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Lo studio, meno digital divide per
potenziare sviluppo Monza e Brianza

Categoria principale: Speciali Categoria: Lavoro Pubblicato: Lunedì, 26 Ottobre 2015 10:08 Scritto da Redazione

Milano, 26 ott. (Labitalia) - "L'area di Monza e
Brianza e' tra le piu' sviluppate del Belpaese, ma
potrebbe esserlo ancor piu' se le potenzialita' di
Internet fossero maggiormente assecondate.
Monza e la sua provincia hanno un digital divide
non solo all'interno dell'intera

provincia, ma tra citta' e citta' e persino tra i
quartieri di una stessa citta'. Cio' sia a livello di
Adsl che di fibra ottica, la cosiddetta Fiber to the
cabinet". E' quanto rileva lo studio di UlI, Utility
line Italia, uno dei piu' storici Internet service
provider italiani, con sede a Seveso, fondato nel
1995 da Vittorio Figini.
"La diffusione dell'Adsl, prevalentemente

utilizzata dall'utente privato, e' molto penalizzata -si legge- per la distanza dalla centrale telefonica e per la
qualita' e il degrado del doppino telefonico. La situazione e' pero' paradossale. Ci sono comuni dove non e'
presente la centrale telefonica, ma il segnale e' comunque potente perche' appena al di la' del comune
confinante c'e' una centrale".

"All'opposto ci sono citta' -spiega- dove c'e' la centrale ma i doppini telefonici sono cosi' vecchi (in alcuni casi
risalgono agli anni '70) che Internet e' debole. Cosi', puo' succedere che in uno stesso comune il segnale sia
potente in alcuni quartieri e limitato in altri". 'Il risultato -afferma Vittorio Figini, amministratore e fondatore di
Utility Line Italia- e' un ritardo complessivo sia per quanto riguarda i cittadini che le aziende, che non possono
utilizzare le potenzialita' di un Internet potente e veloce. I cittadini, per esempio, rinunciano a comunicare con
la pubblica amministrazione o alla telemedicina, ma anche semplicemente possono avere difficolta' ad
acquistare biglietti online o a guardare la streaming tv".

"Le aziende -sottolinea- sono invece penalizzate nel business, si pensi all'importanza delle teleconferenze, del
Voip-Voice over IP, della vpn- virtual private network, del trasferimento di file pesanti tramite cloud, tutte
tecnologie che consentono a un'azienda di comunicare e trasferire dati alle sedi periferiche o ai partner
commerciali in tutto il mondo - . Ci sono, pero', anche casi di aziende virtuose nella provincia di Monza in fatto
di Ict. Alcune hanno gia' la fibra ottica, il centralino telefonico VoiP, la Vpn tra le sedi remote, tutti servizi
sostenuti dall'Internet veloce. 'La sfida di oggi -sostiene Fausto Carucci, amministratore della Comfort di Cesano
Maderno, azienda di distribuzione del settore termoidraulico- e' sostenere la necessita' contemporanea di alti
volumi di dati e immediatezza di fruibilita'".

"Dovendo affrontare -sostiene- la sfida di piu' sedi connesse, la stabilita' e velocita' di connessione diventano
essenziali per consentire l'utilizzo di tecnologie ormai standard all'estero, come il VoIP, la connessione di
database di molteplici warehouse, applicazioni gestionali. Ci rende fieri l'aver realizzato tutto cio' con tecnologie
all'avanguardia, ma allo stesso tempo, pensiamo che sia piu' giusto che tali tecnologie debbano essere fruibili a
tutti ed a basso costo - .

