
A lezione di banda larga con Alvarion® e Mandarin

Alvarion e Mandarin, insieme a importanti aziende del settore, saranno i protagonisti del convegno “Il piano nazionale banda larga: il ruolo 
delle province e il contributo degli operatori”: un appuntamento importante per promuovere la più avanzata tecnologia WiMAX™  

 

Milano, 19/05/2010 (informazione.it - comunicati stampa) Alvarion Ltd. (NASDAQ:ALVR), leader mondiale nelle soluzioni WiMAX e 

wireless a banda larga, e Mandarin Wimax Sicilia, primo operatore regionale WiMAX, parteciperanno insieme al convegno “Il piano 

nazionale banda larga: il ruolo delle province e il contributo degli operatori” che si terrà presso il Grand Hotel Baia Verde di Catania 

il 20 e 21 maggio prossimi.  

 

L’evento, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, dall’UPI - Unione Province Italiane - e dalla Provincia di 

Catania, si pone come punto di incontro per le istituzioni nazionali e locali e per le aziende che operano nel settore delle 

telecomunicazioni. Tutti attori che, oggi più che mai, perseguono l’obiettivo di collaborare per promuovere la creazione di reti a 

banda larga finalizzate ad abbattere il digital divide, anche attraverso attività di sviluppo, formazione e sensibilizzazione congiunte.  

 

Alvarion e Mandarin avranno modo di illustrare le peculiarità e i vantaggi del WiMAX, una tecnologia avanzata che ha rappresentato 

la chiave di volta per risolvere l’annoso problema del digital divide in Sicilia. Il WiMAX ha infatti risolto molte delle criticità legate alla 

struttura del territorio e ha offerto alla Regione la possibilità di implementare tutta una serie di servizi all’avanguardia, con 

l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Grazie alla rete a banda larga implementata da Mandarin, molti 

comuni siciliani che prima non potevano accedere al mondo digitale, possono ora usufruire di una connessione di qualità, a costi 

ridotti e senza limiti strutturali.  

 

Presso il corner di Mandarin e Alvarion sarà possibile recuperare informazioni relative alle rispettive tecnologie e i visitatori avranno 

la possibilità di toccare con mano alcuni degli ultimi prodotti di ultimissima generazione di Alvarion. 

 

“Per Alvarion, il convegno catanese rappresenta un’occasione importante per consolidare la partnership con Mandarin e dimostrare 

ancora una volta il valore dei propri prodotti basati su tecnologia WiMAX, unici sul mercato per qualità e grado di innovazione. Il 

convegno sarà inoltre una buona opportunità per condividere conoscenze e competenze con tutti gli operatori del settore che 

parteciperanno e per confrontarci con le istituzioni presenti”, ha commentato Giorgio Tenerini, West Europe Sales Director di 

Alvarion. 
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