprise Data
Cloud Management come miglior partner 2020 nella categoria
Business 360 in EMEA e LATAM
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I 10 fattori più importanti nella
valutazione del rischio IT

Di CWI.it - 6 Apr 2021
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Bitdefender: sicurezza da 10 e lode
secondo AV-TEST
16 Mar 2021

La pandemia mette il CISO al centro
della strategia aziendale
26 Feb 2021

CLOUD COMMUNICATION

NFON promuove la telefonia cloud
con un bonus di 40 euro per utente
7 Apr 2021
Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di

Come provare i vantaggi della

Almaviva

telefonia in cloud mantenendo il

Almaviva si è aggiudicata il Channel Award 2021 di Informatica – fornitore di soluzioni

proprio centralino

Enterprise C l o u d Data Management – come miglior partner per il 2020 nella categoria

26 Mar 2021

Business 360, nell’area Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), nonché America Latina
(LATAM). Il riconoscimento, spiega un comunicato, corona una collaborazione avviata nel

NFON: per il canale la unified
communication in cloud diventerà

2013 che ha portato Almaviva al ruolo di Platinum partner di Informatica e ha permesso al

“il” business

system integrator di posizionarsi come partner d’eccellenza per le soluzioni di data

24 Feb 2021

management nel tessuto produttivo italiano, privato e pubblico.
“Siamo orgogliosi del prestigioso riconoscimento di miglior partner Business 360 in Emea

BrandPost (info)

e Latam assegnatoci da Informatica. Grazie all’adozione della loro piattaforma abbiamo

NFON promuove la telefonia cloud

ottenuto importanti risultati con i nostri clienti accelerando i loro processi di

con un bonus di 40 euro...

trasformazione digitale”, commenta nel comunicato Antonio Amati, Direttore

7 Apr 2021

Generale Divisione IT di Almaviva.
Intel Xeon scalabili di terza

“Informatica è entusiasta della partnership con Almaviva per la risoluzione congiunta delle
sfide più complesse dei nostri clienti” ha affermato Alessandro Alliney, Country

generazione: ottimizzati per le
esigenze di...
7 Apr 2021

Manager di Informatica Italia. “In un’era in cui i dati sostengono la trasformazione
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digitale, la piattaforma di Informatica, all’interno di una strategia Cloud First – Cloud

valutazione del rischio IT

Native, offre una modularità che è di riferimento per il mercato”.

6 Apr 2021
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Nell’era digitale il centralino va in Cloud
NFON - (Sponsor)

Registrati ora e accedi gratis ai nostri

La telefonia di nuova generazione è in software-as-aservice: non richiede di installare centralini hardware,
gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee
o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified
Communication. SCOPRI DI PIÙ >>

articoli, guide, approfondimenti,
eBook, white paper e altre risorse
premium.

Automotive, central & local government, education, financial services, continua il

Serverless computing: cos’è e principi di

comunicato, sono tra i contesti in cui Almaviva ha offerto soluzioni di Informatica per l a

base

data governance, il data masking e la data anonymisation, rispondendo alle

Acquisti IT: strategie efficaci

esigenze di compliance al trattamento dei dati e favorendo e migliorando nelle

per negoziare con i fornitori
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tool per Big...

standardizzazione delle procedure e il monitoraggio e controllo dei processi.
Computerworld Italia – Speciale Cloud e
Virtualizzazione

Nell’ecosistema smart agriculture in particolare le soluzioni di Informatica hanno reso
possibile un cambio di paradigma sul piano dell’interoperabilità del dato tra enti periferici
e centrali, grazie alla sincronizzazione tra dati e all’aggiornamento real-time delle
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White Paper
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Imparando a parlare la lingua del CFO, i
CISO possono ottenere l'investimento di
cui hanno bisogno per mettere in pratica le
loro strategie difensive.

