
Giorgio Valtolina, Chief Business Offi cer di 
Noovle, eccellenza italiana appena entra-

ta a far parte del Gruppo TIM per lo sviluppo 
dei servizi cloud, interviene sul  tema dello 
smart working.
«I servizi cloud  offrono un’importante leva strategi-

ca per ottenere miglioramenti signifi cativi in termini 
di costi, velocità, fl essibilità e produttività. Oggi è 
possibile implementare, in tempi brevi e senza ri-
correre ad investimenti infrastrutturali, un modello 
organizzativo smart che bilancia esigenze di sca-
labilità, sicurezza e ottimizzazione dei costi.

In questo ambito, le soluzioni di comunicazio-
ne e collaborazione consentono di accedere 
Everywhere, Everytime, Every Device, in modo 
semplice e intuitivo, ai sistemi aziendali e of-
frono la possibilità di lavorare e collaborare in 
tempo reale con clienti e colleghi.

Con il nostro ingresso in TIM siamo pronti per 
accelerare la digitalizzazione di aziende e 
pubbliche amministrazioni italiane attraverso 
soluzioni di Enterprise Application Moderniza-
tion, 5G e Intelligenza Artifi ciale».
www.noovle.com
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«È in corso una rivoluzione epo-
cale, che impatterà su lavo-

ro, consumi, vita sociale, ambiente e 
salute in maniera irreversibile. E per 
fare business sarà necessario pas-
sare attraverso i canali digitali, at-
tuando quella evoluzione di cui ave-
vamo già colto l’urgenza ancor prima 
del Covid19».
Fabrizio Callery e Giovanni Scar-
zella, Sales & Marketing Director e 
Direttore CU Industry di GFT Italia, 
stanno già scrivendo la pagina di 
quella rivoluzione, presentando, tra 
i vari prodotti, un’applicazione ne-

cessaria in fase di new normal e nel 
prossimo futuro.
«WIDAPP - precisa Callery - aiuta 
l’azienda a gestire gli spazi, ottimiz-
zandoli in rapporto alla quantità di 
personale necessario per il business. 
Non solo quindi uffici, ma anche po-
sti auto, mensa, sale riunioni, spazi 
condivisi. Gestisce gli accessi sen-
za bloccare l’operatività aziendale, è 
stata pensata su cloud e viene ven-
duta su sottoscrizione mensile affin-
ché sia immediatamente fruibile per 
aziende di qualsiasi dimensione».
GFT Italia, che fa parte dell’omonimo 

gruppo tedesco, apporta innovazione 
tecnologica ai settori banking, Insu-
rance, GDO, retail e Industry.
«La rivoluzione sarà principalmen-
te culturale - conclude Scarzella - e 
impegnerà tutti a partire dal quoti-
diano. Noi eravamo già preparati a 
questo, la nostra App è nata proprio 
perché nel DNA abbiamo la vocazio-
ne di lavorare sul cambiamento con 
tecnologie in grado di impattare po-
sitivamente sulla vita di persone e 
aziende, aiutandole in questo per-
corso».
www.gft.com

Solo con soluzioni di ulti-
ma generazione è possi-

bile contenere la pandemia e 
CDVI, multinazionale presen-
te in 26 Paesi del mondo, lea-
der mondiale nei sistemi e nel-
la produzione, progettazione e 
commercializzazione dei siste-
mi di controllo degli accessi, ha 
presentato FTC1000, il sistema 
di rilevamento temperatura e di 
riconoscimento facciale in gra-
do di gestire automaticamente 
gli accessi in luoghi chiusi.
Il sistema può essere instal-

lato in qualunque ambiente e 
segnala in tempo reale una 
temperatura elevata, un volto 
non riconosciuto o l’assenza 
di mascherina, contribuen-
do così a gestire il fl usso di 
persone in luoghi ad alto pas-
saggio come gli hotel, le sta-
zioni ferroviarie e metropoli-
tane, i supermercati, gli uffi ci, 
i negozi, i pubblici esercizi in 
generale, le aziende, le pale-
stre e gli studi medici.
«La nostra esperienza ci ha 
permesso di essere da su-

