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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

Roma, 31 mag. (askanews) – Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l’industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto “Smart
Working itinerante” proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi.
Un piccolo comune ma denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa
Giustiniani Odescalchi affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come
quello di Axians possono contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head
of Service & Sales Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians
Italia.
“Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione.
Quindi parleremo di soluzioni di smart cities presentando degli esempi teorici ma anche
dei casi concreti che abbiamo realizzato in alcune cittadine italiane”.
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
“Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell’inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l’irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
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verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo”.
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell’ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: “E’ un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all’interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa”.
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Roma, 31 mag. (askanews) – Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l’industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto “Smart
Working itinerante” proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
“Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane”.
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
“Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell’inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l’irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
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situazioni di persicolo”.
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell’ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: “E’ un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all’interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa”.
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

Roma, 31 mag. (askanews) – Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l’industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto “Smart
Working itinerante” proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi.
Un piccolo comune ma denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa
Giustiniani Odescalchi affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come
quello di Axians possono contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head
of Service & Sales Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians
Italia.
“Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione.
Quindi parleremo di soluzioni di smart cities presentando degli esempi teorici ma anche
dei casi concreti che abbiamo realizzato in alcune cittadine italiane”.
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
“Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell’inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l’irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo”.
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell’ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
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residenza: “E’ un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all’interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa”.
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

askanews 31 maggio 2022 00:00
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano
anzi farlo rivivere. Dimostrare come la tecnologia possa essere
determinante nel modificare i nostri stili di vita permettendoci di
lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci
Energies Italia, specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per
l'industria privata e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo
progetto "Smart Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della
Tuscia laziale, Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un
piccolo comune ma denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa
Giustiniani Odescalchi affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come
quello di Axians possono contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head
of Service & Sales Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians
Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
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Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

Durata: 03:34Un'ora fa
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia. "Il focus di
questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle applicazioni
innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e della pubblica
amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities presentando degli esempi
teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code. "Sostanzialmente loro possono andare a monitorare
tutta una serie di parametri e di funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei
loro cittadini e che andrebbero poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina
stessa. Esempi di indicatori possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento
della cittadina stessa, piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante
eventi significativi in cui si verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in
tempo reale, per evitare situazioni di persicolo". Soddisfazione dal sindaco Emanuele
Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno, paradossalmente grazie alla pandemia, si è
riscontrato un aumento delle richieste di residenza: "E' un progetto che riesce
effettivamente a coniugare una esigenza di produttività con una logica di turismo lento e
sostenibile, quindi mette nelle condizioni i dpendenti di operare per la propria azienda
però al contempo di conoscere dei posti meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre
grandi capitali, dando modo di conoscere delle bellezze straordianrie che il nostro
territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di queste meraviglie e noi siamo felici che come
comune di Bassano romano siamo, all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui
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Axians ha deciso di sviluppare questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

Presentate a Bassano romano le soluzioni innovative del gruppo
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
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produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

Roma, 31 mag. (askanews) – Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l’industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell’inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l’irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
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Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell’ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E’ un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all’interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

EconomiaMartedì, 31 maggio 2022 Home > aiTv">aiTv > Axians lancia progetto pilota:
smart working per nuovi stili vita
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia."Il focus di
questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle applicazioni
innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e della pubblica
amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities presentando degli esempi
teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in alcune cittadine italiane".Tra
le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code. "Sostanzialmente loro possono andare a monitorare
tutta una serie di parametri e di funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei
loro cittadini e che andrebbero poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina
stessa. Esempi di indicatori possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento
della cittadina stessa, piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante
eventi significativi in cui si verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in
tempo reale, per evitare situazioni di persicolo".Soddisfazione dal sindaco Emanuele
Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno, paradossalmente grazie alla pandemia, si è
riscontrato un aumento delle richieste di residenza: "E' un progetto che riesce
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effettivamente a coniugare una esigenza di produttività con una logica di turismo lento e
sostenibile, quindi mette nelle condizioni i dpendenti di operare per la propria azienda
però al contempo di conoscere dei posti meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre
grandi capitali, dando modo di conoscere delle bellezze straordianrie che il nostro
territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di queste meraviglie e noi siamo felici che come
comune di Bassano romano siamo, all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui
Axians ha deciso di sviluppare questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
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dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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IL VIDEO. Axians lancia progetto pilota:
smart working per nuovi stili vita

Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia."Il focus di
questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle applicazioni
innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e della pubblica
amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities presentando degli esempi
teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in alcune cittadine italiane".Tra
le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code. "Sostanzialmente loro possono andare a monitorare
tutta una serie di parametri e di funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei
loro cittadini e che andrebbero poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina
stessa. Esempi di indicatori possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento
della cittadina stessa, piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante
eventi significativi in cui si verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in
tempo reale, per evitare situazioni di persicolo".Soddisfazione dal sindaco Emanuele
Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno, paradossalmente grazie alla pandemia, si è
riscontrato un aumento delle richieste di residenza: "E' un progetto che riesce
effettivamente a coniugare una esigenza di produttività con una logica di turismo lento e
sostenibile, quindi mette nelle condizioni i dpendenti di operare per la propria azienda
però al contempo di conoscere dei posti meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre
grandi capitali, dando modo di conoscere delle bellezze straordianrie che il nostro
territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di queste meraviglie e noi siamo felici che come
comune di Bassano romano siamo, all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui
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Axians ha deciso di sviluppare questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

Economia
31 maggio 2022
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
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verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia."Il focus di
questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle applicazioni
innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e della pubblica
amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities presentando degli esempi
teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in alcune cittadine italiane".Tra
le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code. "Sostanzialmente loro possono andare a monitorare
tutta una serie di parametri e di funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei
loro cittadini e che andrebbero poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina
stessa. Esempi di indicatori possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento
della cittadina stessa, piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante
eventi significativi in cui si verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in
tempo reale, per evitare situazioni di persicolo".Soddisfazione dal sindaco Emanuele
Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno, paradossalmente grazie alla pandemia, si è
riscontrato un aumento delle richieste di residenza: "E' un progetto che riesce
effettivamente a coniugare una esigenza di produttività con una logica di turismo lento e
sostenibile, quindi mette nelle condizioni i dpendenti di operare per la propria azienda
però al contempo di conoscere dei posti meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre
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grandi capitali, dando modo di conoscere delle bellezze straordianrie che il nostro
territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di queste meraviglie e noi siamo felici che come
comune di Bassano romano siamo, all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui
Axians ha deciso di sviluppare questa iniziativa".

Tutti i diritti riservati

Vistosulweb.com

URL :http://Vistosulweb.com
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

31 maggio 2022 - 11:09

> Versione online

Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

di Redazione
| martedì 31 Mag 2022 - 13:04
Roma, 31 mag. (askanews) – Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l’industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell’inquinamento della cittadina stessa,
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piuttosto che gestire l’irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell’ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E’ un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all’interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

31 maggio 2022
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
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dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

31 maggio 2022
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
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produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

31 maggio 2022
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
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dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

31 maggio 2022
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
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dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita
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Presentate a Bassano romano le soluzioni innovative del gruppo
Roma, 31 mag. (askanews) – Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l’industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto “Smart
Working itinerante” proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
“Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane”.
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
“Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
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poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell’inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l’irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo”.
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell’ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: “E’ un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all’interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa”.
CONDIVIDI SU:
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Axians lancia progetto pilota: smart
working per nuovi stili vita