Collaborazione, cloud e
sicurezza: così l’IT
affronta il futuro
Francesco Destri - 31 Mar 2021

Una nuova ricerca mondiale di Cisco svela
che collaborazione, cloud e sicurezza sono
le sfide più importanti per l’IT e che il 53%
dei decision maker IT italiani investirà in
cloud nel periodo 2021-2022.
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Almaviva vince il Channel Award 2021 di Informatica
Almaviva si è aggiudicata il Channel Award 2021 di Informatica leader in Enterprise Cloud Data Management - Premio come
miglior partner nella categoria Business 360, nell’area Europa,
Medio Oriente e Africa (EMEA), nonché America Latina
(LATAM). L’importante riconoscimento ad Almaviva per il 2020
corona una collaborazione con Informatica avviata nel 2013 e
rafforza il valore di una partnership che ha permesso
all’azienda di posizionarsi come partner d’eccellenza per le
soluzioni di data management nel tessuto produttivo italiano,
privato e pubblico.
In qualità di Platinum partner di Informatica, Almaviva ricopre un ruolo consolidato di protagonista nelle soluzioni di data
governance, integrando, sviluppando e orchestrando sistemi e architetture per la valorizzazione del patrimonio informativo delle
organizzazioni, nel contesto sempre più strategico della data-driven society e della data-economy.
“Siamo orgogliosi del prestigioso riconoscimento di miglior partner Business 360 in Emea e Latam assegnatoci da Informatica.
Grazie all'adozione della loro piattaforma abbiamo ottenuto importanti risultati con i nostri clienti accelerando i loro processi di
trasformazione digitale” ha commentato Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva. “È l’occasione giusta per
ringraziare tutto il team di Informatica con cui è un piacere continuare a collaborare con obiettivi sempre più sfidanti, come
diffondere e sostenere la cultura del dato negli ecosistemi complessi”.
"Informatica è entusiasta della partnership con Almaviva per la risoluzione congiunta delle sfide più complesse dei nostri clienti"
ha affermato Alessandro Alliney, Country Manager di Informatica Italia. "In un'era in cui i dati sostengono la trasformazione
digitale, la piattaforma di Informatica, all’interno di una strategia Cloud First – Cloud Native, offre una modularità che è di
riferimento per il mercato e consente ai clienti di avere una visione a 360° del business e del governo dei propri dati”.
Affidarsi alle potenzialità delle soluzioni di Informatica ha consentito ad Almaviva di apportare una rivoluzione nell’approccio al
dato e favorire una cultura data-driven nelle realtà amministrative e produttive, coniugando l’operatività in ottica Data 4.0 e
abilitando l’innovazione mediante tecnologie emergenti come la Blockchain.
Business, dati e compliance. Sono molti i contesti (automotive, central & local government, education, financial services) in cui
Almaviva ha offerto soluzioni di Informatica per la data governance, il data masking e la data anonymisation, rispondendo alle
esigenze di compliance al trattamento dei dati e favorendo e migliorando nelle organizzazioni la qualità dei servizi offerti, la
tempestività dei processi, la privacy e sicurezza delle informazioni trattate, l’integrazione dei diversi attori coinvolti, la
standardizzazione delle procedure e il monitoraggio e controllo dei processi.
Nell’ecosistema smart agriculture in particolare ha reso possibile un cambio di paradigma sul piano dell’interoperabilità del dato
tra enti periferici e centrali, grazie alla sincronizzazione tra dati e all’aggiornamento real-time delle informazioni a livello
nazionale, adeguandosi alle richieste di controllo e monitoraggio dell’UE.

 06/04/2021 |  Premi, riconoscimenti
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Ad Almaviva il Channel Award 2021 di Informatica
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Almaviva si è aggiudicata il Channel Award 2021 di Informatica, specialista in Enterprise
Cloud Data Management.


Advantec: inizia il tuo viaggio verso il
cloud con Extreme Cloud IQ
25/02/2021

Almaviva è stata premiata come miglior partner nella categoria Business 360, nell’area
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), nonché America Latina (LATAM).