L'autostrada digitale costituita con la fibra ottica sosterra' anche il business della Asnaghi Interiors di Meda,
azienda che fornisce in tutto il mondo, dalla Russia al Qatar, mobili e arredamenti di pregio. "Siamo piu' vicini
ai nostri partner commerciali -dichiara l'amministratore Gianluca Asnaghi- e possiamo fare teleconferenze con
i nostri distributori o inviare senza problemi disegni tecnici o dimostrativi (file pesantissimi) tramite Internet.
L'Ict rappresenta un vero e proprio volano del business - .
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Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Lunedì 26 10 19 ENE 15 km/h  5%

Martedì 27 8 18 ENE 10 km/h  10%

Mercoledì 28 12 13 NE 12 km/h 78% 

Giovedì 29 13 16 NE 13 km/h 69% 

Venerdì 30 12 19 NE 11 km/h  10%

Sabato 31 9 17 ENE 18 km/h  5%

La Sicilia e i Coraggiosi

HOME PADOVA E PROVINCIA IN VENETO NEWS NAZIONALI RUBRICHE VIDEO SPECIALI Cerca... 

  ► Meteo News   ► Meteo neve   ► Padova

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Padovanews Quotidiano…
6117 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina CondividiCondividi

Link sponsorizzati

1 / 2

    PADOVANEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-10-2015

1
3
2
4
9
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Vedi anche:

L'Associazione Pari e Uguali presenta il film 'Magdalene'

'Canta male e a voce alta', spettatrice cacciata durante il musical 'The Bodyguard'

Morto il medico di Michael Jackson, diceva di essere il padre di Prince e Paris

'Io che amo solo te' sbanca il box office, battuti 'Game Therapy' e 'The Walk'

Disegno e scrittura 'chiavi' per scovare e valutare l'autismo

(Adnkronos)

Obesità addominale?
1 porzione brucia fino a 1,8 kg di grasso della

pancia! Vedi

Fiorino 1.3 Multijet SX
Fiorino 1.3 Multijet è tuo a 9.300€ con clima e

porta laterale scorrevole.

L'hai provato?
Questo trucco online ti permettera' di ottenere un

tablet quasi gratis

Pubblicità

PROPOSTA RADICALE DI JEREMY CORBIN: UN
QUANTITATIVE EASING PER LE PERSONE
(Fonte: comedonchisciotte.net) DI ELLEN
BROWN
counterpunch.org

...
Oltre Expo: la sfida del commercio equo
(di Emanuela Citterio- http://www.unimondo.org)

C’è

...
Quindici anni di acqua controllata dalla
comunita' a Cochabamba
 (Fonte: znetitaly.altervista.org)Quindici anni di
acqua controllata dalla comunita' a Cochabamba
Di Marina Sitrin

15 maggio

...
Perché la transizione puo' salvare le città in crisi
'Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che
avrete fatto, ma di quelle che non avrete fatto'.
Con queste parole di Mark Twain ci accoglie il ...
Contro gli AFFAMATORI, non contro gli
AFFAMATI
(Fonte: http://www.nocensura.com)

LA POVERTA'DI ALCUNE NAZIONI e' UNA
PRECISISSIMA
...

I contenuti del portale sono disponibili
secondo la licenza Creative Commons
(alcuni diritti riservati).

    

Carpooling
Cerco lavoro
Oroscopo
Estrazioni del lotto
webcam Padova
Vignette
Farmacie di turno
Andiamo al cinema
Mostre e musei

Italian Sounding: vietata la vendita a

due produtt...

 26 Ottobre 2015

Cadoneghe: un mese con Pasolini

 26 Ottobre 2015

Progetto 'Selvazzano che ride'

 26 Ottobre 2015

 Notizie locali

 Notizie nazionali

 Notizie dal Veneto

 Rubriche

 Speciali

 Video

Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di
Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007)
Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo
indipendente", c.f. 92224760287 - p.iva 04481460287. Iscrizione al registro degli
operatori di comunicazione nr. 19506.

Chi siamo Note legali e Privacy Collaborazioni Pubblicità Contatti

Criticamente: economia

Utilità Articoli recenti Feed Rss

2 / 2

    PADOVANEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-10-2015

1
3
2
4
9
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


