COMUNICATO STAMPA
T.NET ITALIA ESPOSITORE A SMART MOBILITY WORLD 2017
Il partner unico per Infrastruttura, Smart Solutions e IoT projects sarà presente alla V edizione di SMW17
come espositore e protagonista di uno speech sul tema Smart Roads.

Milano, 6 Ottobre 2017 – T.net Italia, partner unico per le imprese su Infrastruttura e Innovazione sarà
presente allo stand n. 40 all’interno della galleria visitatori a Lingotto Fiere di Torino, in occasione della V
edizione di Smart Mobility World 17 del 10 - 11 Ottobre.
Inoltre, il CEO Francesco Mazzola sarà protagonista di uno speech in programma per Mercoledì 11 presso la
Sala Verde - I piano. A partire dalle ore 9.00, avrà luogo la sessione incentrata su Smart Road &
Infrastructure all’interno della quale si colloca perfettamente il tema presentato da T.net Italia: Controlling
Environment, Traffic and Services on highways with an IOT Infrastructure in a CITS context.
L’intervento esporrà le linee guida del progetto di un avanzato sistema ITS sviluppato per il controllo, la
gestione e la sicurezza del traffico, il monitoraggio ambientale e la fornitura di servizi avanzati all’utenza.
Il Progetto integra nelle Sue componenti una rete per il Wi-Fi in motion, una per la sensoristica in ambito
IOT e una per il DSRC con cui supportare i dialoghi e le azioni V2V e V2I. Il tutto integrato in un Middleware
appositamente sviluppato che alimenta lo strato superiore delle applicazioni attraverso microservizi erogati
in Cloud.
Un approfondimento, quello presentato dall’Ing. Mazzola, che sposa perfettamente il tema della sessione
mattutina e della manifestazione tutta, incentrata su Mobilità, Smart Solutions e Innovazione, punto forte di
T.net Italia.

T.net Italia si pone sul mercato come partner unico di infrastruttura e innovazione per le imprese nel loro
percorso verso la Trasformazione Digitale. Il Team di Specialisti di cui si avvale progetta già oggi i servizi
“Smart” di domani, soluzioni e progetti IOT focalizzati su Smart Farming, Smart Mobility e le infrastrutture
per l’Intelligent Transport System che rendono più sicuro ed efficiente il rapporto tra persone, tecnologia e
ambiente. Presente da Giugno 2017 in Via Roberto Lepetit 8/10 a Milano, cuore pulsante del business
meneghino, vanta Operation Center e sedi distribuiti per tutta la penisola sulle città di Roma, Catania e
Palermo.
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