L’importante riconoscimento ad Almaviva per il 2020

ACTIVE DIRECTORY È NEL MIRINO DEI
CRIMINALI INFORMATICI: SEI
PRONTO A PROTEGGERLA?
08/01/2021

corona una collaborazione con Informatica avviata nel
2013 e rafforza il valore di una partnership che ha



permesso all’azienda di posizionarsi come partner

RSA: la cybersecurity ai tempi del “new
normal”
30/12/2020

d’eccellenza per le soluzioni di data management nel

Serie A: tra partite a porte chiuse e
rinvii alcune squadre rischiano la
bancarotta

tessuto produttivo italiano, privato e pubblico.

08/12/2020

In qualità di Platinum partner di Informatica, Almaviva ricopre un ruolo consolidato di
protagonista nelle soluzioni di data governance, integrando, sviluppando e orchestrando sistemi
e architetture per la valorizzazione del patrimonio informativo delle organizzazioni, nel contesto
sempre più strategico della data-driven society e della data-economy.
Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonio Amati,

Più letti

Direttore Generale Divisione IT di Almaviva: «Siamo
orgogliosi del prestigioso riconoscimento di miglior partner
Business 360 in Emea e Latam assegnatoci da Informatica.
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Grazie all’adozione della loro piattaforma abbiamo ottenuto
importanti risultati con i nostri clienti accelerando i loro
processi di trasformazione digitale. È l’occasione giusta per
ringraziare tutto il team di Informatica con cui è un piacere



VoIP gratis, ma soprattutto
sicuro con Snom
Massimiliano Cassinelli - 06/04/2021

continuare a collaborare con obiettivi sempre più sfidanti,
come diffondere e sostenere la cultura del dato negli
ecosistemi complessi».
Per Alessandro Alliney, Country Manager di Informatica Italia: «Informatica

Nel Polesine servizi
wireless di ultima
generazione
Redazione Top Trade - 02/04/2021

è entusiasta della partnership con Almaviva per la risoluzione congiunta delle
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sfide più complesse dei nostri clienti. In un’era in cui i dati sostengono la
trasformazione digitale, la piattaforma di Informatica, all’interno di una
strategia Cloud First – Cloud Native, offre una modularità che è di riferimento
per il mercato e consente ai clienti di avere una visione a 360° del business e del governo dei
propri dati».

Almaviva e le soluzioni Informatica per business, dati e compliance
Affidarsi alle potenzialità delle soluzioni di Informatica ha consentito ad Almaviva di apportare
una rivoluzione nell’approccio al dato e favorire una cultura data-driven nelle realtà
amministrative e produttive, coniugando l’operatività in ottica Data 4.0 e abilitando l’innovazione
mediante tecnologie emergenti come la Blockchain.
Business, dati e compliance. Sono molti i contesti (automotive, central & local government,
education, financial services) in cui Almaviva ha offerto soluzioni di Informatica per la data
governance, il data masking e la data anonymisation, rispondendo alle esigenze di compliance
al trattamento dei dati e favorendo e migliorando nelle organizzazioni la qualità dei servizi offerti,
la tempestività dei processi, la privacy e sicurezza delle informazioni trattate, l’integrazione dei
diversi attori coinvolti, la standardizzazione delle procedure e il monitoraggio e controllo dei
processi.
Nell’ecosistema smart agriculture in particolare ha reso possibile un cambio di paradigma sul
piano dell’interoperabilità del dato tra enti periferici e centrali, grazie alla sincronizzazione tra
dati e all’aggiornamento real-time delle informazioni a livello nazionale, adeguandosi alle
richieste di controllo e monitoraggio dell’UE.
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Almaviva riceve il Channel Award
2021 di Informatica
 Redazione ChannelCity

 08‐04‐2021

Il Premio come miglior partner nella categoria Business 360, EMEA e LATAM, è un riconoscimento per i
risultati raggiunti nella crescita, nell'innovazione e nella digital governance delle organizzazioni
utilizzando le tecnologie di Informatica nell’anno 2020
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Almaviva si è aggiudicata il Channel Award 2021 di Informatica, vendor riconosciuto nell'
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nell’area Europa, Medio Oriente e Africa ﴾EMEA﴿, nonché America Latina ﴾LATAM﴿.

