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È il tema del momento, almeno dal punto di vista 
dell’innovazione tecnologica in ambito digitale: il metaverso 
raccoglie sempre più interesse e, giustamente, ha 
sollecitato un dibattito anche molto acceso su quali siano le 
prospettive di questo sviluppo non solo nel mondo virtuale, 
ma in quello reale, delle persone e delle aziende. Del resto 
i dati provenienti dalle più recenti indagini di mercato e 
socio-economiche evidenziano le potenzialità di questa 
evoluzione: il metaverso valeva già alcune decine di miliardi 
di dollari nel 2020, identificabile come quota di business 
già abilitata all’utilizzo dei sistemi di virtualità di nuova 
generazione, ma è destinata a crescere toccando 800 
miliardi nel 2024 e 1.000 miliardi nel 2025. 
Sono numeri significativi, che testimoniano la crescita di un 
fenomeno che non è più catalogabile come “una fantasia” 
nata in ambito Facebook. Dunque dobbiamo attrezzarci 
e imparare a confrontarci con uno sviluppo che potrebbe 
essere molto rapido e impetuoso, come è già avvenuto 
con gli smartphone. Se guardiamo a ciò che è accaduto 
con l’evoluzione del “telefonino”, ci accorgiamo che tutto 
può accadere. Proprio in questo numero di Noimille 
dedichiamo un articolo al tema, titolandolo “Quando il 
telefono diventò un computer”, collegando il percorso 
storico al traguardo degli 85 anni di attività dell’azienda 
Valtellina. In questo arco di tempo abbiamo infatti 

vissuto da protagonisti, con l’apporto del nostro lavoro, 
le evoluzioni delle comunicazioni, prima telefoniche, poi 
telematiche ed oggi digitalizzate e sempre più caratterizzate 
da scenari IoT. Sembrano passati “secoli” da quando Steve 
Jobs presentò il primo Iphone, eppure invece “solo” il 2007. 
Perciò non poniamo limiti alla crescita del metaverso, 
ma contemporaneamente cerchiamo di essere concreti, 
pragmatici e restare con i piedi per terra. Con questo voglio 
dire che, come avviene per ogni importante innovazione 
tecnologica di grandissima portata inerente il nostro settore 
(senza connettività e reti TLC adeguate il metaverso non 
esiste!), impegnamoci a capire meglio cosa sta avvenendo 
e seguiamo con estrema attenzione l’argomento, sempre 
cercando di individuare con anticipo quali opportunità 
profittevoli di business possono generarsi. Però evitiamo i 
trionfalismi o azzardati passi in avanti. Applichiamo quindi 
lo stile imprenditoriale che ha sempre caratterizza la nostra 
azienda. 

Con lo stesso sano realismo, mettiamo anche sul piatto 
della bilancia, a favore del metaverso, che la convergenza 
tra mondo fisico e mondo digitale è fra i temi di sviluppo 
ai quali l’industria sembra credere di più, in termini di 
dispositivi, software dedicati e soluzioni applicative. 
Come è stato sottolineato da diversi esperti e team di 
ricerca, il metaverso potrebbe, ad esempio, diventare 
l’evoluzione dello smart working e delle video riunioni. 
Ma è solo un esempio. Personalmente vedo ancora più 
interessante l’applicazione del metaverso nel mondo 
industriale al servizio della cosiddetta “digital twin”: cioè 
la creazione di ambienti virtuali che possono spaziare 

Metaverso: 
guardiamo al 
futuro, ma con 
pragmatismo

Cesare Valtellina
Consigliere d'Amministrazione Valtellina  
Direttore Responsabile NoiMille

This is a 'hot' topic, at least when talking about technological innovation in the digital 
world: the metaverse is attracting a lot of attention at the moment, and rightly so. 
There is a heated debate regarding future developments, not just in the virtual world, 
but also in the real world, involving people and companies. After all, recent market and 
socio-economic data point to its enormous potential: while the value of the metaverse 
(identified as businesses actively using new generation virtual systems) was already 
worth a few ten billion dollars in 2020, this share is destined to grow rapidly, reaching 
800 billion in 2024 and 1,000 billion in 2025. Remarkable figures, proving the growth 

of a Facebook phenomenon once considered a mere “fantasy”... So we must equip 
ourselves and learn how to deal with a development that is destined to be fast-moving 
and impetuous, as was the case with smartphones. Just consider how the “mobile 
phone” has evolved in recent years: anything can happen. So in this issue of Noimille we 
have dedicated an article to the matter - "When the telephone became a computer" 
- linking the history of this form of communication to Valtellina's amazing 85 years in 
business. Indeed, we have been at the forefront of developments during this period. 

Our efforts have contributed to advances in communication technology, starting with 
the telephone, then telematics and now the digital revolution, where the IoT is becoming 
increasingly important. It seems ages since Steve Jobs presented the first i-phone, yet 
it was 'only' in 2007! So there may well be no limits to the growth of the metaverse. 
However, we should still try to be practical, pragmatic and keep our feet on the ground. 
By this I mean that, as with every other major technological innovation with an impact 

EDITORIAL

Metaverse: towards the future, 
a pragmatic future
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IL PUNTO



da impianti industriali a smart city. Da questo punto di 
vista la nostra partecipazione in realtà come il Consorzio 
Intellimech e il Joiint Lab costituiscono punti di forza 
aggiuntivi alle capacità operative di Valtellina sul campo, 
nella concretezza dei cantieri e degli interventi, siano essi 
infrastrutturali o direttamente al servizio dello sviluppo 4.0. 
Una considerazione mi sento di esprimere a livello generale: 
credo che il metaverso non potrà essere un’entità solitaria 
e “troppo” all’avanguardia, dovrà essere integrata all’intero 
sviluppo dell’innovazione tecnologica, in particolare in 
ambito economico e di mercato. 
Dovrà essere sinergico al più ampio mondo delle 
comunicazioni digitali, dalla realtà aumentata fino 
all’Intelligenza Artificiale, così come al Cloud Computing, 
all’Internet delle cose e al Machine Learning. Ecco perché 
anche noi, come azienda Valtellina, dobbiamo essere 
aperti ad un’innovazione tanto importante, ma anche 
gestirla nei contesti nei quali siamo già presenti o vogliamo 
espanderci a breve. 
Concludo sottolineando come fra i diversi aspetti legati 
alla diffusione del metaverso e alle sue prospettive di 
sviluppo, ritengo particolarmente importante considerare 
l’impatto sociale che questa evoluzione tecnologica (e non 
solo…) potrebbe avere sulle persone e soprattutto sulle 
nuove generazioni, quindi sui nostri giovani. Se da un lato 
l’impatto sul mondo aziendale, se ben gestito e normato, 
potrebbe dare un contributo sostanziale a migliorare alcuni 
elementi di relazione e di ricerca, di fatto modificando i 
confini del tempo e dello spazio, dall’altra parte dobbiamo 
comprendere però quale impatto tutto questo potrebbe 
generare sulla vita sociale. Come ci renderà il metaverso? 
Migliorerà la nostra esistenza quotidiana o la renderà 
ancora più statica, rendendoci quasi degli “schiavi virtuali”? 
Spazi e ambienti del metaverso ci faranno assaporare una 
realtà sicuramente affascinante, ma anche pericolosamente 
fittizia e fuorviata? E poi: riusciremo ancora a godere 
del reale? Saremo in grado di distinguere il virtuale dal 
reale? Sono quesiti legittimi, considerando come l’impatto 
del cellulare ha contribuito a cambiare la vita di tutti, 
cominciando proprio dai giovani. 
Si può notare come i cellulari spesso tendono ad “ingessare” 
le giovani generazioni allo schermo del loro smartphone. 
Ma i social, così come i giochi digitali, se fanno parte ormai 
inevitabilmente della vita, non sono però LA VITA. Credo 
che qui si collochi il punto focale: anche nel caso del 
metaverso riuscire a gestire l’innovazione senza esserne 
travolti. È una responsabilità che unisce governi, imprese, 
famiglie. Noi tutti.

Valtellina presentata 
come azienda di eccellenza 
su Forbes Italia
In un articolo pubblicato lo scorso 6 maggio Forbes Italia, 
l’edizione italiana di uno dei magazine economico-finanziari 
più prestigiosi al mondo, ha indicato alcune imprese capaci 
di unire tradizione e innovazione in settori a forte contenuto 
tecnologico e 4.0. La maggior parte delle aziende citate 
fanno riferimento, con propri laboratori, al Kilometro Rosso 
Innovation District per le attività di ricerca applicata.  
Una delle aziende segnalate è proprio Valtellina, per la 
quale Forbes sottolinea la capacità di mettere l’esperienza 
al servizio dell’innovazione in molteplici settori: dalle TLC, 
storico campo operativo dell’azienda, al networking, dal 
monitoraggio energetico alle smart cities, dall’IT e l’ICT 
all’industria 4.0. 

Forbes Italia describes Valtellina as a 
company of excellence
The May 6 issue of Forbes Italia - the Italian edition of Forbes, one of the most 
prestigious economic and financial magazines in the world - carried an article 
featuring a few companies combining tradition and innovation in sectors with a strong 
technological and 4.0 content. 
Most of these mention the Kilometro Rosso Innovation District for applied research 
activities, where they each have their own R&D units. One of these companies is 
Valtellina, with Forbes describing how it offers its experience to the benefit of innovation 
in many sectors: from TLC (the company's traditional field) to networking, energy 
monitoring, smart cities, IT and ICT for Industry 4.0

our sector (the metaverse simply cannot exist without connectivity and adequate TLC 
networks!), we must now take the effort to understand what is really happening and 
keep up with developments, to spot and exploit future profitable business opportunities. 
But this is not the time for triumphalism or excessive risk-taking. Let us continue to 
adopt the entrepreneurial style that has always characterised our company. 

It also helps to be realistic: in the metaverse's favour is the fact that the industry 
believes strongly that this convergence between the physical and digital worlds will 
lead to developments in devices, dedicated software and application services. As 
various experts and research teams have already pointed out, the metaverse could, for 
example, represent the evolution of smart working and video meetings. And that's just 
one example. Personally, what I find most interesting are potential applications of the 
metaverse in industry, involving the so-called “digital twin”: in other words, the creation 
of virtual environments ranging from industrial plants to smart cities. In this respect, 
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our stake in realities such as the Intellimech Consortium and the Joiint Lab can only 
help boost Valtellina's operational capabilities in the field, making for more successful 
construction sites and interventions, whether infrastructural in nature or directly linked 
to developments in Industry 4.0. 
More generally, I believe that the metaverse cannot stand on its own, nor can it be 
'too' avant-garde: it must be part of overall developments in technological innovation, 
especially when it comes to the economy, business and markets. 
It needs to act in synergy with the wider world of digital communications, from 
augmented reality to Artificial Intelligence, as well as Cloud Computing, the Internet 
of Things and Machine Learning. This is why we too - and here I mean Valtellina - must 
continue to embrace important innovations such as the metaverse, incorporating them 
in our existing areas of activity and adopting them in areas of future expansion. 

I wish to end by looking at one particular, and important, aspect of the growth of the 
metaverse and its potential development: the social impact that this technological 
evolution (and not just this...) may have on people, especially on younger generations, 
our youth. While its impact on the world of business may, if well managed and regulated, 
make a substantial contribution to improving certain aspects of collaboration and 
research by changing the boundaries of time and space, it is equally important that 
we understand what impact all this may have on society. How will the metaverse 
affect our personal lives? Will it improve our daily existence, or will it make this even 
more static, almost making us 'virtual slaves'? Will the spaces and environments of the 
metaverse cause us to prefer to inhabit such a reality: indisputably fascinating, but also 
dangerously fictitious and misleading? What then: will we still enjoy reality? Will we be 
able to distinguish the virtual world from the real world? All legitimate questions: just 
consider how the impact of the mobile phone has helped change all our lives, young 
people in particular. We've all noticed how the younger generation seem to be glued to 
their phone screens. However, while social media and digital games may be here to stay, 
they are not LIFE itself. 
This is, for me, the crux of the matter: how to manage innovation without being 
overwhelmed by the metaverse. A responsibility that unites governments, businesses 
and families. All of us.



a più parti ci si domanda: ce la farà 
l’Italia a rispettare i tempi imposti 
dall’Europa per l’erogazione dei 
fondi del PNRR relativi alla banda 
ultralarga, al 5G e al mega-cloud 
dell’Amministrazione pubblica? Il 
quesito è legittimo considerando 
in particolare le difficoltà sempre 
maggiori nel reperire personale da 
adibire ai cantieri per realizzare le 
indispensabili infrastrutture. 
È importante ricordare che le 
gare per la banda ultralarga fissa 

Sviluppo reti TLC: 
il PNRR sollecita scelte 
rapide ed efficaci
Il piano di aiuti europei impone tempi definiti per la 
realizzazione delle nuove reti fisse e mobili, che possono 
godere dei fondi del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza. Resta però aperto il problema delle risorse 
professionali per intervenire nei cantieri.

