Nota Stam
mpa
TIM
M presentta a Smau Bologn
na le solu
uzioni dedicate alll’innova
azione
digiitale
Al viia il progetto Digital Fields:
F
TIM
M WCAP e Olivetti
O
sce
elgono Boloogna come
e sede del
nuovvo laborato
orio per la trasformazzione digitale del com
mparto agrro-alimenttare
In prrogramma focus e ap
pprofondim
menti anche sulla nuo
ova famigliia di offertta TIM
Busiiness e i servizi ICT di TIM Digita
al Store
2
Bologna, 7 giugno 2018
TIM pa
artecipa a Sm
mau Bologna, in programma
a il 7 e l’8 giugno a BolognaF
Fiere, presentaando nuove in
niziative
dedica
ate all’innovazione digitale.. Nell’ambito d
di una fitta ag
genda di focus
s e incontri di aapprofondime
ento
organ
nizzati presso lo
l stand, in pa
articolare, TIM WCAP, l’hub di open innov
vation di TIM, llancerà Digita
al Fields, un
proge
etto che si avvale della partn
nership tecno logica di Olive
etti rivolto alla
a digitalizzazioone dell’industtria agroalimentare. In colla
aborazione con
n il partner loccale Future Fo
ood, Digital Fie
elds prevede uun laboratorio
o dedicato
presso
o la sede TIM WCAP di Bolo
ogna, andando
o a intensifica
are l’impegno di TIM e Olivettti sul territorio.
Nell’ambito dei live
e show e dei workshop
w
in prrogramma a Smau
S
si parlerrà di TIM Busin
ness, la nuova
a famiglia di
offerta dedicata al mondo delle imprese di tuttte le dimensioni, e dei servizi digitali di m
maggiore attualità proposti
dal clo
oud marketpla
ace TIM Digita
al Store: dalle applicazioni per
p adeguarsi al Gdpr ai servvizi di e-comm
merce, fino
alla fa
atturazione ele
ettronica. Sarranno presenttati inoltre alcuni servizi evo
oluti di Olivettti per i settori
dell’ag
gricoltura e de
el retail con te
estimonianze di casi di succcesso.
Nel co
orso di Smau Bologna,
B
in un
na sessione deedicata, TIM WCAP,
W
l’hub dii open innovattion di TIM, presenterà
Digita
al Fields, un prrogetto che si avvale della p
partnership tecnologica di Olivetti
O
per darre vita a un laboratorio
dedica
ato alla trasfo
ormazione digitale del comp
parto agro-alimentare italia
ano. In collaboorazione con ill partner
locale
e Future Food,, Digital Fields avrà la sua b ase a Bologna
a presso la sed
de TIM WCAP,, andando a in
ntensificare
l’impe
egno di TIM e Olivetti
O
sul terrritorio. Digitall Fields si rivollge a tutto l’ec
cosistema agrro-alimentare nazionale
(startu
up, PMI, grand
di aziende, org
ganizzazioni e istituzioni dell settore, comunità accadem
mico-scientific
ca)
promu
uovendo l’innovazione digittale come mo
otore di svilupp
po del settore con una seriee di attività finalizzate a
catalizzzare idee, pro
ogetti e opporrtunità di busi ness. Tra le iniziative previste: la selezion
ne di startup con soluzioni
smartt food e smartt agriculture, da
d inserire nelll’offerta TIM Business
B
e Oliv
vetti, tramite uuna call apertta fino al 25
luglio;; il lancio di un
n hackathon, in autunno, su
u tematiche agri-food
a
per generare
g
in tem
mpi rapidi nuo
ove idee di
soluzioni digitali o di
d integrazione
e di quelle esisstenti; l’apertu
ura di Tech corner Olivetti ccon le soluzion
ni “IoT Smart
Farm”” e “Smart Cle
ean Air”, per re
endere dispon
nibile un’area demo
d
dove sv
viluppatori e sttartup potranno
appro
ofondire il funzzionamento delle soluzioni, realizzare tesst e studiare applicazioni inttegrative; e an
ncora
worksshop, bootcam
mp ed eventi di
d networking, organizzati in
n collaborazion
ne con Futuree Food e finalizzzati a far
cresce
ere informazio
one e formazio
one nel settorre e a mettere
e in contatto i diversi protaggonisti; e, infin
ne, attività di
sperim
mentazione ag
gri-food che sii svolgeranno presso la Futu
ure Farm di Fu
uture Food, 700 ettari di terre
eno dedicati
a com
mbinare le trad
dizioni agricole
e e nuove tecn
nologie.
