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Le imprese e la sfida delle città smart
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Cellnex Telecom è il principale operatore di infrastrutture per le telecomunicazioni wireless in Europa presente in 
12 paesi e con un portafoglio di oltre 137k(2) siti
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Un Gruppo in continua crescita

con un ruolo fondamentale nel mondo della comunicazione
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Città innovative in grado di trovare un equilibrio tra sviluppo sociale, 
sostenibilità ambientale e competitività economica.

Questa è una sfida straordinaria, in cui il successo dipende dalla capacità 
collettiva di reinventare e governare le nostre città e regioni, oltre a essere 
in grado di condividere queste innovazioni con altre città.

Cellnex Telecom ti aiuta a realizzarlo.

Il valore di un progetto Smart City consiste nell'elaborare e condividere
grandi quantità di dati in tempo reale sotto forma di informazioni affidabili
e trasversali.

Cellnex Telecom offre la sua infrastruttura di rete di rilevamento e
connettività IoT, smartconnectivity, la sua piattaforma e un team
specializzato nell'implementazione di soluzioni end-to-end, cioè
smartsolutions, per generare valore aggiunto attraverso applicazioni e
servizi focalizzati su persone e territori.

Cellnex – Smart City
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Cellnex Telecom contribuisce ai progetti Smart City con una visione globale di come viaggiano i dati, garantendo la loro #Sicurezza, #Adattabilità, 

#Scalabilità e la #Risoluzione di esigenze sfidanti.
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Cellnex: Un abilitatore per la Smart City

Forniamo le infrastrutture necessarie 
allo sviluppo di una società connessa.

Grazie alle soluzioni tecnologiche di 
Cellnex siamo in grado di prendere il 
meglio da ogni tecnologia e adattarla 
alle esigenze di ogni verticale.

Cellnex è un partner tecnologico in grado 
di accompagnare lo sviluppo in una 
logica end-to-end
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https://cellnex.sharepoint.com/:v:/r/sites/mitingpoint/Library/IOT%20SS%20Video%20Smart%20Cities_English.mp4?csf=1&web=1&e=GR0Gbd
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