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Multimedia Integration: Noitel Italia in tour con Tivùsat e Mediaset per presentare le novità del
settore.
Roma, 24/03/2017 - E’ partito nel 2016 il Road Show HOME & HOSPITALITY MULTIMEDIA INTEGRATION organizzato da PV Agency con la partecipazione di Tivùsat e Mediaset.
L’evento, patrocinato da AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati)
vede presente Noitel Italia in qualità di sponsor per incontrare i propri partner installatori sul
territorio. Il tour, da nord a sud, ha toccato Torino, Pordenone, Genova, Firenze, Napoli e si
concluderà il prossimo 30 marzo a Catania.
L’evento si rivolge al mercato B2B e vede presenti molti operatori del settore tra cui Noitel Italia, internet e mobile provider e distributore di Eutelsat, principale carrier satellitare europeo.
“Siamo consapevoli che saranno i contenuti a vincere sui servizi di rete diventando questi
sempre più accessori”, afferma Maria de Padova, responsabile marketing di Noitel Italia. “Per
essere competitivi dovremo integre la nostra offerta di accesso ad internet veloce con quella
dei Content Provider che necessitano di una banda robusta e disponibile ovunque per sviluppare il loro business.”
L’evento ha l’obiettivo di informare e formare sulle nuove tecnologie che impattano il mondo
degli installatori e della multimedialità.
Gli argomenti affrontati sono legati principalmente alla conoscenza delle nuove apparecchiature
tecnologiche di trasmissione, i consumi di banda, la distribuzione geografica dei servizi satellitari e delle piattaforme digitali in Italia con l’obiettivo di valutare il business che ne verrà generato.
L’occasione di incontro tra produttori di tecnologie, provider di servizi e contenuti e installatori,
ha permesso di creare nuove sinergie tra le aziende per sviluppare il business dell’offerta multimediale in Italia nel prossimo futuro.

NOTE DI BACKGROUND
NOITEL ITALIA, operatore unico in ambito TLC, grazie alla collaborazione con principali carrier internazionali, eroga servizi globali di
telecomunicazioni ad aziende, professionisti ad enti, garantendo un affiancamento specialistico continuo ad esclusivo in ambito
broadband e networking per governare, consolidare le reti attraverso soluzioni affidabili, tecnologicamente integrate e all'avanguardia.
Noitel Italia è anche Operatore Mobile Virtuale (MVNO) e offre servizi di telefonia mobile, sotto rete TIM, per voce e dati con SIM e
tariffe personalizzate.
La divisione "machine to machine", con piattaforma proprietaria, si occupa inoltre di progetti legati all'"internet of things" (IOT) e ai
servizi di security, telecontrollo e telemonitoraggio.
Specializzata in servizi internet via satellite, Noitel Italia offre ovunque connettività fino a 30 Mb di download e 6 Mb di upload e servizi di
Video Broadcasting per riprese video e dirette televisive anche in movimento per il mercato B2B.
Noitel Italia, con headquarter a Roma, opera su tutto il territorio italiano appoggiandosi alla propria rete Partner.
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