COMUNICATO STAMPA
Olivetti: siglato protocollo d’intesa con Vection Technologies per
soluzioni applicative IoT basate sulla realtà aumentata
L’intesa consentirà di arricchire il portafoglio di offerta della Digital Farm di TIM
Ivrea, 19 novembre 2020
Olivetti, la Digital Farm per le soluzioni IoT del Gruppo TIM, annuncia la firma di un protocollo d’intesa
con la società multinazionale di software real-time Vection Technologies. In base all’intesa, le due
società si impegnano a collaborare per integrare in nuove realtà applicative dedicate al mondo IoT le
soluzioni di Vection, basate sull’uso di tecnologie di realtà virtuale e aumentata (Virtual Reality &
Augmented Reality), così da arricchire ulteriormente il portafoglio delle soluzioni di Olivetti rivolte al
mercato business (B2B, B2B2C, B2C, B2G).
Il protocollo d’intesa siglato punta alla definizione di un’innovativa proposta commerciale integrata
per inserire le soluzioni di Vection nei mercati IoT di Olivetti quali il manifatturiero, logistico, agricolo,
automotive, finanziario, assicurativo ed altri di ampia rilevanza. Da tale intesa le parti si attendono di
individuare e porre a valore nuove opportunità di mercato sfruttando la tecnologia abilitante garantita
dalla rete fissa e mobile del Gruppo TIM, ed in particolare dalla tecnologia 5G.
Olivetti unisce alla leadership nei segmenti retail ed office un’esperienza consolidata nei settori
dell’Internet of Things, dei sistemi di storage e di elaborazione dati di prossimità, della connettività
evoluta di tipo wired, wireless e Machine to Machine, con un posizionamento distintivo di competenze
nell’abilitazione del business attraverso l’evoluzione e l’innovazione digitale.
“L’avvio di questa collaborazione s’inserisce nel percorso di riposizionamento strategico di Olivetti come
Digital Farm per le soluzioni IoT del Gruppo TIM, basato sull’evoluzione tecnologica e sul rinnovo del suo
modello di business”, ha dichiarato Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti. “Grazie a
questo protocollo d’intesa, puntiamo a mettere a fattor comune le rispettive competenze innovative
per sviluppare una proposizione commerciale in grado di esprimere valore tangibile per ciascuno dei
differenti vertical di mercato di Olivetti. In questo modo estendiamo quanto già Olivetti mette a
disposizione con le soluzioni attuali per supportare il percorso di trasformazione digitale delle imprese e
della Pubblica Amministrazione riposizionando Olivetti sulla capacità di presidio della frontiera
tecnologica”.
“Questa collaborazione rappresenta un importante sviluppo della nostra strategia nazionale Italiana
per la trasformazione digitale nel mondo delle imprese, unendo il know-how di Vection Technologies
nei settori del real-time, della realtà virtuale ed aumentata, con l’esperienza consolidata di Olivetti
nell’IoT e la forte presenza sul mercato delle imprese e della Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato
Gianmarco Biagi, Amministratore Delegato di Vection Technologies. “Siamo pronti a collaborare con
Olivetti nell'ambito del suo riposizionamento strategico come IoT Digital Farm del Gruppo TIM”.
*****
Olivetti
Olivetti, brand storico dell'industria italiana e polo digitale del Gruppo TIM opera sul mercato domestico
e internazionale come realtà rinnovata ed in evoluzione che pone al centro di ogni sua attività la
generazione di valore per i propri clienti. Con un’ampia offerta di prodotti e servizi all’avanguardia
fornisce sul mercato, in piena sinergia con il Gruppo TIM, soluzioni digitali end-to-end innovative e
tecnologicamente evolute al mondo business. Grazie alla leadership nei segmenti retail ed office e
all’esperienza consolidata nei settori dell’Internet of Things, Edge Computing, connettività evoluta di
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tipo wired, wireless e Machine to Machine ha oggi un posizionamento distintivo di competenze
nell’abilitazione del business attraverso l’evoluzione e l’innovazione digitale.
www.olivetti.com
Vection Technologies:
Vection Technologies Ltd (ASX:VR1) è una multinazionale di software con focus sulle tecnologie realtime per la trasformazione digitale delle società industriali.
Grazie alla combinazione di soluzioni 3D, di realtà virtuale, realtà aumentata, IoT industriale e CAD,
Vection Technologies aiuta le aziende e le organizzazioni a innovare, collaborare e creare valore.
Per ulteriori informazioni, visitare i siti web della Società:
vection.com.au
mindeskvr.com
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