MONITOR

Developments in TLC networks: 
the PNRR calls for fast, effective 
choices
The European aid plan has deadlines for the 
construction of new fixed and mobile networks that 
qualify for funding under Italy's National Recovery and 
Resilience Plan (PNRR). 

MONITOR

D e mobile nell’ambito del PNRR sono 
state praticamente tutte assegnate e 
dunque ora bisognerà passare in modo 
sempre più ampio alla fase operativa.  
Applicando i metodi di calcolo statistici 
ai nuovi bandi per la rete in fibra 
ottica relativi ad aree grigie, scuole 
e sanità, si può stimare il numero di 
risorse umane aggiuntive necessarie 
per un completamento dei lavori entro 
i tempi previsti dai finanziamenti: 
occorrerebbero almeno altre 20.000 
unità. Il comparto, già in sofferenza solo 

per l’effetto del completamento dei 
lavori oggi in corso d’opera, si trova 
quindi in una situazione complessa.
Da parte politica ed istituzionale 
sono stati ipotizzate varie iniziative 
per agevolare l’ingresso di forza 
lavoro nel settore TLC, anche tramite 
misure speciali di “rivalutazione” 
di specifici profili professionali 
e finanziamenti a fondo perduto 
ad aziende che promuovano la ri-
professionalizzazione di operai 
provenienti da settori in difficoltà 
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Many people are wondering if Italy will be able to comply with the 
deadlines imposed by the European Commission for the release of PNRR 
funds relating to ultra-broadband, 5G and the public administration 
mega-cloud. And it is right to ask this question, considering the increasing 
difficulties in finding suitable construction site personnel needed to 
create the indispensable infrastructure. 
What one must remember here is the fact that nearly all the invitations 
to tender for fixed and mobile ultra-broadband contracts under the 

However, the problem of professional resources with 
experience in construction sites still exists.



ANIE si è da tempo attivata per 
sensibilizzare il Ministero dello 
Sviluppo Economico, Infratel SpA e gli 
operatori di telefonia fissa e mobile 
attraverso la loro rappresentanza 
in merito alla complessa situazione 
che sta frenando in misura sensibile 
il processo di implementazione delle 
reti di telecomunicazioni e che altresì 
costituisce un fattore prioritario 
per garantire al nostro Paese un 
adeguato sviluppo infrastrutturale, 
indispensabile per la digitalizzazione, 
ora più che mai elemento abilitante dei 
processi di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale.

È stato lo stesso Presidente del 
Gruppo System Integrator Reti TLC 
di ANIE, Luigi Piergiovanni, che ha 
voluto sottolineare la complessità 
della situazione: “Ci sono importanti 
criticità relative ai tempi necessari 
per la formazione delle risorse umane, 
agli investimenti in ricerca e sviluppo, 
indispensabili per la realizzazione delle 
infrastrutture di telecomunicazioni, e 
agli investimenti per i mezzi necessari 
all’esecuzione delle opere che ANIE stima 
incidere per oltre il 10% del valore dei 
bandi. Nelle ultime settimane sono stati 
assegnati i bandi PNRR per le cosiddette 
aree grigie, scuole, sanità e 5G, per 
importi complessivamente superiori a 
5 miliardi di euro, che in tempi brevissimi 
genereranno una importante richiesta 
di manodopera specializzata per la 
costruzione delle infrastrutture di rete”.
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L’impegno del 
Gruppo System 
Integrator Reti 
TLC di ANIE nel 
dibattito in corso 

PNRR have now been assigned and so it is truly time to move onto 
the operational phase. We can get an estimate of the extra human 
resources needed to complete the work within the set deadlines by 
applying statistical calculation methods to these new calls for tenders 
for fibre optic networks in grey areas, schools and healthcare providers: 
at least another 20,000 would be needed. This sector already faces 
completion problems for works currently in progress and so the situation 
is particularly complex.

Politicians and institutions have come up with various initiatives to 
attract more people to the TLC sector, including special 're-evaluation' 
measures for specific professional profiles and grants to companies 
that help reskill and upskill workers and so allow them to transfer 

from hard-hit sectors to the TLC infrastructure sector, grants allowing 
businesses to purchase the new means and equipment needed for the 
construction of these networks and to train new recruits are equally 
important. The effectiveness of these measures is still open to debate. 
ANIE's TLC Network System Integrator Group is a highly motivated 
and authoritative figure in this context, Valtellina being one of its 
members. This Group includes Italy's main companies involved in the 
construction, maintenance and management of fixed and mobile radio 
telecommunication infrastructure. 

It is worth remembering that Valtellina joined its governance team in 
February 2022, represented by Filippo Panzavolta (Business Manager, 
Network Infrastructure and ICT Area).

verso il settore delle infrastrutture 
TLC. Altrettanto importante è inoltre 
disporre dei finanziamenti a fondo 
perduto per l’acquisto di nuovi 
mezzi e attrezzature necessarie 
alla realizzazione delle reti e per la 
formazione del personale neo-assunto. 
Il dibattito anche su questi temi è 
aperto. In questo scenario si inserisce 
in forma motivata e autorevole la 
voce Gruppo System Integrator Reti 
TLC di ANIE, del quale fa parte anche 
Valtellina. Il Gruppo comprende le 

principali aziende che si occupano 
della realizzazione, manutenzione 
e gestione di infrastrutture fisse e 
radiomobili per le telecomunicazioni. 

A questo proposito ricordiamo 
che dal febbraio scorso Valtellina è 
entrata a fare parte del Direttivo del 
Gruppo, rappresentata da Filippo 
Panzavolta (Responsabile Business 
Area Infrastrutture di Rete e ICT di 
Valtellina).
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Il Gruppo di ANIE ha fatto 
il punto della situazione 
in occasione dell’evento 
“Obiettivo PNRR: il gap delle 
risorse umane qualificate sul 
cammino della banda ultra 
larga”, svoltosi a Roma lo 
scorso 14 luglio. 

Per utilizzare in modo efficace 
gli investimenti nel settore delle 
telecomunicazioni previsti dal PNRR, 
ANIE ha confermato che occorrerà 
trovare quanto prima circa 20.000 
risorse aggiuntive, tra progettisti, 
addetti agli scavi, alla posa e alla 
giunzione delle fibre ottiche, 
antennisti e tecnici specializzati 
nell’integrazione delle stazioni radio 

base, in una filiera che già oggi 
presenta deficit produttivi. 
Durante il convegno è stato 
chiaramente lanciato un grido di 
allarme, rivolto principalmente 
alle autorità presenti: “Le imprese 
associate in ANIE – ha sottolineato 
il Presidente Piergiovanni – 
condividono la necessità di investimenti 
che ad oggi non sono finanziariamente 
sostenibili dalle sole aziende della 
filiera”.  
Il convegno ha centrato il suo 
obiettivo: creare focus su questi 
temi strategici, per dar voce a tutta 
la filiera tecnologica, agli operatori 
di telefonia e alle istituzioni. Ha 
moderato l’evento Mila Fiordalisi, 
Direttore di Cor.Com – Il Corriere 
delle Comunicazioni. 

Fra gli interventi istituzionali 
ricordiamo quelli della 
Sottosegretaria al Ministero 
dello Sviluppo Economico Anna 
Ascani, del Segretario Generale 
del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Andrea Bianchi e 
di Marco Bellezza, Amministratore 
Delegato di Infratel. 
Per l’associazione di categoria è 
intervenuto Francesco Algieri, 
Responsabile rapporti sindacali 
Asstel. Un interessante dibattito tra 
le aziende del Gruppo ha concluso 
i lavori. È emerso chiaramente una 
concordanza sul fatto che le grandi 
opportunità del PNRR devono essere 
assolutamente colte facilitando 
l’ingresso di nuovo personale nelle 
aziende del settore. 

ANIE's TLC Network System Integrator Group 
plays an active role in the ongoing debate 

For some time now ANIE has been talking to the Ministry of Economic 
Development, Infratel SpA and the fixed and mobile telephone operators 
it represents in order to raise their awareness of the complex situation 
having a major impact on the speed at which TLC networks are rolled out. 
This is a priority factor when it comes to guaranteeing good infrastructural 
development in Italy and is indispensable for the digitalisation process, 
never before so crucial for economic growth, and environmental and social 
sustainability.

Luigi Piergiovanni, the President of ANIE's TLC Network System Integrator 
Group, stresses the complexity of the situation: “There are several critical 
issues linked to the time required to train up human resources, to investments 
in crucial R&D activities for the construction of TLC infrastructure, and to 

investments in the means and equipment needed to execute the works, which 
ANIE estimates as over 10% of the overall value of the actual contracts. In 
recent weeks, PNRR contracts have been awarded for the so-called 'grey areas', 
for schools, healthcare providers and 5G, totalling in excess of 
5 billion euros. These will soon generate considerable demand for skilled 
professionals with expertise in the construction of network infrastructure.”

The ANIE Group took stock of the situation during the 
event entitled “PNRR Objective: the gap in skilled human 
resources required for ultra-broadband”, held in Rome on 
July 14th. 
In order to use the investments in the telecommunications sector envisaged 
by the PNRR to best effect, ANIE has confirmed that some 20,000 additional 
professionals must be found as soon as possible, including designers, those 
skilled in excavations, the laying and joining of optical fibres, antenna 

Alcuni momenti dell’incontro organizzato a 
Roma lo scorso 14 luglio dal Gruppo dei System 

Integrator TLC di ANIE , del quale fa parte anche 
Valtellina. L’evento è stato moderato da 

Mila Fiordalisi, direttore della testata di settore 
Cor.Com – Il Corriere delle comunicazioni

 (nella foto a destra mentre parla al microfono).
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Al via i “progetti bandiera” del PNRR

Launch of the PNRR “flagship projects”

Lo scorso mese di giugno sono stati firmati a Palazzo Chigi 
i primi protocolli per i cantieri simbolo sul territorio, che 
puntano su energia verde e ricerca medica predittiva.
Come spiegato in conferenza stampa dallo stesso Premier 
Mario Draghi, i “progetti bandiera” mirano a premiare le 
capacità creative degli enti territoriali in ambito energetico, 
infrastrutturale, sanitario e digitale, rafforzando al 
contempo la coesione sociale e territoriale. A ogni Regione 
è stato chiesto dal Dipartimento per gli Affari Regionali 
di individuare iniziative di particolare rilevanza strategica 
per il proprio territorio, da sviluppare ad hoc e con 
accordi bilaterali. Draghi ha dichiarato: “Gli enti locali sono 
protagonisti, così si stimolano sviluppo e occupazione”. 
«Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza». Il PNRR, ha 
aggiunto, «è un piano che parte dal basso e che ha bisogno del 
vostro contributo per avere successo». 
Il secondo protocollo interessa 5 Regioni, per la precisione 
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia, 

The first protocols for visionary construction sites in Italy focusing on 
green energy and predictive medical research were signed at Palazzo 
Chigi in June.
As the Italian prime minister, Mario Draghi, explained in a press 
conference, the goal of these “flagship projects” is to reward the creative 
skills of local bodies operating in the fields of energy, infrastructure, 
healthcare and digitalisation, while also boosting social and territorial 
cohesion. The Department for Regional Affairs asked each Region to 
identify initiatives of particular strategic importance for their local 
territory deemed suitable for further ad hoc development with bilateral 
agreements. Draghi said: “Local bodies are protagonists, stimulating 
development and employment.” 

Today's agreements are an important step in the implementation of our 
National Recovery and Resilience Plan.” He added that the PNRR “is a 
bottom-up plan that needs your input to be successful.” 

technicians and those specialising in the integration of radio base stations. All 
these in a sector already in deficit. 
ANIE took this opportunity to raise the alarm, directed mainly at the 
authorities. To quote the President Piergiovanni, “ANIE members all feel the 
need for investments that these companies in the supply chain can simply not 
sustain on their own.” 
The conference achieved its goal: to focus on the strategic issues, and to give a 
voice to the entire technological chain, to telecommunications operators and 
the institutions. The event was moderated by Mila Fiordalisi, Director of Cor.
Com – Il Corriere delle Comunicazioni. 

