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CONFERENZA FTTH 2015
«LA FIBRA OTTICA A CASA TUA»
L’avvento della rete ferroviaria all’inizio del secolo scorso e la costruzione della rete autostradale di fine
secolo, hanno determinato un forte sviluppo economico e territoriale.
La sfida del nostro secolo è invece ora costituita dall’avvento di «autostrade della comunicazione»,
meglio dette reti di trasporto dei dati, senza le quali non è più possibile rimanere attrattivi e competitivi.
Essere in grado di riconoscere le necessità future e anticipare i tempi significa assicurarsi un vantaggio
competitivo a lungo termine per lo sviluppo economico e residenziale del Cantone.
Non disporre di capacità di banda significa infatti rimanere isolati, significa disincentivare l’insediamento
di nuove ed innovative attività commerciali, significa rendere il territorio meno attrattivo ai residenti
nonché bloccare sul nascere il telelavoro incentivando al contempo lo spopolamento delle valli.
Per questo motivo quest’anno Openaxs, l’associazione delle aziende elettriche svizzere per lo sviluppo di
reti a banda larga, in collaborazione con le AMB, ha deciso di organizzare una conferenza per la Svizzera
italiana con l’obiettivo di informare i partecipanti in merito alle novità riguardanti la fibra ottica nella
nostra regione. La conferenza avrà luogo venerdì 19 giugno 2015 presso l’Espo Centro di Bellinzona.

Programma della giornata
09.00 – 10.00

Caffè di benvenuto

10.00 – 10.15

Saluto del Sindaco di Bellinzona, Mario Branda

10.15 – 10.30

Franz Stampfli, Presidente Openaxs – «La Fibra ottica in Svizzera»

10.30 – 11.15

Peter Cochrane, futurista inglese – «La visione del futuro»

11.15 – 11.45

Claude Gremion, FTTH Fribourg SA – «La fibra ottica nel Canton Friburgo»

11.45 – 12.15

Viola Amherd, Consigliera Nazionale – «L’importanza della fibra ottica nell’alto Vallese

12.15 – 14.00

Standing lunch

14.00 – 14.30

Mauro Suà, Direttore AMB – «La fibra ottica in Ticino, caso concreto nel Bellinzonese»

14.30 – 15.00
		

Raffaele De Rosa, Direttore Ente Regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli –
«L’importanza della fibra ottica per le valli e le regioni di montagna»

15.00 – 15.45

 avola rotonda con Fabio Regazzi, Consigliere Nazionale e membro di Glasfasernetz,
T
Bruno Storni, Fabio Badasci e Giacomo Garzoli, Gran Consiglieri

15.45 – 16.00

Conclusione

16.00 – 17.00

Aperitivo di chiusura

Costo della giornata
Entrata singola CHF 100.00

Studenti CHF 50.00

(Incluso nel prezzo: caffè, pranzo e aperitivo di chiusura)

ISCRIZIONE
CONFERENZA FTTH, 19 GIUGNO 2015
ESPO CENTRO, VIA GIUSEPPE CATTORI 3, 6500 BELLINZONA
Desidera partecipare alla conferenza?
Sì, entrata singola
Sì, studente
Iscrizione online al seguente link www.amb.ch/FTTH
Ditta
Nome*
Cognome*
Funzione
Indirizzo*
CAP, Comune*
E-mail*
Numero di telefono
Data e firma*
*campi obbligatori

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Aziende Municipalizzate Bellinzona

Vicolo Muggiasca 1A

6500 Bellinzona