Sp

Enterprise Cloud Data Management, Premio come miglior partner nella categoria Business 360,

F-Secure Partner Day

L’importante riconoscimento ad Almaviva per il 2020 corona una collaborazione con Informatica
avviata nel 2013 e rafforza il valore di una partnership che ha permesso all’azienda di posizionarsi
come partner d’eccellenza per le soluzioni di data management nel tessuto produttivo italiano, privato
e pubblico.

ec
ia
le

nelle soluzioni di data governance, integrando, sviluppando e orchestrando sistemi e architetture per la

Sp

In qualità di Platinum partner di Informatica, Almaviva ricopre un ruolo consolidato di protagonista

#ChannelRoundtable: Il valore del modello
distributivo e l’importanza della supply
chain

valorizzazione del patrimonio informativo delle organizzazioni, nel contesto sempre più strategico della
data‐driven society e della data‐economy.
“Siamo orgogliosi del prestigioso riconoscimento di miglior partner Business 360 in Emea e Latam
assegnatoci da Informatica. Grazie all'adozione della loro piattaforma abbiamo ottenuto importanti

#ChannelRoundtable: La sicurezza ai tempi
dello Smart Working

risultati con i nostri clienti accelerando i loro processi di trasformazione digitale” ha commentato
Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva.
“È l’occasione giusta per ringraziare tutto il team di Informatica con cui è un piacere continuare a
collaborare con obiettivi sempre più sfidanti, come diffondere e sostenere la cultura del dato negli
ecosistemi complessi”."Informatica è entusiasta della partnership con Almaviva per la risoluzione
congiunta delle sfide più complesse dei nostri clienti" ha affermato Alessandro Alliney, Country
Manager di Informatica Italia. "In un'era in cui i dati sostengono la trasformazione digitale, la
piattaforma di Informatica, all’interno di una strategia Cloud First – Cloud Native, offre una modularità
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che è di riferimento per il mercato e consente ai clienti di avere una visione a 360° del business e del
governo dei propri dati”.

CALENDARIO

Tutto

APR

Fortinet ‐ Workshop di formazione

13

propedeutico alla certificazione NSE 4

APR

Il Cloud per la gestione completa,

13

flessibile ed efficiente degli apparati di
rete. Scopri Zyxel Nebula e NebulaFlex ‐

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

su FortiOS

in STREAMING
APR

Cisco Meraki 360

13
APR

13
APR

Affidarsi alle potenzialità delle soluzioni di Informatica ha consentito ad Almaviva di apportare una
rivoluzione nell’approccio al dato e favorire una cultura data‐driven nelle realtà amministrative e
produttive, coniugando l’operatività in ottica Data 4.0 e abilitando l’innovazione mediante tecnologie
emergenti come la Blockchain.

Bitdefender TECH
Tuesday ﴾R﴿EVO#3: 2021 ‐ What's new
in GravityZone ﴾IT﴿
Fortinet Virtual SMB Summit

13
APR

13

Microsoft Advanced Services Live
Streaming

APR

Paessler Virtual Partner Conference

14

Edizione 2021

Business, dati e compliance
Sono molti i contesti ﴾automotive, central & local government, education, financial services﴿ in cui

APR

Security4Rookies Online Workshop

Almaviva ha offerto soluzioni di Informatica per la data governance, il data masking e la data
anonymisation, rispondendo alle esigenze di compliance al trattamento dei dati e favorendo e

14

migliorando nelle organizzazioni la qualità dei servizi offerti, la tempestività dei processi, la privacy e

APR

sicurezza delle informazioni trattate, l’integrazione dei diversi attori coinvolti, la standardizzazione delle

14

procedure e il monitoraggio e controllo dei processi.

Raddoppia la sicurezza dei dati e degli
utenti

Nell’ecosistema smart agriculture in particolare ha reso possibile un cambio di paradigma sul piano
dell’interoperabilità del dato tra enti periferici e centrali, grazie alla sincronizzazione tra dati e
all’aggiornamento real‐time delle informazioni a livello nazionale, adeguandosi alle richieste di controllo
e monitoraggio dell’UE.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ChannelCity.it iscriviti
alla nostra Newsletter gratuita.
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