Representing the institutions were the Under-Secretary to the Ministry of 
Economic Development, Anna Ascani; the Secretary General of the Ministry 
of Labour and Social Policy, Andrea Bianchi; and the CEO of Infratel, Marco 
Bellezza. 
Representing the trade association was the Head of Trade Union Relations at 
Asstel, Francesco Algieri. The conference closed with an interesting discussion 
among Group members. 
There was clear agreement on the fact that the sector must seize the huge 
opportunities provided by the PNRR and that, to do this, the recruitment of 
new human resources must be facilitated.

per realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree 
industriali dismesse, le cosiddette «Hydrogen valleys». 
È previsto un finanziamento integrativo di 50 milioni, 
10 per ciascuna Regione. Il Ministro della Transizione, 
Roberto Cingolani, ha dichiarato a questo proposito: “Ci 
mette in linea con i migliori Paesi d’Europa, in un settore che 
è strategico per il futuro”. Il Governo ha chiesto a tutte le 
Regioni di individuare un progetto di rilevanza strategica, che 
sarà realizzato sulla base di accordi che fanno riferimento 
alle missioni del PNRR, per un valore complessivo di 9 
miliardi. Il Premier ha ribadito alle stesse Regioni la massima 
collaborazione. «Un continuo colloquio quotidiano che permette 
alle istituzioni di lavorare insieme. Quando manca questo finisce 
il dialogo e si perde tempo», ha ammonito Draghi. I protocolli 
rientrano nell’ambito del PNRR, dove, ha assicurato 
Cingolani, «siamo puntualissimi» sul rispetto degli obiettivi da 
conseguire entro il 30 giugno per ottenere la seconda rata 
di finanziamenti europei, pari a 19 miliardi. Si tratta di 45 
interventi, di cui 15 riforme e 30 investimenti.

The second protocol involves 5 Regions – Piedmont, Friuli-Venezia-Giulia, 
Umbria, Basilicata and Puglia – to create green hydrogen production 
sites in abandoned industrial areas, known as 'hydrogen valleys'. 
Supplementary funding of 50 million euros is envisaged, 10 million per 
Region. Regarding this, the Minister of Transition, Roberto Cingolani, 
said: “It brings us into line with the best performing countries in Europe, 
in a strategic sector for the future.”
 The Government has asked all Regions to identify a project of strategic 
importance to be carried out on the basis of agreements inspired by the 
missions of the PNRR, for a total value of 9 billion euros. The Italian 
prime minister again promised the Regions the utmost collaboration. 
“Regular daily communication makes it easier for institutions to work 
together. In the absence of which, dialogue breaks down and time is 
wasted,” warned Draghi. 
The protocols are part of the PNRR, where, as Cingolani pointed out, “we 
are very punctual” when it comes to compliance with the objectives to be 
achieved by the 30th of June in order to obtain the second instalment of 
European funding (19 billion euros). There are 45 interventions in total, 
including 15 reforms and 30 investments.

Durante i lavori del Convegno, è stato presentato da ANIE un 
dettagliato report sullo scenario occupazionale del settore. 
Il report ha indicato anche alcune proposte concrete rivolte 
alla classe politica e istituzionale per cercare di risolvere la 
situazione occupazionale, considerando anche l’urgenza 
di sviluppo sulle reti TLC con i fondi del PNRR. Le aziende 
del Gruppo, fra cui Valtellina, hanno ribadito la necessità di 
risposte chiare e rapide anche tramite misure straordinarie,  
per accelerare il reclutamento delle competenze.



Con Crédit Agricole 
per sostenere la filiera 
di forniture Valtellina
Il servizio di “Confirming” attivato con 
Crédit Agricole Italia amplia le opzioni 
di accesso al credito alle aziende che 
collaborano con Valtellina.

SINERGIE

In a turbulent economic scenario, full of 
uncertainty, there is a need for safe and 
favourable conditions to keep business 
relations strong, and this includes the crucial 
issue of credit. Based on this principle, 
Valtellina has entered into an agreement with 
a major bank, Crédit Agricole Italia, to use its 

Supply Chain Finance platform and so provide 
a specific service (Confirming) to the benefit 
of its supply chain. This solution increases the 
number of options for such companies to access 
credit, making this easier and faster. How it 
works: Crédit Agricole Italia offers companies 
working with Valtellina the possibility to sell 
trade receivables based on their invoices to 
Valtellina thanks to its good credit standing. 

On the importance of this agreement, the 
President, Gianpietro Valtellina, said: “Our 
company's amazing growth and the way our 
business has developed, especially in the field 

The “Confirming” service activated 
with Crédit Agricole Italia means 
companies working for Valtellina 
can now benefit from more options 
to access credit.

SYNERGY

With Crédit Agricole 
to support the 
Valtellina supply 
chain
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n uno scenario economico caratterizzato da notevoli 
turbolenze e incertezze, è importante creare condizioni 
sicure e favorevoli che permettano di rafforzare le 
collaborazioni anche sul fondamentale tema del credito. 
Basandosi su questo principio, Valtellina ha stabilito un 
accordo con Crédit Agricole Italia per utilizzare la specifica 
piattaforma di Supply Chain Finance di questa primaria 
realtà bancaria, attivando così uno specifico servizio 
(Confirming) utile e vantaggioso per la propria filiera 
di fornitori. La soluzione consente infatti di ampliare le 

opzioni disponibili di accesso al credito, rendendolo più 
semplice e rapido. In pratica, Crédit Agricole Italia offre alle 
aziende che collaborano con Valtellina di cedere i crediti 
commerciali derivanti da fatture vantate nei confronti della 
stessa Valtellina, beneficiando di un standing creditizio. 
Sull’importanza di questo accordo, il Presidente Gianpietro 
Valtellina ha affermato: “La notevole crescita della nostra 
azienda e lo sviluppo dell’attività riguardante in particolare le 
reti in fibra e le reti energetiche, sono frutto della credibilità 
e della competitività che ci è riconosciuta sul mercato 

I



of fibre networks and energy networks, are the 
result of our credibility and competitiveness 
on the national market; this reputation is 
strong and is further boosted by the constant 
commitment and loyalty of our suppliers 
throughout Italy. 
The agreement we've signed with Crédit 
Agricole Italia is a further opportunity, letting 
them benefit from Valtellina's own financial 
credibility with the bank.” 

This new opportunity is in addition to various 
other initiatives that Valtellina has offered its 
supply chain over the last few years. 
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What is “confirming”?

Confirming is an agreement by which a company 
instructs a bank to manage some of its payments 
to specific suppliers in its supply chain.
At the invoice due date, the bank will:

• charge the invoiced amount to the company's 
account (at the original due date or a deferred 
date if so requested);

• credit the amount to the suppliers' accounts or 
extinguish any request for an advance.

Subscribing to a Confirming service helps 
optimise cash flows and offers suppliers 
facilitated access to credit. 
Confirming is, therefore, an important financial 
tool for suppliers, guaranteeing cash flow, 
especially under certain market conditions and 
scenarios where they want, or need, to collect 
invoiced payments quickly.

nazionale; questa reputazione esiste e si rafforza anche 
grazie all’impegno costante e alla fidelizzazione dei nostri 
fornitori, su tutto il territorio nazionale. L’accordo sottoscritto 
con Crédit Agricole Italia è una ulteriore opportunità che 
permette ad essi di beneficiare della credibilità finanziaria 
che Valtellina stessa ha sviluppato nei confronti dell’Istituto 
bancario”. 
Questa nuova opportunità si aggiunge alle analoghe iniziative 
che nel corso di questi ultimi anni Valtellina ha proposto alla 
propria catena di fornitura. 

Il Confirming è un accordo con il quale un’azienda 
incarica una banca di gestire alcuni propri debiti 
commerciali verso specifici fornitori della sua filiera.
Alle scadenze delle fatture, la banca incaricata 
provvederà:

• ad addebitare la fattura sul conto (alla scadenza 
originaria o alla scadenza dilazionata se richiesta);

• ad accreditare i fornitori o estinguere la loro eventuale 
richiesta di anticipo.

Con l'adesione al Confirming si ottimizzano i flussi di cassa 
e si facilita l'accesso al credito dei fornitori. Il Confirming 
rappresenta infatti per i fornitori un’importante sicurezza 
di liquidità, soprattutto in momenti di mercato e scenari 
nei quali è molto utile, se non essenziale, incassare 
rapidamente quanto esposto in fattura.

IL CONFIRMING
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ome principale operatore europeo 
nel trasporto e nello stoccaggio di gas 
naturale, il Gruppo Snam guarda alla 
transizione energetica come focus 
essenziale per il proprio futuro e 
per quello dei propri interlocutori di 
mercato, consapevole dell’importante 
ruolo socio-economico che riveste 
non solo nel proprio settore, ma 
per lo scenario complessivo italiano 
e delle altre nazioni in cui opera. 
Ricordiamo che attualmente il Gruppo 
gestisce una rete di metanodotti di 
circa 41.000 km tra Italia, Austria, 
Francia, Grecia e Regno Unito e 
detiene il 3,5% della capacità di 
stoccaggio di gas a livello mondiale. 
È, inoltre, uno dei maggiori operatori 
nella rigassificazione del GNL (gas 
naturale liquefatto). Snam garantisce 
la sicurezza degli approvvigionamenti 
e promuove la transizione energetica, 
attraverso investimenti nei gas 
verdi (biometano e idrogeno) e 
nell'efficienza energetica, nei 
territori attraversati. Snam si è data 

l’obiettivo zero emissioni nette di CO2 
equivalente Scope 1 e 2 entro il 2040 
e un target di riduzione delle emissioni 
indirette Scope 3 (consociate, 
fornitori) entro il 2030. 

Alla luce di questo scenario, con 
l’obiettivo di aumentare la propria 
capacità innovativa, il Gruppo 
ha attivato lo specifico progetto 
denominato Snamtec, che si propone 
di accompagnare e abilitare la 
transizione energetica, rendendo 
gli asset e l’operatività dell’azienda 
sempre più sostenibili con particolare 
attenzione al mondo “multimolecola”. 
Ne parliamo con l’Ing. Giorgio 
Veronesi, Senior Vice President 
Infrastructure&Engineering e ICT di 
Snam.
Con Snamtec - afferma l’ing. Veronesi 
- il nostro Gruppo intende dare vita 
ad una grande realtà energetica 
proiettata nel futuro, sempre più 
orientata all’innovazione e alla 
sostenibilità. Il nome del progetto 

scaturisce dall’acronimo TEC, che sta 
per Tomorrow’s Energy Company. 
L’obiettivo strategico è quello di 
accelerare la capacità innovativa della 
società e dei suoi asset per cogliere tutte 
le opportunità offerte dall’evoluzione 
del sistema energetico. L’iniziativa 
poggia su investimenti in tecnologie 
in grado di rendere la rete di Snam un 
network di energia sostenibile, tramite 

La transizione 
eco-digitale passa 
da Snamtec
Elemento chiave dei piani strategici del Gruppo 
Snam, il progetto di innovazione Snamtec si 
propone di abilitare la transizione energetica con 
particolare attenzione al mondo “multimolecola”. 
Valtellina coadiuva Snam in questo percorso con 
le sue capacità di servizio riferite alle infrastrutture 
di rete, sempre più 4.0.

IL CLIENTE IN PRIMO PIANO

As the main European operator in the transport and storage of natural gas, 
the Snam Group sees energy transition as an essential focus for its own 
future and those of its stakeholders. It is all too aware of the important socio-
economic role it plays not only in its own sector, but also in Italy as a whole 
and the other countries in which it operates. 

The Group currently manages a network of gas pipelines in Italy, Austria, 
France, Greece and the United Kingdom totalling approximately 41,000 
km and has 3.5% of all gas storage capacity worldwide. It is also one of the 
major operators in LNG regasification (conversion of liquefied natural gas). 
Snam guarantees secure supplies and promotes energy transition, with 
investments in green gases (biomethane and hydrogen) and energy efficiency 
in those countries with its pipelines. Snam has set itself the goal of net zero 
carbon emissions by 2040 (Scope 1 and 2, CO2 equivalent) and a target of 

The eco-digital transition 
and Snamtec
Snamtec is a key element of the Snam Group's strategy 
for the future. The goal of this innovation project is to 
enable energy transition, with special attention paid 
to “multi-molecule” aspects. Valtellina supports Snam 
in this process by providing network infrastructure 
services, and increasingly Industry 4.0.

