
 

 

Comunicato stampa 

DIGITAL360, AL VIA “TELCO PER L’ITALIA”: Il 5G PER LA RIPRESA ECONOMICA 
DELL’ITALIA 

L’edizione di fine anno di “Telco per l’Italia”, in programma il 16 dicembre, sarà dedicata alla presentazione 
di casi d’uso concreti e progetti già in campo in ambito 5G. Obiettivo: mostrare le potenzialità della quinta 

generazione mobile e spingere la creazione dell’ecosistema nazionale 

   

Milano, 14 dicembre 2020 - DIGITAL360 S.p.A., società quotata su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., annuncia l’edizione di fine anno di “Telco per l’Italia”, il tradizionale evento di CORCOM 
dedicato alle Telecomunicazioni in Italia. 

“Il 5G per la ripresa economica: la roadmap dell’Italia”, questo il titolo del digital event dedicato ad esplorare 
le potenzialità della quinta generazione mobile in termini di business e di rilancio del Paese anche e 
soprattutto a seguito degli impatti della pandemia da Covid-19.  

L’evento online - in programma il 16 dicembre dalle ore 17 alle 19 - riunisce a dibattito i principali operatori 
di Tlc e i vendor, alla luce delle sperimentazioni del Ministero dello Sviluppo economico che si sono 
ufficialmente concluse lo scorso 30 giugno. Sarà presente il Sottosegretario al MISE con delega alle Tlc, 
Mirella Liuzzi. Nell’occasione saranno presentati alcuni dei progetti più rappresentativi già sviluppati e 
attuati, con l’obiettivo di diffonderne la conoscenza e favorire la crescita di nuove iniziative.  

Analysys Mason calcola che il valore economico del 5G in Italia sia stimato in 14 miliardi di euro ed entro il 
2035 genererà 80 miliardi di extra gettito sul PIL. Per il Paese, è fondamentale oggi puntare sulla connettività 
a banda ultralarga, asse portante del Recovery Fund Ue e del Recovery Plan italiano. L’Italia è in pole position 
nelle use case e vanta già esperienze in grado di favorire lo sviluppo di un ecosistema nazionale. L’obiettivo 
dell’evento è delineare la roadmap italiana della nuova generazione di reti e delle applicazioni.  

“La quinta generazione mobile entrerà nel vivo nel 2021, quando molte sperimentazioni passeranno dalla 
fase pilota a quella a regime, potendo essere replicate nei territori e in attività industriali e di business - 
sottolinea Andrea Rangone, presidente di DIGITAL360 –. Ma già oggi il 5G ha aperto la strada della 
cooperazione fra istituzioni, aziende, mondo dell’università e della ricerca in ottica di ecosistema. Una grande 
opportunità per tutti: i consumatori, il tessuto economico-industriale e la PA beneficeranno delle grandi 
potenzialità offerte in termini di applicazioni e servizi. Telco per l’Italia 2020 sarà il momento di 
approfondimento e dibattito su uno dei temi più “caldi” del comparto Tlc, infrastruttura strategica per la 
quarta rivoluzione industriale”. 

“L’Italia ha bisogno di accelerare sull’infrastrutturazione ultrabroadband e il 5G può rappresentare 
un’occasione senza precedenti per lo sviluppo di applicazioni e servizi avanzati, indispensabili per il grande 
salto nella digitalizzazione – commenta Mila Fiordalisi, Direttore di CORCOM -. Bisognerà però sgombrare il 
campo dalle fake news, in particolare quelle sull’elettrosmog, e semplificare ulteriormente l’iter autorizzativo 
per spianare la strada verso il futuro” 



 

 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: https://www.telcoperlitalia360summit.it/	
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DIGITAL360 

DIGITAL360, società̀ quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella 
comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo 
obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system 
integrator, startup, ecc.) nelle attività̀ di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità̀ di business; l’altra, denominata 
“Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di 
trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi 
dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità̀ e competenze grazie ad analisti, giornalisti, 
consulenti ed esperti del mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e 
dell’ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 

Contatti 

Investor relation 

Emilio Adinolfi                                                                                                                                               Laura Cavallaro 

Email: emilio.adinolfi@digital360.it                                                                                 Email: laura.cavallaro@p4i.it  
Tel: +39 0292852801                                                                                                                        Tel: +39 3484073553 
 
Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione 
Piero Orlando 
Email:  po@dicomunicazione.it 
Tel: +39 3351753472  
 
Nominated Adviser e Specialist 

 CFO SIM S.p.A. 

 Email:  ecm@cfosim.com 

 Tel: +39 02303431  

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti 
finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità̀ 
locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può̀ essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, 
Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in 
qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle 
disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 
1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà̀ alcuna offerta al 
pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. 

 