31 maggio 2022
Roma, 31 mag. (askanews) - Vivere diversamente il territorio italiano anzi farlo rivivere.
Dimostrare come la tecnologia possa essere determinante nel modificare i nostri stili di
vita permettendoci di lavorare in smart working anche in piccoli borghi. È l obiettivo del
progetto pilota lanciato da Axians Italia, una società del gruppo Vinci Energies Italia,
specializzata nello sviluppo di servizi tecnologici e soluzioni digitali per l'industria privata
e la pubblica amministrazione. Axians ha presentato non a caso il suo progetto "Smart
Working itinerante" proprio in uno dei borghi più rapresentativi della Tuscia laziale,
Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi. Un piccolo comune ma
denso di storia e ricco di bellezze artistiche a cominciare da Villa Giustiniani Odescalchi
affrescata nel Seicento dal Domenichino, e che progetti come quello di Axians possono
contribuire a far riscoprire come spiega Valentino Battisti, Head of Service & Sales
Manager P.A. Centro Sud & Transportation Rail & Road di Axians Italia.
"Il focus di questo progetto è di avvicinare le pubbliche amministrazioni a delle
applicazioni innovative che rendano possibile migliorare il benessere delle cittadine e
della pubblica amministrazione. Quindi parleremo di soluzioni di smart cities
presentando degli esempi teorici ma anche dei casi concreti che abbiamo realizzato in
alcune cittadine italiane".
Tra le città che hanno già usufruito dei servizi di Axians ci sono ad esempio Genova e
Venezia, la prima usando dei sensori per verificare il tasso di inqinamento e Venezia per
gestire il traffico pedonale e le code.
"Sostanzialmente loro possono andare a monitorare tutta una serie di parametri e di
funzionalità che loro vogliono mettere a disposizione dei loro cittadini e che andrebbero
poi nel futuro a migliorare il quotidiano della cittadina stessa. Esempi di indicatori
possono essere appunto la misurazione dell'inquinamento della cittadina stessa,
piuttosto che gestire l'irrigazione dei giardini pubblici o durante eventi significativi in cui si
verificano raggruppamenti di massa di pesrsone, gestire in tempo reale, per evitare
situazioni di persicolo".
Soddisfazione dal sindaco Emanuele Maggi in un borgo in cui nell'ultimo anno,
paradossalmente grazie alla pandemia, si è riscontrato un aumento delle richieste di
residenza: "E' un progetto che riesce effettivamente a coniugare una esigenza di
produttività con una logica di turismo lento e sostenibile, quindi mette nelle condizioni i
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dpendenti di operare per la propria azienda però al contempo di conoscere dei posti
meravigliosi, meno conosciuti rispetto ad altre grandi capitali, dando modo di conoscere
delle bellezze straordianrie che il nostro territorio ha. La Tuscia viterbese è piena di
queste meraviglie e noi siamo felici che come comune di Bassano romano siamo,
all'interno della regione Lazio, il comune pilota su cui Axians ha deciso di sviluppare
questa iniziativa".
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“Lo smart working può essere una
straordinaria opportunità per
promuovere il turismo”
Bassano Romano - A dirlo è il sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi, ospite
ieri mattina alla presentazione del progetto proposto dall’Axians Italia
Bassano Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Dimostrare come la tecnologia, oggi
più che mai, sia capace di connettere luoghi e persone accorciando le distanze e
rendendo concreto un modo di lavorare ibrido, intelligente e innovativo meglio noto come
“smart working”. Questo l’obiettivo del progetto sperimentale lanciato oggi da Axians
Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del gruppo Vinci Energies Italia.

Bassano Romano – Il progetto Smartworking itinerante
Ieri mattina, a Bassano Romano, Valentino Battisti, head of service and sales manager
P.A. centro sud e transportation rail and road di Axians Italia, ha presentato il progetto
pilota “smart working itinerante” alla presenza del sindaco Emanuele Maggi e
dell’assessora al turismo e agli enti locali della regione Lazio, Valentina Corrado.
“Lo smart working non è solo un modo di lavorare, ma è un vero e proprio stile di
vita che consente di creare un equilibrio tra lavoro e vita privata, dunque un
modello sostenibile di quotidianità”, ha detto Veronica Sambati, social media
manager and digital strategist di Vinci energies Italia, nell’introdurre la giornata.
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Bassano Romano – Il progetto Smart working itinerante
“Vivere luoghi in maniera diversa, questo deve essere l’obiettivo di iniziative e progetti
come questi che come amministrazione siamo felici di accogliere. La pandemia ha
cambiato la modalità di vivere e la percezione che le persone hanno dei piccoli borghi,
ora la tecnologia può dimostrare che questi luoghi possono diventare sede di lavoro,
permettendo non solo la ripopolazione di piccoli comuni che si stavano svuotando, ma
anche dimostrando che lo smart working può essere una straordinaria opportunità per
promuovere il turismo”, ha dichiarato Emanuele Maggi, sindaco di Bassano Romano.