SPOTLIGHT ON THE CLIENT

C
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l’abbattimento delle emissioni e l’utilizzo 
dei gas verdi. Per noi è fondamentale 
anche il rapporto con i territori, basato 
sul dialogo e sulla trasparenza. Dove 
abbiamo i nostri impianti e le nostre 
reti desideriamo sempre più “fare 
sistema” con tutti i soggetti territoriali, 
siano essi economici o istituzionali. 
Snamtec si è dato obiettivi ambiziosi, ma 
realistici: maggiore efficienza operativa, 

in particolare con il progetto “smart 
gas” per la manutenzione della rete di 
trasporto del gas con nuove tecnologie; 
riduzione delle emissioni di metano 
del 55% al 2025, con l’adozione delle 
migliori tecnologie disponibili e utilizzo 
di nuove apparecchiature anche per il 
monitoraggio e il telecontrollo della rete e 
dei punti distributivi; investimenti per la 
transizione energetica diretta, puntando 

su biometano, idrogeno e mix idrogeno-
gas naturale. Ponendo in sinergia le aree 
di intervento ora ricordate, miglioriamo 
l’efficienza operativa, riduciamo i 
consumi energetici e rafforziamo il 
legame con i territori, riconducendo il 
tutto ad un miglioramento globale del 
nostro servizio verso l’utenza.
Testimoniano in modo concreto lo 
sviluppo di questo nostro impegno 

I tre “pillar” 
tecnologico-infrastrutturali 
del progetto Snamtec 

• Aumentare il numero e la capillarità delle 
infrastrutture abilitate al monitoraggio e 
telecontrollo tramite integrazione fra IT e TLC

• Integrarsi in un sistema globale di innovazione 
eco-digitale molto ampio e inteso, sollecitato 
anche dal PNRR

• Utilizzare al meglio le potenzialità di soluzioni 
cloud, IoT e di intelligenza artificiale

reducing indirect Scope 3 emissions (subsidiaries, 
suppliers) by 2030. 
In view of this commitment, the Group wants to 
increase its capacity to innovate and so it now 
has launched a specific project called "Snamtec" 
to accompany and enable energy transition, 
and improve the sustainability of its assets and 
operations with special attention paid to “multi-
molecule” aspects. 

We talked about this with Giorgio Veronesi, 
Senior Vice President Infrastructure&Engineering 
and ICT at Snam.
“With Snamtec, our Group wants to create a 

major forward-looking energy reality, increasingly 
oriented towards innovation and sustainability. 
The name of the project comes from the acronym 
TEC, which stands for "Tomorrow's Energy 
Company". Our strategic goal is to speed up 
our company and its assets' ability to innovate, 
and so seize all the opportunities offered as the 
energy system evolves. The initiative is based on 
investments in technologies that will make the 
Snam network a sustainable energy network, 
by cutting emissions and favouring green gases. 
Our relationship with the various territories is 
also of fundamental importance to us, based on 
dialogue and transparency. We want to “build 

a system” with all stakeholders – economic and 
institutional – wherever our plants and networks 
are located. Snamtec has set itself ambitious, yet 
realistic objectives: greater operational efficiency, 
especially thanks to the “smart gas” project to 
maintain the gas transport network with new 
technologies; 55% fewer methane emissions by 
2025, by adopting the best technologies available 
and the use of new equipment to monitor and 
control the network and distribution points 
remotely; investments in direct energy transition, 
focusing on biomethane, hydrogen and hydrogen-
natural gas mixes. By combining these areas of 
intervention, we hope to improve our operational 



alcuni numeri riguardanti la crescita 
infrastrutturale delle reti: dal 2018 
ad oggi siamo passati dai 3.000 punti 
connessi per effettuare monitoraggi in 
remoto a più di 8.000. Prevediamo a 
breve di raggiungere la cifra di 16.000. 
Abbiamo decuplicato in pochi anni le 
capacità 4.0 della nostra rete, vale a dire 
le capacità di monitorare e telecontrollare 
tramite dispositivi che integrano IT e TLC. 
Le dinamiche di sviluppo ora ricordate e 
gli ulteriori obiettivi che Snam si è posta 
per il futuro richiedono logicamente 
ingenti sforzi e investimenti nell’ambito 

dell’innovazione, che devono trovare 
un riferimento adeguato anche nelle 
collaborazioni e nelle forniture di servizi. 
Prima di tutto in ambito infrastrutturale, 
installativo e manutentivo. Da qui il 
rapporto sempre più significativo con 
Valtellina, un dialogo collaudato negli 
anni, che sulla base del progetto Snamtec 
sta crescendo in misura notevole. Oltre 
alla competenza professionale delle 
squadre Valtellina e la loro capacità 
problem solving, risulta per noi 
estremamente importante la capillarità 
della presenza sul territorio della realtà 
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Valtellina, con sedi in grado di presidiare 
direttamente le esigenze delle nostre reti 
e dei migliaia di punti dove l’innovazione 
4.0 li ha resi di fatto stazioni di raccolta 
dati e comunicazione integrata. 
Sappiamo di poter contare su Valtellina 
in questa crescita esponenziale delle 
nostre necessità tecnologiche, che 
in pratica costituiscono di fatto una 
sinergia tra rete distributiva di gas e 
rete TLC/IT. Un connubio fondamentale 
per l’efficienza complessiva e per la 
transizione che per noi di Snam è a tutti 
gli effetti “eco-digitale”.

efficiency, reduce energy consumption and 
strengthen our links with each nation, leading to 
a global improvement in our service for users.
A few figures regarding the infrastructural 
growth of our networks prove the success of our 
commitment: in 2018 we had 3,000 connected 
points for remote monitoring; today that figure 
is more than 8,000. And we soon expect to reach 
16,000. In just a few years, the Industry 4.0 
capabilities of our network (i.e. monitoring and 
remote control using devices with integrated IT 
and TLC) have increased tenfold. 
Of course, huge efforts and investments 

in innovation are needed to keep up such 
developments and allow Snam to meet other 
future goals. We also demand high levels of 
innovative capacity from our partners and service 
providers. First and foremost, in the fields of 
infrastructure, installation and maintenance. 
Hence the Group's increasing reliance on 
Valtellina. A relationship that goes back many 
years, and is now increasingly important for our 
Snamtec project. 
As well as having teams with great professional 
expertise and problem solving skills, Valtellina's 
capillary presence in Italy is of great importance 

for us. Indeed, its offices directly monitor the 
needs of our networks and the thousands of 
points where Industry 4.0 innovation makes 
them de facto stations for data collection and 
integrated communication. 

We know we can rely on Valtellina as our need 
for technology continues to grow exponentially, 
making for synergy between our gas distribution 
network and the TLC/IT network. 
A crucial combination for our overall efficiency 
and for what we at Snam see as truly “eco-digital” 
transition.

www.snam.it 

H2

il mondo

Energia per ispirare 



I principali “numeri” dello 
sviluppo 4.0 dalla rete Snam 

• Da 3.000 a 16.000 punti connessi per il 
monitoraggio e il telecontrollo sulla rete in 
quattro anni (2018/2022). Attualmente sono già 
attivi 8.000 punti.

• 1.500 punti già collegati tramite rete in fibra 

• Sviluppo di 10 volte delle capacità di raccolta e 
trasmissione dati nel quadriennio 2018/2022

• Passaggio dalle potenzialità di trasmissione dati 
di 15 gigabyte al secondo a 400 gigabyte (2023)
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Il ruolo di Valtellina 
nello sviluppo 
infrastrutturale 
Snam e Snamtec

La consolidata esperienza collaborativa con Snam 
nell’ambito della installazione di infrastrutture IT/TLC per 
il monitoraggio e il telecontrollo delle reti di trasporto gas, 
maturata nel corso di oltre un decennio, risulta preziosa nel 
sostenere ora i nuovi progetti di sviluppo in ambito 4.0.

Valtellina costituisce un system integrator di settore: 
partecipa alla progettazione degli interventi IT/TLC sulle 
reti gas con i tecnici Snam; si occupa delle esigenze di 
connettività dei ponti sulla rete (fibra, radio); realizza 
soluzioni anche in ambito dell’alimentazione elettrica 
(connessione alla rete, sottostazioni, apparati); installa 
direttamente apparati e sistemi tecnologici di monitoraggio 
e telecontrollo IT/TLC di nuova generazione; si occupa del 
servizio di assistenza e manutenzione.

Dispone di un’organizzazione capillare di sedi operative su 
tutto il territorio nazionale, con personale che lo conosce 
bene ed è in grado quindi di intervenire rapidamente e con 
autorevolezza sulle infrastrutture installate.  
La forza organizzativa Valtellina e le risorse professionali in 
costante implementazione rispondono alle richieste di Snam 
che con il progetto Snamtec intende sviluppare in misura 
imponente la connettività e le modalità operative 4.0 in 8 
distretti, 20 centrali e oltre 16.000 punti di rete.

Valtellina's role in developing Snam and Snamtec 
infrastructure
Valtellina has worked with Snam on the installation of IT/TLC infrastructures 
for the monitoring and remote control of gas transport networks for more than 
a decade now and this consolidated experience is proving invaluable when it 
comes to new Industry 4.0 development projects.
Valtellina is a sector system integrator: it is involved in the planning of IT/TLC 

interventions for gas networks alongside Snam technicians; it deals with the 
connectivity needs of network bridges (fibre, radio); it provides power supply 
solutions (connections to the network, substations and equipment); it directly 
installs new generation IT/TLC monitoring and remote control equipment 
and technological systems; it provides a technical support and maintenance 
service. It has a large network of operational offices throughout Italy, with 
expert personnel capable of quick intervention thanks to their full knowledge 
of the installed infrastructure. 
Valtellina's solid organisation and ever available professional resources satisfy 
Snam's needs as it rolls out its Snamtec project with the ambitious aim of 
increasing connectivity and Industry 4.0 operating methods in 8 districts, 20 
plants and over 16,000 network points.

The main “figures” for Industry 4.0 development 
of the Snam network
• A rise in the number of network monitoring and remote control points 

from 3,000 to 16,000 in four years (2018-2022). Currently 8,000 
points are already active.

• 1,500 points already connected via fibre network 
• A 10-fold increase in data collection and transmission capacity in four 

years (2018-2022)
• A jump in data transmission potential from 15 gigabytes per second to 

400 gigabytes per second (2023)

The three technological/infrastructural “pillars” 
of the Snamtec project
• Increase the number and scope of monitoring and remote control 

infrastructures with integrated IT and TLC capacity
• Become part of broad, intensely global eco-digital innovation system, 

as encouraged by the PNRR
• Exploit the potential of cloud solutions, IoT and artificial intelligence
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I lavori congressuali confermano 
l’importanza del settore

Durante i lavori del Convegno è emerso chiaramente 
come l’Associazione si è posta l’obiettivo strategico di 
determinare la creazione e l’erogazione di contenuti 
sempre più autorevoli e in linea con i cambiamenti 
del contesto sociale, culturale ed economico al fine di 
creare e comunicare una cultura della luce che possa 
essere al passo con i tempi e con le sfide che impongono 
le innovazioni tecnologiche e digitali. Da qui i vari 
interventi: dal rapporto tra la luce e l’ambiente, alle 
nuove frontiere dell’illuminazione urbana e la necessità, 
sia per le aziende che per i professionisti, di progettare 
una luce sempre più efficace, flessibile, dinamica e di 
elevata qualità che si possa tradurre non solo in un 
maggiore benessere dell’individuo, ma anche di quello 
dell’ecosistema che lo circonda. Dal Convegno sono 
emersi contenuti, proposte e visioni che costituiranno 
la base di un “Manifesto della luce” che cercherà di fare 
chiarezza su tematiche importanti e strategiche per chi 
opera nel settore dell’illuminazione. Il manifesto sarà 
promulgato a breve dall’Associazione culturale che 

I lavori al Convegno 
Nazionale AIDI 
di Napoli
Valtellina ha confermato la positiva collaborazione 
con l’Associazione Italiana di Illuminazione, della quale 
è “Silver Sponsor” per l’anno 2022, ed ha partecipato al 
Convegno Nazionale AIDI tenutosi nel giugno scorso. 