Nell’ambito dei live
e show e dei workshop
w
in prrogramma a Smau
S
si parlerrà di TIM Busin
ness, la nuova
a famiglia di
offerta dedicata al mondo delle imprese
i
di tuttte le dimensio
oni, e dei servizi digitali di TTIM Digital Store: il
marke
etplace di solu
uzioni ICT rece
entemente rin novato offre una
u user expe
erience ancoraa più semplice
e e un
appro
occio innovativvo unendo alle
e funzionalità di acquisto la possibilità di richiedere appprofondimentti e contatti.
Le solluzioni disponiibili, suddivise nelle quattro
o macrocatego
orie “Servizi Ba
ase”, “Servizi A
Avanzati”, “W
Web
Marke
eting” e “Serve
er e Cloud”, pe
ermettono di rispondere allle diverse esigenze di busineess: per esempio,
fatturrazione, appliccazioni per ade
eguarsi al Gdp
pr, e-commercce, archiviazio
one, sicurezza,, audio e video
oconferenze,
CRM e gestionali, viideosorveglian
nza, domini e siti web, servizi per gestire la presenza suu web e sociall, server
virtua
ali, piattaforme
e cloud e stora
age.
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All’edizione 2018 dii Smau Bologn
na TIM WCAP presenterà an
nche due startup selezionatte con le sue Call:
C
Artplace
e Vive
eat. Artplace è una piattaforma “beacon ready” per il turismo
t
culturrale ed enogasstronomico ca
aratterizzata
da un’alta affidabiliità dei contenuti creati da u
una rete di eva
angelist certificati che organ
nizzano anche
e tour
carattteristici acquisstabili su Web o App. Viveatt è una piattafforma per app
plicazioni Interrnet of Thingss:
conne
ettendo i prod
dotti alla rete e gestendone i dati in temp
po reale, conse
ente la costruzzione di servizzi web
innova
ativi per usare
e, riparare e so
ostituire gli og
ggetti della vita quotidiana.
Presso
o il desk dediccato, Olivetti presenterà
p
IoT
T SMART FARM
M, la soluzione
e che consentee alle aziende agricole di
miglio
orare la qualità
à del proprio raccolto
r
e favo
orire l’aumentto della reddittività, sfruttanndo le più inno
ovative
tecnologie dell’Internet of Thingss (IoT). IoT SM
MART FARM è basata su una
a piattaforma in cloud che offre
o
alle
aziend
de un sistema
a completo di strumenti e in
nformazioni pe
er monitorare con precision
ne i fattori che
e concorrono
a dete
erminare lo sttato fisiologico
o delle piante, le esigenze di irrigazione, la
a resa del racccolto. Attrave
erso una rete
di sen
nsori di campo
o i dati vengon
no rilevati e tra
asmessi a un’a
applicazione, che
c consente di tenere sottto controllo
tutti i parametri di interesse
i
e intervenire in m
maniera tempe
estiva e mirata
a in caso di neecessità. Si potranno
conosscere, inoltre, i vantaggi offe
erti da SMART
T RETAIL, la su
uite di servizi pensata
p
per acccompagnare i
comm
mercianti nella
a digitalizzazio
one della prop ria attività. Sm
mart Retail com
mprende soluuzioni come WCards,
W
che
perme
ette di genera
are programm
mi di loyalty e ccouponing, e servizi
s
di busin
ness analytics come Nettun@Cloud, che
conse
ente di accede
ere in qualsiasi momento da
a remoto al prroprio registratore di cassa O
Olivetti per monitorare le
perforrmance di ven
ndita e tenere sotto controlllo l'andamentto del business. Si approfon
ndiranno anche temi legati
al digiital touchpoin
nt, indoor/insto
ore analytics, e-commerce e cash registe
er 4.0.
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