La Montagna si fa Digitale
Regione Emilia Romagna, Enti Locali e Comunità montane delle province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena protagonisti di un innovativo
“convegno virtuale” realizzato grazie alla tecnologia di Feedback Italia.

19 marzo 2004 - Un accordo fondamentale che apre nuove possibilità di crescita

tecnologica per le Comunità montane, quattro comuni dell’Appennino Emiliano
collegati interattivamente via satellite, un convegno virtuale multi-sito innovativo
nei metodi quanto nei contenuti: questi in poche parole gli ingredienti del successo
dell’incontro “Montagna Digitale” che si è tenuto oggi e che ha dato il via ufficiale al
programma di potenziamento del sistema di e-government per tutta la montagna
emiliana.
Per la prima volta un convegno di questo tipo viene effettuato grazie alla piattaforma
di videocomunicazione interattiva easymeeting™, applicazione software sviluppata
dall'azienda torinese Feedback Italia che ha consentito di mettere in comunicazione i
Comuni di Castelnovo de’ Monti, sede principale del convegno, e i Comuni di
Monteveglio (BO), Portico (BO) e Castel del Rio (FC). L’incontro ha visto così la
partecipazione non solo delle autorità presenti nella sala principale ma anche dei
Sindaci dei tre comuni remoti, che sono intervenuti direttamente dal proprio ufficio.
Easymeeting™ è un’applicazione utilizzabile attraverso normali personal computer
dotati di sistema operativo Microsoft Windows ed equipaggiati con economiche
periferiche hardware: webcam, microfono e diffusori audio. Il sistema permette, oltre
alla comunicazione audiovisiva, anche la gestione in tempo reale di presentazioni
Power Point, documenti Office e filmati in alta qualità: uno strumento di lavoro
completo dotato di una qualità e di una versatilità irraggiungibile con i tradizionali
sistemi di videoconferenza e che ha consentito ai relatori del convegno di interagire
con estrema naturalezza ed alta efficacia comunicativa.
Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito anche Skylogic Italia (gruppo
Eutelsat), Tiscali ed Acantho, ai quali si deve la realizzazione della rete di connettività
tra le sedi coinvolte.
Il tema del Convegno, incentrato sulla firma dell’accordo di programma quadro per il
potenziamento delle attività di e-government, non avrebbe potuto avere trattazione
più adeguata: una vera e propria dimostrazione sul campo di come la tecnologie di
videocomunicazione a larga banda oggi disponibili possano permettere alle comunità
di superare le barriere geografiche e strutturali consentendo l’accesso a servizi
fondamentali e ad opportunità altrimenti irraggiungibili.

Relatori, organizzatori ed autorità si sono dichiarati estremamente soddisfatti
dell’esperimento, che ha tutte le potenzialità per diventare uno strumento di lavoro
operativo e funzionale al programma stesso.
Franco Fortis, amministratore delegato di Feedback Italia ha dichiarato: «Il
successo di questo convegno non è merito dell'innovazione tecnologica rappresentata
dalla nostra applicazione , ma anche della lungimiranza degli Enti Locali coinvolti, che
hanno saputo interpretarla come strumento funzionale e vincente per il proprio lavoro
e per la vita della comunità. Speriamo che la loro disponibilità al Nuovo sia un
esempio da seguire.”
Informazioni su SKYLOGIC ITALIA:
Skylogic propone servizi di comunicazione satellitare IP a banda larga standard e su misura.Le reti satellitari Skylogic sono
interconnesse con la fibra ottica dei magiori operatori del settore. Le reti satellitari di Skylogic utilizzano il sistema D-STAR di
Eutelat e, grazie al satellite, possono svilupparsi su Europea, bacino del Mediterraneo, Medio Oriente, Nord Africa ed Americhe.
Skylogic è in grado di estendere ulteriormente la copertura dei propri servizi. I servizi comprendono un'assistenza costante e si
rivolgono agli Internet Service Provider, alla piccola e media impresa, alla grande industria ed alla pubblica amministrazione e
riguardano: accesso ad Internet a banda larga su rete globale condivisa, reti con risorse dedicate per aziende ed enti pubblici,
soluzioni per videostreaming IP in diretta e differita, applicazioni per Business TV e Corporate Network. Skylogic Italia S.r.l. ha
sede a Torino in via Bogino 9, tel. 011-8128415, fax 011-8802139, email skylogic@eutelsat.fr, sito web www.skylogic.it.
Informazioni su FEEDBACK ITALIA:
Feedback interactive systems Italia Srl (denominazione abbreviata Feedback Italia) è un'azienda specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di sistemi e servizi ad alto contenuto tecnologico destinati alla comunicazione interattiva in
ambito aziendale. La società è punto di riferimento e leader di mercato in Europa grazie al suo innovativo sistema di
radiovotazione, utilizzato da alcune tra le maggiori Società europee in occasione delle proprie assemblee degli azionisti. La
suite di videocomunicazione interattiva, FeedbackIVC, copre un ampio ventaglio di esigenze di comunicazione interna ed
esterna delle aziende: formazione a distanza, comunicazione istituzionale e commerciale, business television, comunicazione
pubblicitaria sui punti vendita e datacasting. Feedback Italia, società privata , la cui sede e laboratori sono situati a Torino in
corso Marche 79 (011-7430260, fax 011-7430224, info@feedbackitalia.it), all'interno del Centro Multifunzionale Spaziale: una
struttura nata per la fornitura di una vasta gamma di servizi ad alta tecnologia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
web: www.feedbackitalia.it.