CONVEGNI

CONFERENCES
Valtellina provides AIDI with invaluable 
support thanks to the important role it plays 
in helping this sector evolve in various areas: 
research, professional culture, promotion and 
institutional representation. AIDI organises 
many initiatives and activities to fuel the 
debate on advances in technology, to increase 
its authority on the market and boost synergy 
with other areas of industry and service, 

The programme 
of work at the 
National AIDI 
Congress in Naples

Valtellina continues its positive 
collaboration with AIDI, the Italian 
Lighting Association. 
A “Silver Sponsor” for 2022, it took 
part in the National AIDI Congress 
this June.

l concreto sostegno di Valtellina all’Associazione AIDI 
si basa sull’importanza che essa svolge per l’evoluzione 
del settore nei vari ambiti di intervento: ricerca, 
cultura professionale, promozione e rappresentanza in 
ambito istituzionale. Molteplici sono le iniziative e le 
attività organizzate direttamente da AIDI destinate ad 
alimentare il dibattito sullo sviluppo della tecnologia, la 
crescita dell’autorevolezza verso i mercati di riferimento 
e la sinergia con altri settori produttivi e dei servizi, 
primi fra tutti TLC e digitalizzazione. Fra i momenti di 
incontro e confronto spicca il Congresso Nazionale AIDI, 
che quest’anno si è tenuto a Napoli nelle giornate del 20 
e 21 giugno. L’appuntamento si è infatti confermato un 
momento fondamentale per fare il punto sul settore e 
guardare al futuro. Lo ha dimostrato anche il tema guida 
di questa XX edizione: “Lo sviluppo dell’illuminazione 
nell’era delle transizioni”. Valtellina ha partecipato ai 
lavori del Convegno sulla base della sua esperienza e 
agli sviluppi che vedono l’azienda sempre più impegnata 
anche in ambito illuminotecnico e nel monitoraggio dei 
consumi energetici.

I
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especially TLC and digitalisation. The National 
AIDI Congress is this sector's most important 
opportunity for meeting and discussion. 
This year it was held in Naples, 20-21 June. 
This event was a key chance to take stock of 
the situation within the sector and look to 
the future. As the theme of this 20th edition 
made clear: “The development of lighting in 
the era of transitions”. Valtellina took part 

in the congress due to its experience and 
increasing involvement in developments in the 
fields of lighting and the monitoring of energy 
consumption.

The conference programme confirms 
the importance of this sector
The various events in the programme clearly 

showed that the association has set itself the 
strategic objective of the creation and delivery 
of increasingly authoritative content in line 
with changes in society, culture and the Italian 
economy. In other words, AIDI wants to create 
and communicate a culture of light in step with 
the times, responding to the challenges posed 
by technological and digital innovation. Hence 
the various sessions dealing with matters 
ranging from the relationship between light and 
the environment to the new frontiers of urban 
lighting, and the need, for both companies 
and professionals, to design increasingly 
effective, flexible, dynamic and high-quality 
lighting capable of generating greater well-
being not only for individuals, but also for the 
surrounding ecosystem. The AIDI congress has 
resulted in content, proposals and visions that 
will form the basis of a “Manifesto of Light”, 
the aim of which is to pinpoint important and 
strategic issues for those who work in the 
lighting sector. The association, whose main 
mission is to spread a culture of light, will 
shortly publish its new manifesto.
The event was made possible thanks to the 
support and funding of companies that believe 
in the importance of initiatives capable of 
communicating the value of quality lighting, 
including Valtellina, a “Silver Sponsor”. Over 
50 speakers took part, including professionals, 
lecturers, experts, businesses and utility 
companies. Two of the many guest speakers 
were the economist Carlo Cottarelli and 
the architect and lighting designer Piero 
Castiglioni. Round tables and workshops made 
it possible to consider and share critical issues 
and new strategies, addressing various topics 
of great interest. Plenty of time was dedicated 
to opportunities for discussion between 
those involved in lighting and its interaction 
with other sectors, such as architecture, the 
environment, digitalisation, electronics, home 
automation and the economy. The Congress 
enjoyed the patronage of important bodies and 
institutions such as the Ministry of Ecological 
Transition, the Region of Campania, the 
Metropolitan City of Naples, the Municipality 
of Naples, the Polytechnic University of Milan, 
the Polytechnic University of Turin and the 
University of Naples “Federico II”. 

ha come sua mission principale proprio quella di divulgare 
la cultura della luce. L’evento è stato sostenuto e condotto 
con il contributo economico ed esperienziale di aziende che 
credono nell’importanza di realizzare iniziative che possano ben 
comunicare il valore di una luce di qualità, fra cui Valtellina come 
Silver Sponsor. Sono intervenuti al Congresso oltre 50 relatori tra 
professionisti, docenti, esperti, aziende e utility. 
Tanti gli ospiti presenti, fra cui l’economista Carlo Cottarelli e 
l’architetto e lighting designer Piero Castiglioni. Tavole rotonde 
e workshop hanno permesso di ipotizzare e condividere criticità 
e nuove strategie, affrontando diverse tematiche di grande 
interesse dove è stato dato ampio spazio al dialogo sempre più 
necessario tra i diversi attori che compongono il sistema luce e alla 
sua interazione con altri settori quali l’architettura, l’ambiente, il 
digitale, l’elettronica, la domotica e l’economia. 
Ricordiamo infatti che il Congresso è stato organizzato con il 
patrocinio di importanti enti e Istituzioni come il Ministero della 
Transizione Ecologica, Regione Campania, Città Metropolitana 
di Napoli, Comune di Napoli, Politecnico di Milano, Politecnico di 
Torino, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Il Presidente di AIDI, Gian Paolo Roscio in 
compagnia dell’economista Carlo Cottarelli, 
che è intervenuto al lavori del Convegno 
Nazionale di Napoli.
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ono stati recentemente approvati in sede Ministeriale 
i cosiddetti “progetti bandiera” del PNRR – Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – che mirano a premiare 
le capacità creative e operative soprattutto in ambito 
energetico, infrastrutturale e digitale, rafforzando al 
contempo la coesione sociale e territoriale. Lo stesso 
Premier Draghi ha dichiarato agli organi di stampa: 
“Siamo in un passaggio fondamentale nell’attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Le prospettive 
del PNRR si orientano sempre più verso il sostegno alla 
transizione eco-digitale, logico quindi che si sviluppi 

S

EVENTS The so-called “flagship projects” of the PNRR 
– National Recovery and Resilience Plan – 
were recently approved at a ministerial level. 
The aim is to reward creative and operational 
skills of those engaged in the fields of energy, 
infrastructure and digitalisation, while also 
boosting social and territorial cohesion. The 
Italian prime minister, Mario Draghi, told 
the press: “This is an important step in the 
implementation of our National Recovery and 
Resilience Plan”. The outlook of the PNRR 
is increasingly oriented towards furthering 
eco-digital transition, and so it is logical that 

Eco-digital transition 
at the heart of the 
socio-economic 
debate

Last June Valtellina was invited 
to two important events offering 
opportunities to discuss the most 
topical issues linked to eco-digital 
transition. 
This shows how Valtellina is 
viewed by many as a committed 
authoritative figure in these 
sectors, especially IoT and green 
technology.

anche il dibattito, con progetti e proposte concrete di 
grande interesse. Tutti i maggiori player dell’energia e delle 
telecomunicazioni sono attivamente coinvolti in questo 
scenario, così come le aziende che parteciperanno con il 
loro lavoro a rendere attuativi i progetti. Valtellina rientra a 
pieno titolo in questo gruppo di aziende “infrastrutturaliste”, 
con le sue capacità sia in ambito TLC sia in cantieri e 
location riguardanti il networking, l’energia e l’evoluzione 
smart: manufacturing, building, road. Un ruolo di primo 
piano testimoniato dalla partecipazione a significativi 
momenti di incontro sui temi della twin transition.

EVENTI

La Transizione eco-digitale 
al centro del dibattito 
socio-economico 

Nello scorso mese di giugno Valtellina è stata invitata a due 
importanti momenti di incontro sui temi più attuali della 
transizione eco-digitale. Una partecipazione che sottolinea 
l’autorevolezza e l’impegno che caratterizza l'azienda nei 
settori coinvolti, primi fra tutti IoT e green technology.

L’affascinante 
contesto storico 
del Monastero di 
Astino, nei pressi di 
Bergamo, che ha 
ospitato il seminario 
All for Zero
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the conversation continues, with concrete 
projects and proposals of great interest. All 
the major players in the fields of energy and 
telecommunications are actively involved, as 
are those companies whose input will turn 
these projects into operations. Valtellina is one 
such “infrastructuralist”, with expertise in both 
TLC and in construction sites and locations 
for networking, energy and smart evolution: 
manufacturing, buildings and roads. Its 
leadership is proved by the fact that Valtellina 
is at the heart of critical twin transition 
discussions.

“All for zero - alliance for 
successful transition” 
The Monastery of Astino, a historical gem 
in Bergamo Alta and now an exhibition and 
congress centre, hosted the “All for zero – 
Alliance for successful transition” meeting on 
the 14th of June, organised by the multi-utility 
company A2A and entirely dedicated to eco-
digital transition. Attended by the President 
of A2A, Marco Patuano, and its CEO, Renato 
Mazzoncini, this important event is part of 
a process to identify concrete and tailor-
made solutions to accelerate the ecological 
transition of territories. Together with its 
partners and stakeholders, A2A hopes to 

“All for zero – Alleanza per una 
transizione di successo” 

Il Monastero di Astino, gioiello storico di Bergamo Alta 
ed oggi centro espositivo e congressuale, ha accolto 
lo scorso 14 giugno i partecipanti dell’incontro “All 
for zero – Alleanza per una transizione di successo” 
organizzato dalla multiutility A2A e interamente dedicato 
alla transizione eco-digitale. L’appuntamento, la cui 
importanza è stata evidenziata dalla presenza dello 
stesso Presidente A2A Marco Patuano e dell’AD Renato 
Mazzoncini, rientra nel percorso che mira a identificare, 
insieme ai propri partner e stakeholder, soluzioni concrete 
e su misura per accelerare la transizione ecologica dei 
territori, cogliendo le migliori opportunità (tecnologiche, 
sociali e di mercato) anche alla luce dei fondi offerti 
dal PNRR. Significativo l’invito giunto a Valtellina che è 
intervenuta all'incontro con la partecipazione di Giorgio 
Cattaneo, Direttore di produzione. L’incontro ha ribadito 
la collaborazione con A2A e lo sviluppo sinergico di 
soluzioni (R&S, progettuali, applicative e cantieristiche) in 
materia di transizione eco-digitale. 

Workshop di kick-off della nuova edizione 2022-23 
dell’Osservatorio Internet of Things

Lo scorso 17 giugno si è tenuto il primo workshop di 
kick-off della nuova edizione 2022-23 dell’Osservatorio 
Internet of Things. L’evento è stato organizzato “in 
presenza” presso il MADE - Competence Center Industria 
4.0 a Milano. La Ricerca annuale dell’osservatorio 

exploit technological, social and market-related 
opportunities, especially in view of potential 
PNRR funding. The fact that Valtellina was 
invited is significant. Its Production Manager, 
Giorgio Cattaneo, attended the meeting. 
This meeting reaffirms its good relationship 
with A2A and the synergistic development 
of solutions for eco-digital transition (R&D, 
design, applications and construction sites). 

Kick-off workshop of the 2022/2023 
edition of the Internet of Things 
Observatory
The first kick-off workshop was held on the 
17th of June during the 2022/2023 edition of 
the Internet of Things Observatory. The “in-
person” event was held at MADE - Competence 
Center Industry 4.0 in Milan. The observatory's 
annual research is key to understanding how 
Internet of Things (IoT) technology and the 
respective market is evolving. 
In fact, the observatory analyses the main 
developments, especially those regarding 
Smart Home, Smart City, Smart Mobility 
and Industrial IoT. Last year the research 
analysed over 500 projects involving the use 
of IoT technology, in Italy and around the 
world. The data gathered in the course of case 
studies, surveys and personal interviews with 

offer-side players is then used to construct a 
model to estimate the spread of IoT and the 
respective market. Not to mention several 
models to estimate the potential benefits of 
IoT technology in various application areas. 
The research findings are then discussed in 
workshops. The first is a kick-off workshop, 
like that on the 17th of June, aimed at sharing 
goals and addressing research activities. This 
provides an important opportunity to listen to 
the opinion of partners and sponsors, such as 
Valtellina, in order to agree common research 
perspectives. Note that Valtellina follows 
with great interest the progress made in the 
Polytechnic University of Milan’s in-depth study 
of Smart Building developments, offering the 
researchers its experience in defining the needs 
of the maintenance chain. Expertise that also 
results in end-to-end technological solutions. At 
the end of the workshop in June, participants 
were able to take a Tech Tour: a guided tour 
of the Industry 4.0 laboratories at MADE, a 
digital and sustainable factory that supports 
enterprises in their digital transformation path 
towards Industry 4.0. 
MADE provides knowledge, methodologies, and 
digital tools ranging from design to engineering, 
from production management to customer 
delivery, right up to the end of the product 
lifecycle.