Bassano Romano – Il progetto smartworking itinerante
Lunedì 30 e martedì 31 maggio tredici persone, provenienti dalla sede Axians Italia di
Roma, vivranno l’esperienza dello smart working da Bassano Romano. Il progetto è teso
a dimostrare come il lavoro agile, permettendo di alternare momenti di lavoro ad altre
attività ricreative, non solo renda le persone più produttive ma concorra, altresì, a
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migliorare il cosiddetto turismo slow, ossia di prossimità, aumentando al contempo la
consapevolezza del patrimonio paesaggistico e naturale; una risorsa da tutelare e
preservare.
“Il progetto si coniuga perfettamente con la strategia di turismo che stiamo
perseguendo come regione Lazio, che è quella di far scoprire mete meno
conosciute. Stiamo puntando su un turismo lento e sostenibile, rispettoso dei
luoghi e delle comunità, ma anche sulla digitalizzazione. Il lavoro agile, nell’ottica
della proposta progettuale, può essere un’opportunità per migliorare la qualità
della vita e favorire la scoperta del territorio circostante. Per questo stiamo
valutando di esportare nel resto della regione Lazio il progetto che consideriamo
assolutamente positivo”, ha detto nel suo intervento Valentina Corrado, assessora
al turismo ed agli enti locali della regione Lazio.
“Questo progetto nasce con molteplici obiettivi, finalizzati a far capire cosa significhi
davvero smart working per il nostro gruppo. Non solo per dimostrare la multifunzionalità
della tecnologia e sensibilizzare verso forme di turismo alternative, ma anche per
mettere in campo nuove sinergie tra pubblico e privato. I nostri servizi e le nostre
soluzioni tecnologiche possono essere davvero occasioni di sviluppo per le
amministrazioni locali, diventando un vero valore aggiunto per il territorio”, ha concluso
Valentino Battisti, head of service and sales manager P.A. centro sud and transportation
rail e road di Axians Italia.
Axians Italia
31 maggio, 2022
Active Network per Viterbo: finalmente attivabile la Super Fibra 1000 Mbits con
router WIFI Evoluto.
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Smart working, Axians vara un progetto
pilota

Lunedì 30 Maggio 2022, 15:56
Dimostrare come la tecnologia, oggi più che mai, sia capace di connettere luoghi e
persone accorciando le distanze e rendendo concreto un modo di lavorare ibrido,
intelligente e innovativo meglio noto come “smart working”. Questo l’obiettivo del
progetto sperimentale lanciato oggi da Axians Italia, leader nella trasformazione digitale
e brand del Gruppo VINCI Energies Italia. Questa mattina, a Bassano
Romano, Valentino Battisti, Head of Service & Sales Manager P.A. Centro Sud &
Transportation Rail & Road di Axians Italia, ha presentato il progetto pilota “Smart
Working itinerante” alla presenza del Sindaco Emanuele Maggi e dell’Assessora al
Turismo ed agli Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado.
“Lo smart working non è solo un modo di lavorare, ma è un vero e proprio stile di vita
che consente di creare un equilibrio tra lavoro e vita privata, dunque un modello
sostenibile di quotidianità” - ha detto Veronica Sambati, Social Media Manager & Digital
Strategist di VINCI Energies Italia, nell’introdurre la giornata.
“Vivere luoghi in maniera diversa, questo deve essere l’obiettivo di iniziative e progetti
come questi che come amministrazione siamo felici di accogliere. La pandemia ha
cambiato la modalità di vivere e la percezione che le persone hanno dei piccoli borghi,
ora la tecnologia può dimostrare che questi luoghi possono diventare sede di lavoro,
permettendo non solo la ripopolazione di piccoli comuni che si stavano svuotando, ma
anche dimostrando che lo smart working può essere una straordinaria opportunità per
promuovere il turismo” - ha dichiarato Emanuele Maggi, Sindaco di Bassano Romano.
Lunedì 30 e martedì 31 tredici persone, provenienti dalla sede Axians Italia di Roma,
vivranno l’esperienza dello smart working da Bassano Romano. Il progetto è teso a
dimostrare come il lavoro agile - permettendo di alternare momenti di lavoro ad altre
attività ricreative - non solo renda le persone più produttive ma concorra, altresì, a
migliorare il cosiddetto turismo slow, ossia di prossimità, aumentando al contempo la
consapevolezza del patrimonio paesaggistico e naturale; una risorsa da tutelare e
preservare.
“Il progetto si coniuga perfettamente con la strategia di turismo che stiamo perseguendo
come Regione Lazio, che è quella di far scoprire mete meno conosciute. Stiamo
puntando su un turismo lento e sostenibile, rispettoso dei luoghi e delle comunità, ma
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anche sulla digitalizzazione. Il lavoro agile, nell’ottica della proposta progettuale, può
essere un’opportunità per migliorare la qualità della vita e favorire la scoperta del
territorio circostante. Per questo stiamo valutando di esportare nel resto della Regione
Lazio il progetto che consideriamo assolutamente positivo” - ha detto nel suo
intervento Valentina Corrado, Assessora al Turismo ed agli Enti Locali della Regione
Lazio.
“Questo progetto nasce con molteplici obiettivi, finalizzati a far capire cosa significhi
davvero smart working per il nostro Gruppo. Non solo per dimostrare la multifunzionalità
della tecnologia e sensibilizzare verso forme di turismo alternative, ma anche per
mettere in campo nuove sinergie tra pubblico e privato. I nostri servizi e le nostre
soluzioni tecnologiche possono essere davvero occasioni di sviluppo per le
amministrazioni locali, diventando un vero valore aggiunto per il territorio” - ha
concluso Valentino Battisti, Head of Service & Sales Manager P.A. Centro Sud &
Transportation Rail & Road di Axians Italia.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Della stessa sezione

