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TIM: A VILLAFRANCA DI VERONA ARRIVA SMART DISTRICT, IL PROGETTO 
PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI DEL TRIVENETO  

Seconda tappa in Veneto dell’iniziativa di TIM che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle realtà 

produttive del territorio 

A disposizione delle aziende locali le migliori soluzioni di connettività abbinate ai servizi innovativi di 

Noovle, Olivetti, Telsy e Sparkle 

 

Villafranca di Verona, 8 ottobre 2021  

 
Altra importante tappa in Veneto del progetto “Smart District” di TIM che si propone di 
accompagnare la trasformazione digitale dei distretti industriali della regione. Dopo Schio, che è 
stato anche il primo appuntamento a livello nazionale, l’iniziativa ha toccato oggi le realtà 
produttive di Villafranca di Verona. Obiettivo: sostenere lo sviluppo del distretto industriale con 
servizi e tecnologie di ultima generazione per accelerare la trasformazione digitale delle imprese e 
aumentarne la competitività.  
 
Il progetto, incentrato sulle nuove opportunità di sviluppo offerte alle imprese locali grazie alle 
potenzialità delle nuove tecnologie, è stata presentato nella Biblioteca di Villafranca del comune di 
Villafranca di Verona nel corso di un incontro a cui hanno preso parte Paolo Malgarotto, Chief 
Revenue, Information & Media Office Head NE di TIM, il Sindaco di Villafranca di Verona Roberto 
Luca Dall’Oca e i rappresentanti delle più importanti associazioni di categoria del territorio: Giovanni 
Passerella Presidente AIV (Associazione Imprenditori Villafranchesi), Giandomenico Franchini Vice 
Presidente Confartigianato VR, Domenico Galia Presidente Nazionale Confimi Industria Digitale, 
Matteo Albrigi Presidente piccola Industria Confindustria Verona e Vice Presidente di Confindustria 
VR, Alessandro Peron Segretario Generale FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori 
Professionali), Feliciano Meliconi Ass. Villafranca Shopping. 
Oltre alle infrastrutture di rete – dalla fibra al 5G, dal Fixed Wireless Access (FWA) alla connettività 
satellitare – il Gruppo TIM, in linea con il piano strategico 2021-2023 ‘Beyond Connectivity’, mette a 
disposizione delle aziende del distretto industriale di Villafranca di Verona (composto dai comuni di 
Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Vigasio 
e Villafranca di Verona per un totale di oltre 90.000 abitanti) i migliori servizi di ultima generazione, 
indispensabili per promuoverne la competitività, avvalendosi delle competenze specializzate di 
Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l’Internet of Things, Telsy per la 
Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali. 

 
Paolo Malgarotto, Chief Revenue, Information & Media Office Head Nord Est di TIM, ha 
commentato: “Il nostro obiettivo è offrire alle imprese le soluzioni tecnologiche più innovative: 
dall’automazione alla manutenzione da remoto dei propri macchinari, dalle soluzioni cloud alle 
tecnologie per la sicurezza con servizi di videosorveglianza, fino alla gestione della logistica e delle 
flotte aziendali. Un pacchetto di soluzioni ‘chiavi in mano’ per abbracciare le opportunità del digitale 
e far competere le aziende sui mercati internazionali. Siamo convinti che le telecomunicazioni e il 



 

                                                                                        

 
 

 

settore digitale possano fare molto per la ripartenza dell’economia locale e dell’intero Paese e in 
questo percorso TIM è orgogliosa di poter rispondere concretamente alle esigenze delle aziende, 
trasformandole in opportunità di crescita per tutti i comportati produttivi”.  
 
 
Roberto Luca Dall’Oca, Sindaco di Villafranca di Verona, ha dichiarato: “Il periodo che stiamo 
attraversando ha reso evidente la necessità da parte di tutti di poter contare su una rete veloce e una 
connessione affidabile. La nostra quotidianità non può più prescindere dalla digitalizzazione. Lo smart 
working e la didattica a distanza ne sono esempi chiari. In questo momento, in cui siamo tutti 
orientati verso la ripresa, l'investimento fatto da TIM a Villafranca è per noi motivo di grande 
soddisfazione. È un passo sulla strada dell'innovazione e verso il futuro che consentirà di accelerare 
lo sviluppo, in senso qualitativo, della nostra comunità, delle attività imprenditoriali, delle aziende e 
delle stesse Istituzioni che potranno beneficiare di collegamenti ultraveloci e di una infrastruttura di 
altissimo livello qualitativo.”  
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