Alleanza per una 
transizione di successo

14 giugno 2022

Bergamo

Monastero di Astino, 
via Astino 13, 

Bergamo costituisce un riferimento essenziale per capire come 
si sta evolvendo lo scenario tecnologico e di mercato in 
ambito Internet of Things. 
La Ricerca analizza infatti le principali evoluzioni, con 
particolare attenzione ai contesti Smart Home, Smart 
City, Smart Mobility e Industrial IoT. 
Lo scorso anno la Ricerca ha considerato oltre 500 
progetti di utilizzo di tecnologie IoT in Italia e nel mondo. 
Ne deriva un modello di stima della diffusione e del 
mercato, alimentato con informazioni raccolte in studi di 
caso, survey e interviste dirette ad attori dell’offerta. 
Si aggiungono poi modelli di stima dei benefici abilitati 
dalle tecnologie IoT in diversi ambiti applicativi. 
I contenuti della Ricerca vengono approfonditi con dei 
workshop. Il primo è un vero e proprio kick-off, come 
quello effettuato lo scorso 17 giugno, finalizzato alla 
condivisione degli obiettivi e a indirizzare le attività del 
progetto. Particolarmente importante ascoltare il parere 
di Partner e Sponsor dell’Osservatorio, fra cui Valtellina, 
finalizzati alla condivisione delle prospettive di ricerca. 
Ricordiamo che Valtellina segue in particolare il percorso 
di approfondimento del Politecnico di Milano in merito 
all’evoluzioni Smart Building, mettendo a disposizione la 
propria esperienza nel definire le necessità della filiera 
manutentiva. Competenze che si traducono anche in 
soluzioni tecnologiche end to end. 
Al termine dei lavori in aula i partecipanti hanno potuto 
effettuare un Tech Tour, ossia una visita guidata presso i 
laboratori Industry 4.0 del MADE, una fabbrica digitale 
e sostenibile che supporta le imprese manifatturiere nel 
percorso di trasformazione digitale verso l’Industria 4.0.  
MADE mette a disposizione un ampio panorama di 
conoscenze, metodi e strumenti sulle tecnologie digitali 
che spaziano dalla progettazione all’ingegnerizzazione, 
dalla gestione della produzione alla consegna, fino alla 
gestione del termine del ciclo di vita del prodotto.

OSSERVATORIO IOT
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Valtellina ha partecipato 
attivamente all’evoluzione della 
telefonia diventata telematica e 
quindi nell’integrazione tra IT, 
ITC e telefonia mobile, dove le reti, 
prima in rame e poi in fibra, hanno 
svolto un ruolo fondamentale. 

orreva l’anno 1969 quando i computer di tre Università 
californiane (Los Angeles, San Francisco e Santa Barbara) 
si ponevano in connessione aprendo un dialogo che si 
chiamerà “telematico”. Anziché occupare una linea di 
comunicazione per tutto il tempo in cui veniva trasmesso il 
messaggio, come avveniva in una conversazione telefonica, 
la nuova Rete era in grado di dividere in parti – denominati 
pacchetti – l’informazione e spedire un pacchetto per volta 
in modo che la linea di comunicazione potesse essere usata 
contemporaneamente per l'invio di più messaggi. Con il 
cosiddetto “packet switching” prendeva vita un sistema 
di comunicazione innovativo. Ci vorranno dieci anni di 

L’ANNO DELL’85° 
I RIFERIMENTI TRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO

Quando il telefono 
diventò un computer

C

ARCHIVIO STORICO TIM
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ricerche affinché, nel 1989, con la partecipazione diretta 
del CERN di Ginevra, si giungesse al Web.
Vediamo in rapida successione, alcuni passaggi “chiave” 
di questa evoluzione dalla telefonia alla telematica. Negli 
anni Cinquanta e Sessanta fu la corsa allo Spazio, nel 
clima di guerra fredda, a portare il Ministero della Difesa 
statunitense a creare l'Agenzia Advanced Research Project 
Agency, dove prende il via un progetto per realizzare una 
Rete di computer. Il 29 ottobre del 1969 venne inviato il 
primo messaggio. Nel 1972 nasce l’InterNetworking Group 
per gestire la Rete e differenziare anche gli indirizzi dei 
vari utenti con l’introduzione di un simbolo che è rimasto 
in uso ancora oggi, la chiocciola @. Sempre nel 1972 viene 
mandata la prima email. Nel 1973 Robert Kahn e Vinton 
Cerf elaborano il protocollo TCP/IP, o Internetworking 
protocol, che nel 1983 diventa obbligatorio per chi vuole 
essere in rete. 
Nel 1986 il Centro Nazionale di Calcolo di Pisa, primo 
utente in Italia, si connette a Internet; mentre il primo 
dominio.it registrato è quello del Centro Nazionale di 
Ricerca (cnr.it.). 
Nel 1990 vengono messi a punto due importanti 
meccanismi che hanno permesso la rapida diffusione della 
Rete: il nuovo protocollo per la trasmissione dei pacchetti 
di dati, HTTP, e uno standard per la realizzazione dei 
documenti ipertestuali, testi che contengono link che 
rimandano ad altri testi. 
Nei laboratori di ricerca del Cern di Ginevra, nel marzo 
1989, Tim Berners-Lee presenta la bozza di un progetto 
per la condivisione di documenti e nel 1991 inserisce in 
rete la prima pagina web. Di fatto uno “spazio” di memoria 
occupata da dati, collegato alla Rete e accessibile da 
chiunque ne conosca l’indirizzo. Due anni più tardi viene 
commercializzato il primo browser stabile, Mosaic, che 
permette di navigare tra i siti web. I pc connessi alla Rete 
iniziano ad aumentare e nel 1994 raggiungono a livello 
mondiale la cifra di un milione. Lo sviluppo dei siti web 
sollecita la nascita dei motori di ricerca. Nel 1998 viene 
fondata Google. Le velocità di connessione aumentano 
grazie agli investimenti nell’infrastruttura (le “autostrade 
digitali”) e i computer che si connettono alla Rete 
migliorano costantemente le loro prestazioni. I formati di 
compressione video abilitano la pubblicazione di filmati. 
Cresce anche la pubblicità in rete. 
I primi anni 2000 sono anche l’era dell’avvento dei social 
network, piattaforme in cui gli utenti possono mantenere 
relazioni tra di loro, condividendo contenuti multimediali 
e commentandoli. Nel 2003 nascono MySpace e LinkedIn, 
l’anno successivo Facebook. Nel 2005 arriva YouTube e nel 
2006 Twitter.

TIM’S HISTORICAL ARCHIVE

It was back in 1969 when the computers of three Californian universities 
(Los Angeles, San Francisco and Santa Barbara) were first connected, 
allowing for “telematic” dialogue. Instead of occupying a communications 
line for as long as the message was being transmitted, as happens 
during a telephone conversation, the new network split the data into 
sections – called “packets” – and then sent one packet at a time so 
that the communications line could be used to send multiple messages 
simultaneously. This “packet switching” marked the birth of a new 
communication system. It would, however, take another ten years of 
research before the Web was born in 1989, thanks to direct input from 
CERN in Geneva.

Here is quick look at some “key” moments in this evolution from telephony 
to telematics. 
The 1950s and 1960s were dominated by the Space Race, as part of the 
Cold War. This led the US Ministry of Defense to create the Advanced 
Research Project Agency, launching a project to create a computer 
network. The first message was sent on the 29th of October 1969. The 
InterNetworking Group was set up in 1972 to manage the network and 
also to differentiate the addresses of the various users thanks to the 
introduction of the "at" symbol (@), still in use today. 
1972 also saw the first email. In 1973 Robert Kahn and Vinton Cerf 
developed the TCP/IP protocol, or Internetworking protocol, which 
became mandatory in 1983 for anyone wanting to be online. 
In 1986 the National Computing Center of Pisa, the first user in Italy, 
connected to the Internet. The first domain.it to be registered was that of 
the National Research Center (cnr.it.). 
1990 saw the development of two important mechanisms leading to the 
rapid spread of the Internet: the new protocol for the transmission of data 
packets, HTTP; and a standard for the creation of hypertext documents 
(texts containing links to other texts). 
In March 1988, Tim Berners-Lee presented a proposal for sharing 
documents at the CERN research laboratories in Geneva. In 1991 
he published the first web page. In other words, a “space” of memory 
occupied by data, connected to the Internet and accessible by anyone 
who knows its address. Two years later, the first stable browser, Mosaic, 
was marketed, making it possible to browse between websites. The 
number of PCs connected to the Internet began to increase, reaching one 
million worldwide in 1994. With the development of websites came the 
need for search engines. Google was founded in 1998.
Connection speeds increased thanks to investments in infrastructure (the 
“digital highways”). The performance of computers able to connect to the 
Internet kept improving. Video compression formats were introduced, 
enabling the publication of films and videos. Online advertising started 
growing. 
The early 2000s saw the advent of social media networks: platforms 
where users can build and maintain relationships, share multimedia 

WHEN THE PHONE 
BECAME A COMPUTER
Valtellina has played an active role in the evolution of 
telecommunications, from telephony to telematics 
and the integration of IT, ITC and mobile telephones, 
where physical networks (initially in copper and now 
in fibre) have been crucial. 

A sinistra una spettacolare 
immagine della nuova sala 

anecoica del laboratori di 
ricerca TIM-Telecom di Torino 

adibita alle sperimentazioni 
per lo sviluppo delle reti 5G.  

A destra, il 
Comm. Gianpietro Valtellina 

in visita alla nuova 
sala anecoica.



content and comment on this. MySpace and LinkedIn appeared in 2003, 
Facebook the following year. YouTube arrived in 2005, Twitter in 2006.
Then in June 2007, Steve Jobs, owner of Apple, presented a phone that 
would change our way of life and all network relationships: the iPhone. 

This smartphone was designed not just to make phone calls, but more 
specifically to use the web using programmes called applications, or 
simply “apps”. 2009 is the year when data traffic first exceeded the 
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Gianpietro Valtellina in visita 
all’archivio storico e museo 
delle telecomunicazioni di 
Telecom Italia a Torino 
Il Presidente di Valtellina SpA, Gianpietro Valtellina, è stato 
invitato a fare visita all’Archivio storico e Museo di Telecom 
Italia con sede a Torino. L’invito è giunto direttamente da 
Daniele Cerrato, Direttore della struttura, che da tempo 
desiderava presentare al Comm. Valtellina il risultato di 
un appassionato e lungo lavoro di raccolta e catalogazione 
di documenti e reperti che ripercorrono la storia delle 
telecomunicazioni in Italia. La visita, avvenuta il 23 giugno, 
ha avuto anche un significato simbolico, considerando 
che l’azienda Valtellina compie nel 2022 i suoi 85 anni di 
attività ed è stata una delle protagoniste di questo sviluppo 
storico. Molto intenso, a questo proposito, il momento nel 
quale il Comm. Valtellina, accompagnato dal figlio Cesare, 
ha visitato la parte del museo dedicata alla storia del lavoro 
infrastrutturale sulle reti e dove, all’ingresso della prima 
sala è esposto il libro “Il ragazzo che portava il telefono nelle 
case”, biografia del Presidente di Valtellina SpA. 
Il percorso di visita è stato condotto con grande competenza 
e simpatia dallo stesso Cerrato, che ha voluto riservare al 
Comm. Gianpietro una piacevole sorpresa, guardando al 
futuro: una visita in esclusiva anche alla nuova sala anecoica 
allestita presso la sede Tim di Torino. Un laboratorio 
all’avanguardia per effettuare test sulle frequenze e i segnali 
TLC finalizzato soprattutto allo sviluppo delle reti mobili 5G. 

volume of voice calls on increasingly powerful telephone networks. 
The global number of Internet users surpassed one billion. 
Payment systems are perfected and new ICT technology is introduced for 
smartphones. 
2010 marks the beginning of the era of constantly interconnected 
civilisation, offering great new opportunities for development, as well as 
raising the ethical, cultural and economic issues we are familiar 
with today.

Si giunge così al giugno 2007, quando Steve Jobs, patron di 
Apple, presenta un telefono che cambierà il modo di vivere 
e tutte le relazioni della rete: iPhone. 
Un dispositivo che più che per telefonare è pensato 
proprio per fruire il web, attraverso programmi chiamati 
applicazioni, o più semplicemente app. Il 2009 è l’anno del 
“sorpasso”: sulle reti telefoniche sempre più potenti, passa 
più traffico dati che telefonate. 

Gli utenti di Internet sono più di un miliardo. I sistemi di 
pagamento vengono perfezionati e negli smartphone viene 
inserita nuova tecnologia ICT. Dal 2010 si entra nell’era 
della civiltà costantemente interconnessa, tra nuove grandi 
opportunità di sviluppo e questioni di ordine etico, culturale 
ed economico che oggi tutti stiamo vivendo.