bito performanti di fronte a 
un’emergenza quale quella 
attuale - precisa Francesco 
Burti, Amministratore Dele-
gato di CDVI Italia - e gra-
zie al nostro staff e al nostro 
know how siamo in grado di 
intervenire rapidamente per 
soddisfare ogni tipo di esi-
genza in campo di sicurezza 
degli accessi, contribuendo, 
in questo specifi co caso del 
Covid19, a preservare salute 
e business dei nostri Clienti».
www.cdvi.it

«Offriamo molto più di uno stru-
mento di lavoro, mettiamo 

a disposizione la nostra esperienza 
trentennale per attivare soluzioni ad 
hoc».
Enrico Bendinelli, Amministratore di 
Proveco, realtà specializzata in siste-
mi informativi per il Property Manage-
ment, sottolinea l’effi cacia della siner-
gia tra esperienza e tecnologia per un 
modus operandi di successo.
«Il particolare periodo di forzato isola-
mento - puntualizza - ha fatto esplo-
dere la necessità di applicazioni effi -

cienti e indipendenti dal luogo di 
lavoro e il nostro sistema informati-
vo REM, basato sul binomio Internet-
Cloud, è stato studiato per rispondere 
a queste esigenze».
Proveco ha infatti sviluppato e realiz-
zato una piattaforma su web in grado 
di controllare da un’unica applicazio-
ne tutti gli aspetti e le attività coinvolte 
nella gestione dei beni immobiliari, ot-
tenendo importanti vantaggi non solo 
operativi ma anche economici.
«I soggetti interessati, siano essi 
Aziende, Amministrazioni o Privati - 

conclude Bendinelli - possono gestire 
tutti i processi legati alla produttività 
degli immobili con rapidità, effi cien-
za e anche in mobilità, avendo a di-
sposizione uno strumento in grado di 
processare fl ussi di lavoro che spesso 
prevedono molti dati eterogenei. Con 
REM questi dati vengono centralizza-
ti e resi immediatamente disponibili».
www.proveco.it

Diversi settori di mercato si apprestano 
a richiedere alle telecomunicazioni, 

connessioni con caratteristiche comple-
mentari tra loro: banda elevata per la real-
tà virtuale, bassa latenza per automotive, 
elevata densità per connessioni IoT, tutte 
caratterizzate da elevata affi dabilità.
In particolare il 5G, candidato ad essere la 
piattaforma atta a supportare la maggior 
parte delle richieste, prevede una affi dabi-
lità fi ve-nines pari al 99,999%. Il raggiungi-
mento di questo obiettivo implica una co-
stante presenza dell’energia agli apparati.
Newen-Group ha sviluppato una lunga 
esperienza nei sistemi di alimentazione 

e di backup basati su supercacitor e/o 
batterie al litio. Tali tecnologie, nel caso 
specifi co, devono conciliare l’operativi-
tà in condizioni climatiche severe, con 
tempi di vita superiori ai 10 anni. Il nostro 
knowhow ha permesso la realizzazione 
di backup basati sulle citate tecnologie, 
operanti ora su tutto il territorio nazionale 
a supporto dei servizi FTTC.
Ora il focus è al 5G, dove l’utilizzo di 
elevate frequenze con bassa penetra-
zione, prevede l’introduzione di “small 
cell”, la cui densità  può raggiungere le 
100 celle al Km 2.
Gli enti di standardizzazione europei 

(ETSI), dove Newen è soggetto attivo, 
hanno allo studio soluzioni innovative 
che prevedono per l’energia, reti sovrap-
poste a quelle ottiche, sistemi di back-
up, nuove tecnologie di distribuzione, 
quali LVDC, oltre al monitoraggio e con-
trollo della rete stessa.
Newen-Group (www.newen-group.com) 
ha in corso sviluppi su tutti questi temi per 
poter proporre al mercato soluzioni affi da-
bili ed innovative.
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