The President of Valtellina SpA, Gianpietro Valtellina, was invited to visit 
Telecom Italia's Historic Archive and Museum in Turin. The invitation 
came directly from Daniele Cerrato, its director, who had long wanted to 
show Commendatore Valtellina the results of many years of passionate 
collecting and cataloguing documents and artefacts tracing the history 
of telecommunications in Italy. The visit, on the 23rd of June, had a 
symbolic meaning, too, given that Valtellina SpA is celebrating its 85th 
anniversary in 2022 and has often contributed to the development 
of telecommunications. The moment when Commendatore Valtellina, 
accompanied by his son Cesare, visited the section of the museum 

Gianpietro Valtellina visits the Telecom Italia historic 
archive and telecommunications museum in Turin

dedicated to the history of network infrastructure was particularly 
moving: just inside the first room is the book “Il ragazzo che portava il 
telefono nelle case” [The boy who brought the telephone into the home], a 
biography of the President of Valtellina SpA. 
Daniele Cerrato himself made a friendly expert guide and had a special 
surprise for Commendatore Gianpietro, with a view to the future: an 
exclusive visit to the new anechoic chamber at the TIM headquarters in 
Turin. A state-of-the-art laboratory where tests can be carried out on 
frequencies and TLC signals, principally aimed at the development of 5G 
mobile networks.
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Alcune immagini della visita del 
Comm. Gianpietro Valtellina, 
accompagnato dal figlio Cesare, 
presso l’Archivio Storico e Museo delle 
Telecomunicazioni TIM - Telecom di 
Torino. Particolarmente significativo ed 
emozionante il momento (foto sopra) 
in cui il Presidente di Valtellina SpA ha 
notato il suo libro biografico "Il ragazzo 
che portava il telefono nelle case”, 
presente nel percorso espositivo della 
principale struttura dedicata alla storia 
delle TLC in Italia.  

A destra nelle foto, lo 
staff mostra le evoluzioni 
tecnologiche del percorso 
espositivo, fra cui la 
possibilità di ampliare la 
conoscenza di alcuni oggetti 
e tecnologie tramite la realtà 
virtuale. Un'opportunità 
particolarmente interessante 
durante le visite di scuole e 
università.
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cegliere di dare il proprio 5×1000 all’Istituto Mario Negri 
significa sostenere una delle realtà di ricerca biomedica 
più attive in Italia e più autorevole a livello internazionale. 
Da 60 anni l’Istituto lavora mettendo al centro l’interesse 
dell’ammalato e la salute dell’intera comunità. L’attività di 
ricerca è condotta senza scopo di lucro ed è indipendente 
da interessi commerciali, politici e religiosi. L’Istituto è un 
riferimento di respiro mondiale, ma sempre vicino agli 
ammalati. Gli importanti risultati ottenuti hanno permesso 
a tante persone di sconfiggere molte insidiose malattie. I 
fondi raccolti dall’Istituto Mario Negri tramite il 5x1000 
finanziano progetti di ricerca che puntano a tutelare la 
salute di tutta la comunità e migliorare la vita di tanti 

ammalati. Gli ultimi fondi, ad esempio, hanno contribuito 
allo sviluppo di test sierologici rapidi per rilevare la 
positività al Covid-19 e stabilire il potenziale infettivo, 
aiutando nella definizione di strategie sanitarie di 
contenimento della pandemia. 
Sostenere la ricerca scientifica dell'Istituto Mario Negri 
attraverso la destinazione del 5 per mille delle imposte 
dovute allo Stato non costa nulla: basta una firma. 
È un diritto importante che consente a ciascuno di noi di 
sostenere la ricerca, fondamentale per la prevenzione e la 
terapia per malattie difficilmente curabili o attualmente 
incurabili e, quindi, per assicurare un futuro migliore alle 
future generazioni.

Sosteniamo 
la campagna 
5×1000 a favore 
dell’Istituto 
Mario Negri

RICERCA

RESEARCH
By giving your "5×1000" to the Mario Negri Institute you will be 
supporting one of the Italy's most active biomedical research centres with 
a great international reputation for excellence. For the past 60 years this 
Institute has focused its efforts on the sick and the health of society as a 
whole. Its research activity is conducted on a non-profit basis, independent 
of commercial, political and religious interests. A world-renowned 
institute, it always focuses on the interests of the sick. Many people have 
defeated various insidious diseases thanks to the significant results of 
its research. The money raised by the Mario Negri Institute through its 
"5x1000" campaign helps fund research projects aimed at protecting the 
health of the public as a whole and improving the lives of many patients. 

We support the Mario Negri 
Institute "5×1000" campaign
Once again, in 2022 Valtellina rewards the work 
of the research team headed by Prof. Giuseppe 
Remuzzi as part of its support for biomedical 
research, starting with the "5x1000" campaign.

Anche nel 2022 Valtellina guarda al lavoro del team diretto del 
Prof. Giuseppe Remuzzi come punto di riferimento per le sue iniziative 
a sostegno della ricerca biomedica, a partire dalla campagna 5x1000.

S
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For example, the latest funds have gone towards 
the development of rapid serological tests to detect 
Covid-19 positivity and establish infectivity, and so 
help develop health strategies to contain the pandemic. 
It costs you nothing to support scientific research by 
allocating 5 thousandths of your tax bill to the Mario 
Negri Institute: all it takes is your signature. This is an 
important right that allows every taxpayer to support 
crucial research for the prevention and treatment of 
diseases that are hard to treat or currently incurable, 
and so ensure a better future for future generations.

By allocating your "5x1000" to the Mario Negri Institute you will also be 
supporting its commitment to research into rare diseases
The Aldo and Cele Daccò Clinical Research Center for Rare Diseases was the first in Italy to deal 
specifically with this area of research. 
The Daccò Center in Ranica (BG) has been the Coordination Centre of the Regional Network of 
Rare Diseases in Lombardy since 2001, working in collaboration with the National Centre for 
Rare Diseases run by the Istituto Superiore di Sanità (National Institute of Health). 

The work of the Center is flanked by the clinical and pharmacological research carried out by 
the Mario Negri Institute.

Memorandum 5x1000
Il 5x1000 è una piccola parte delle tasse 
(lo 0,5% dell’IRPEF) che ogni contribuente 
può destinare alla causa di utilità sociale 
che preferisce. Se non non viene effettuata 
alcuna scelta, questa quota viene comunque 
versata e destinata allo Stato. Lo 0,5% 
dell’IRPEF è un contributo che bisogna 
necessariamente versare quindi non implica 
alcuna spesa aggiuntiva. 
Il 5x1000 è destinato a organizzazioni che 
svolgono attività socialmente utili, come 
la ricerca scientifica. L’8x1000 sostiene le 
confessioni religiose o lo Stato. Il 2x1000 
va ai partiti politici. Queste scelte non sono 
alternative: puoi devolvere tutte e 3 nella tua 
dichiarazione, compilando gli appositi spazi 
per 5x1000, 8x1000 e 2x1000. Lo scorso 30 
giugno era la scadena di scelta del 5x1000 
per il modello Redditi Persone Fisiche (ex 
Unico) cartaceo.

LE PROSSIME DATE PER 
LA SCELTA DEL 5X1000

• 30 settembre per il 
modello 730

• 30 novembre per il 
modello Redditi Persone 
Fisiche (ex Unico) telematico

COME DESTINARE IL 5X1000 
AL MARIO NEGRI? BASTANO 
3 SEMPLICI PASSI:

1  SCEGLI IL RIQUADRO PER
    IL FINANZIAMENTO DELLA
    RICERCA SANITARIA

2  AGGIUNGI LA TUA FIRMA

3  INSERISCI IL CODICE
    FISCALE 03254210150

Il 5x1000 all’Istituto 
Mario Negri sostiene anche 
l’impegno della ricerca 
sulle malattie rare
Il Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie 
Rare Aldo e Cele Daccò è stato primo in 
Italia ad occuparsi di questo specifico ambito 
di ricerca. Dal 2001 il Centro, con sede a 
Ranica (BG), accoglie il Coordinamento 
della Rete Regionale per le Malattie Rare 
della Lombardia e collabora con il Centro 
nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore 
di Sanità.  
Al lavoro del Centro si affianca l’attività di 
ricerca clinica e farmacologica dell’Istituto 
Mario Negri. 

Per capire l’impegno e il lavoro del 
Centro Malattie rare è utile ascoltare la 
testimonianza di chi è guarito:

LA STORIA DI GIUSY, TESTIMONIAL 
DELLA CAMPAGNA PER IL 5x1000 
ALL’ISTITUTO MARIO NEGRI 
www.marionegri.it/5×1000



Valtellina 
sostiene 
l’associazione 
benefica 
MALINOVSKYI 
CHARITY
Ruslan Malinovskyi, centrocampista 
dell’Atalanta, e sua moglie Roksana, 
imprenditrice, sono scesi in campo 
per l’Ucraina, creando un’associazione 
per aiutare la popolazione del loro 
Paese. Valtellina, Gold Sponsor 
dell’Atalanta, ha deciso di sostenere 
questa associazione benefica, che è 
stata presentata ufficialmente con un 
evento di raccolta fondi.

a cena di beneficenza della Malinovskyi Charity si è tenuta 
lo scorso 16 giugno presso “Ai Colli di Bergamo Golf”, a cui 
hanno partecipato personaggi del mondo dello sport, del 
giornalismo e dell’imprenditoria bergamasca, nonché Sergio 
Gandi, Vicesindaco di Bergamo, e Stanislav Plakhotnyi, 
Console ucraino.
L’evento si è aperto con l’emozionante spettacolo della 
cantante Ameliya Popovych, in arte Ameli TV, influencer 
ucraina con oltre 4 milioni di follower su YouTube, ed è 
proseguito con l’esibizione di Folk Dance, un gruppo di 
danza popolare ucraino. Moderatore della serata 

Sara Valtellina 
in compagnia di 

Francesca Carminati, 
collaboratrice e 

amica di Roksana 
Malinovskyi e che ha 

gestito l’organizzazione 
dell’evento. 

The Malinovskyi Charity benefit 
dinner was held on the 16th of June 
at the “Ai Colli di Bergamo Golf Club” 
and was attended by personalities 
from the world of sport, journalism 
and business in Bergamo, as well as 
by Sergio Gandi, Deputy Mayor of 
Bergamo, and Stanislav Plakhotnyi, 
the Ukrainian Consul.
The event opened with an emotional 
set by the singer Ameliya Popovych 
(better known as Ameli TV), a 
Ukrainian influencer with over 4 
million followers on YouTube. This 
was followed by a performance by 

Valtellina supports 
the MALINOVSKYI 
CHARITY 

Ruslan Malinovskyi, Atalanta 
midfielder, and his wife Roksana, 
entrepreneur, are making a stand 
for their country, Ukraine, with the 
creation of an association to help their 
compatriots. 
Valtellina, “Gold Sponsor” of Atalanta, 
has decided to support this charity, 
which was officially presented with a 
fund-raising event.

SOLIDARITY
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Ismaele La Vardera, giornalista, che durante la cena ha 
condiviso con i presenti il servizio-inchiesta da lui realizzato 
in Ucraina per la celebre trasmissione “le Iene”. 
Nel corso della serata, si è tenuta un’asta di beneficenza 
dove gli ospiti si sono aggiudicati prodotti e servizi donati 
e messi a disposizione da moltissime aziende del territorio, 
dimostrazione di grande partecipazione, responsabilità e 
generosità dell’imprenditoria. All’evento ha partecipato Sara 
Valtellina, figlia di Cesare Valtellina e Orietta Biava, che ha 
espresso solidarietà al popolo ucraino e si è complimentata 
con Ruslan e Roksana Malinovskyi per la costituzione 
dell’Associazione.
All’asta benefica non potevano inoltre mancare le maglie 
autografate, e indossate durante le più importanti 
competizioni internazionali, di numerose stelle del calcio 
vicine alla famiglia Malinovskyi: Zinchenko, Bernardo Silva, 
Mykolenko, De Bruyne, Fernandinho e molti altri. 
Tra le magliette donate, ovviamente, anche quelle di 
Malinovskyi, della nazionale ucraina e dell’Atalanta. Il totale 
dell’importo raccolto durante la serata è stato di oltre 42 
mila euro, un significativo risultato. 
Un segno concreto di vicinanza e di supporto al popolo 
ucraino da parte del territorio bergamasco. 

A sinistra nella foto Sara Valtellina, che ha partecipato alla serata di 
beneficienza organizzata dell’Associazione Malinovskyi Charity. Al suo fianco 
l’amico Riccardo Rota, ex calciatore professionista e fondatore dell’agenzia 
“Twentyone College Dream”, specializzata nel portare giovani talenti del 
calcio a fare esperienze di studio universitari e di sport negli USA. Sono in 
compagna di Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta e di sua 
moglie Roksana, imprenditrice.

Valtellina SpA was Sara Valtellina, 
daughter of Cesare Valtellina and 
Orietta Biava, who expressed her 
solidarity with the Ukrainian people 
and congratulated Ruslan and 
Roksana Malinovskyi on setting up 
this charity.
Among the items up for auction 
were various signed football shirts 
worn during major international 
competitions by a number of football 
players linked to the Malinovskyi 
family: Zinchenko, Bernardo Silva, 
Mykolenko, De Bruyne, Fernandinho 
and many others. 

Needless to say among these 
donated shirts were those 
belonging to Malinovskyi himself, 
the Ukrainian national team and 
Atalanta. 
The total amount raised during 
the evening was over 42 thousand 
euros, a great result. 
A clear sign of how those in and 
around Bergamo stand with and 
support the people of Ukraine. And 
the work of the Malinovskyi Charity 
does not stop here. Other fund-
raising initiatives are planned in 
order to continue providing all the 

Folk Dance, a traditional Ukrainian 
dance ensemble. The moderator was 
the journalist Ismaele La Vardera, 
who also aired the investigative 
report he filmed in Ukraine for the 
“Le Iene” TV show at one point 
during the evening. 
A charity auction was held where 
guests could bid for various products 
and services donated and offered 
by a number of local businesses, 
a demonstration of the great 
participation, social responsibility 
and generosity shown by these 
entrepreneurs. Representing 

L’impegno dell’associazione Malinovskyi Charity non si 
ferma qui. È in programma l’organizzazione di altre iniziative 
di raccolta fondi per continuare a donare beni di prima 
necessità per tutte le persone vulnerabili e colpite dal tragico 
conflitto. Valtellina seguirà gli sviluppi dell’Associazione, ha 
già effettuato una donazione e invita tutti a sostenere le 
finalità benefiche dell’iniziativa.

È possibile sostenere l’associazione tramite offerte 
libere, con bonifici tramite questo apposito IBAN:
IT86Z0306909606100000187900

Per conoscere meglio Malinovskyi Charity e 
restare aggiornati sull’attività dell’Associazione: 

malinovskyi-charity.it/

Video di presentazione dell’Associazione: 
www.youtube.com/watch?v=8zBmcRl5_VQ 

vulnerable people affected by this tragic conflict 
with the basic necessities of life. 
Valtellina intends to follow developments 
closely, has already made a donation to the 
charity and invites everyone to support its 
charitable work.

You can support the association by making a 
donation of any amount. Please use this IBAN 
to make a bank transfer:
IT86Z0306909606100000187900 
To learn more about the Malinovskyi Charity 
and its latest activities: malinovskyi-charity.it/
Presentation video: 
www.youtube.com/watch?v=8zBmcRl5_VQ

25



2626

i è tenuto lo scorso 26 maggio 
il seminario di aggiornamento 
professionale riservato ai vincitori delle 
edizioni 2020 e 2021 del Concorso 3W, 
che da tre anni vede Valtellina tutor di 
questo Concorso di idee dedicato ad 
Accademie universitarie di Arti visive 
e Comunicazione. Al Seminario hanno 
partecipato 12 studenti provenienti 
dalle Accademie di Brescia, Milano e 
Verona. L’incontro si è tenuto presso 
la sede V.tech presso Kilometro Rosso 
Innovation District di Bergamo. 

Una location che sottolinea il costante 
coinvolgimento di Valtellina al progetto, 
non a caso il tutoraggio al concorso è 
stato confermato anche per l’edizione 
2022 attualmente in corso. Autorevole 
il team dei relatori e di grande interesse 
il programma del seminario, dal titolo: 
“La professione del comunicatore 
creativo nella società digitale: ruolo, 
competenze, sinergie”. Gli interventi 
sono stati ricchi di consigli pratici e 
hanno generato un dibattito sul rapporto 
tra giovani talenti e mondo del lavoro.

L’edizione 2022 rinnova 
e rilancia il tema 
dell’Umanesimo Tecnologico
Il Concorso, che giunge nel 2022 
alla sua quarta edizione, è fra le più 
originali ed apprezzate iniziative in 
Italia nell’ambito dei concorsi di idee 
rivolti ad accademie universitarie 
che si occupano di comunicazione 
e marketing. Sollecita la creatività 
dei giovani sui temi di grande 
attualità nel rapporto fra mondo 

Valtellina ha ospitato il seminario formativo per 
i vincitori del Concorso 3W delle scorse edizioni 
e partecipa nuovamente in qualità di tutor 
all’edizione 2022.

INIZIATIVE

speakers, the programme title: “The profession of the creative communicator in 
digital society: role, skills, synergies” proved to be of great interest..” The speeches 
were full of practical advice and generated discussions about the relationship 
between young talents and the world of work.

The 2022 edition renews and relaunches the theme of 
Technological Humanism
The Concorso 3W competition, now in its fourth edition, is one of the most 
original and widely appreciated initiatives in Italy in the field of competitions 
for ideas aimed at universities and academies teaching communication and 
marketing. It encourages creativity in young people when handling topical issues 
and the relationship between the world of business and communication. The 
competition is based on an awareness of the strategic importance of encouraging 
this dialogue between the technical-scientific world and the academic world of 

The continuous professional development seminar for the winners of the 
2020 and 2021 editions of the Concorso 3W competition was held on the 
26th of May. For the past three years Valtellina has been one of the tutors 
in this competition dedicated to visual arts and communication schools and 
universities. The seminar was attended by 12 students from academies in 
Brescia, Milan and Verona. The meeting was held at the V.tech headquarters in 
the Kilometro Rosso Innovation District, Bergamo. 
The location clearly points to Valtellina's constant involvement in this project: 
it is no coincidence that Valtellina is continuing to provide tutoring services for 
the 2022 edition of this competition, now underway. With exceptional keynote 

Concorso 3W: training seminar and new projects
Valtellina hosted the training seminar for the winners 
of the Concorso 3W competition from previous 
editions, and is again a tutor for the 2022 edition.

Concorso 3W: 
seminario formativo 
e nuovi progetti

S

INITIATIVES
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dell’imprenditoria e comunicazione. 
Il Concorso stesso è nato nella 
consapevolezza dell’importanza 
strategica di incentivare questo dialogo 
tra mondo tecnico-scientifico e mondo 
accademico della comunicazione 
visiva, chiedendo agli studenti di 
creare progetti concretamente 
applicabili nell’imprenditoria: non a 
caso l’idea originaria del Concorso 
3W scaturisce da un’azienda che si 
occupa di Information Communication 
Technology (Phoenix Informatica) ed 
è stata immediatamente accolta da 
altre imprese a spiccata vocazione 4.0, 
così come da realtà che si occupano 
di ricerca e ricerca applicata, come il 
Consorzio Intellimech e Kilometro 
Rosso Innovation District. Riferimenti 
di eccellenza, costituiti da molteplici 
soggetti ai vertici nei loro settori 
industriali e di servizi alle imprese, che 
hanno colto subito come la creatività 
in ambito comunicativo non è solo 
“ottimizzazione” degli aspetti formali 
dei progetti (una “buona immagine”) 
ma è parte integrante della validità 
dei progetti stessi. Quasi tutte le 

realtà che formano la compagine di 
aziende e istituzioni che negli ultimi 
tre anni hanno dato vita al Concorso 
3W fanno riferimento o mantengono 
consolidate relazioni con Kilometro 
Rosso Innovation District di Bergamo, 
che infatti è tra i patrocinatori del 
Concorso. 

Sempre tra i patrocinatori troviamo 
l’Istituto di Ricerche farmacologiche 
Mario Negri, uno dei più autorevoli 
centri di ricerca biomedica mondiali. 
Fin dalla prima edizione Valtellina ha 
deciso di essere Tutor e main sponsor 
del Concorso 3W, considerando i 
valori e significati dell’iniziativa, che 
riesce ogni anno a cogliere le principali 
tendenze del dibattito socio-culturale 
contemporaneo. 

Lo dimostra anche la sfida creativa 
dell’edizione 2022: “Comunicare 
l’Umanesimo 4.0”. Una proposta che 
sollecita la comprensione dello scenario 
attuale (e i possibili sviluppi futuri) 
del rapporto tra Tecnologia digitale e 
persone. 

visual communication. Students are asked to create feasible business projects. 
It is significant that the original idea for the Concorso 3W competition came 
from a company engaged in Information Communication Technology (Phoenix 
Informatica), an idea that was immediately welcomed by other companies with 
a strong Industry 4.0 vocation, as well as by companies engaged in research 
and applied research, such as the Intellimech Consortium and Kilometro 
Rosso Innovation District. Figures of excellence, many at the top of their field, 
in industry and business services. All immediately realised how creativity in 
communication is not just “optimisation” of the formal aspects of a project (a 
“good image”), but also an integral part of the validity of the projects themselves. 
Almost all those comprising the team of companies and institutions involved in 
the Concorso 3W Competition over the past 3 years are full of praise for and 
even have strong ties with the Kilometro Rosso Innovation District in Bergamo, 
one of the sponsors of the competition. 
Another sponsor is the Mario Negri Institute for Pharmacological Research, one 
of the foremost centres for biomedical research in the world. Valtellina chose 
to be a tutor and a main sponsor from the very first edition of the Concorso 3W 
competition, given the values and significance of this initiative as each year it 
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Valtellina SpA ha cura dell’ambiente: 
ha scelto di stampare questa rivista 
su carta ecologica, proveniente da 
deforestazione sostenibile.

Tra Scienza, ricerca scientifica 
e persone. 

Comunicare la relazione fra Umanesimo 
e sviluppi della “quarta rivoluzione 
industriale” significa incentivare 
la riflessione culturale, sociale, 
istituzionale, scolastico-universitaria 
sull’importanza fondamentale di 
mantenere in ambiti etici l’impetuoso 
sviluppo dell’automazione industriale 
(robotica), della digitalizzazione e le 
sue manifestazioni di coinvolgimento 
di individui e comunità, a partire dalla 
diffusione dell’Intelligenza Artificiale. 
Molto importante è comunicare come 
lo sviluppo tecnologico, la scienza e 
le attività di ricerca non sono delle 
minacce per le persone e per il pianeta, 
ma altresì un fattore decisivo per 
migliorare la qualità della vita e prevenire 
condizioni di rischio per l’ecosistema 
(transizione eco-digitale). Il Concorso 3W 
sollecita quindi a sviluppare creatività 
finalizzata a realizzare una campagna di 
comunicazione di respiro nazionale ed 
europeo, una campagna che si declina in 
messaggi utilizzabili sia offline che online. 

Web-Webinar-Works

Alcune immagini del seminario formativo tenutosi lo scorso 
26 maggio presso V.tech e dedicato ai vincitori delle edizioni 
2020/2021 del concorso di idee 3W. Nella foto qui sotto Alessandro 
Faggiano, Responsabile Soluzioni ICT V.tech di Valtellina interviene 
durante i lavori seminariali.

considers major trends in modern society and culture. This is also demonstrated 
by the creative challenge set in the 2022 edition: “Communicating Humanism 
4.0”. A proposal that requires an understanding of the current relationship 
between digital technology and people, and potential future developments. 

Science, scientific research and people 
Communication of the relationship between Humanism and developments in the 
“fourth industrial revolution” means encouraging cultural, social, institutional 
and academic reflection on the crucial importance of ethical control over 
unbridled developments in industrial automation (robotics) and digitalisation, 
and their effects on individuals and communities, starting with the spread of 
Artificial Intelligence. It is, therefore, of the utmost importance that society is 
made to realise that technological advances, science and research activities do 
not pose a threat for people or the planet, and that they may even be a decisive 
factor in improving quality of life and preventing threats to the ecosystem 
(eco-digital transition). The ultimate goal of the Concorso 3W competition 
is to develop creativity resulting in a national and European communication 
campaign with messages that can be used both offline and online.



Protagonista dello sviluppo delle reti di telecomunicazione lungo 85 anni 
di storia, dalle infrastrutture al Networking, oggi Valtellina è riferimento 
propositivo e problem solving per sviluppi in ambito 4.0, IoT, Smart 
Cities, Smart Road e Cyber Security. Il valore dell’esperienza incontra 
l’innovazione, creando le migliori condizioni di sviluppo e progresso. 

w w w .v a l t e l l i n a . c o m

85 anni di esperienza 
al servizio della 
trasformazione digitale