di Andrea Bassi
LE PIÙ LETTE
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Smart working come modello di vita
sostenibile, AXIANS presenta il progetto
pilota a Bassano Romano
30 Maggio 2022RedazioneNotizie dai Comuni, Vetrina

di MARINA CIANFARINI –
BASSANO ROMANO ( Viterbo) – Al via lo smart working itinerante nel centro storico di
Bassano Romano.
L’AXIANS Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo VINCI Energies
Italia, ha illustrato stamani, nel cuore pulsante del borgo, il progetto pilota che partirà
dalla Regione Lazio.
La tecnologia assume la capacità di connettere luoghi e persone e lo smart working,
base di un solido lavoro, diviene uno stile di vita.
Il fine è promuovere i viaggi in mete meno conosciute, favorendo cun turismo slow, di
prossimità, aumentando la consapevolezza del patrimonio paesaggistico e naturale da
tutelare.
All’iniziativa presenti, oltre al Sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi, l’Head of
Service &Sales Manager P.A. Axians Italia nella figura di Valentino Battisti, il Sindaco
di Oriolo Romano, Emanuele Rallo e l’Assessore Regionale, Valentina Corrado in
collegamento da Roma.
Elemento focale dell’evento anche l’introduzione della nuova piattaforma IOT
interamente progettata da AXIANS Italia utile a raccogliere dati. Il sistema, pensato in
particolare per la pubblica amministrazione, assume afficacia nel monitoraggio della
qualità dell’aria, nel tenere sotto controllo i consumi, nel misurare il grado di occupazione
e movimento di persone nelle città, nel controllo dell’illuminazione, nella gestione dei
parcheggi, nella telelettura dei contatori idrici e anche per monitorare ed efficentare i
sistemi di irrigazione.
“Siamo grati di ospitare la filosofia che risiede dietro un progetto d’avanguardia e
lungimirante – ha commentato Emanuele Maggi -. Ringrazio l’AXIANS per l’opportunità
offerta, Veronica Sambati a cui mi lega un’amicizia di lunga data, Tamara Sernacchioli
, Delegata al Turismo e il sindaco del Comune limitrofo, Emanuele Rallo.
Le persone hanno bisogno di riacquisire la serenità di vivere i borghi e di uscire dalle
dinamiche appartenenti alle grandi città. Lo smart working è diventato pane quotidiano
per le aziende e le pubbliche amministrazioni, di conseguenza, utilizzare questa
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differente prospettiva di esecuzione della prestazione lavorativa è una straordinaria
modalità di promozione turistica.
Mi auguro che tale forma di collaborazione si estenda anche ad altri paesi e comunità, in
quanto portatrice di un atteso messaggio in cui il benessere del lavoratore occupa il
fulcro dell’azienda stessa”.
“AXIANS progetta ed implementa le migliori soluzioni tecnologiche a vantaggio di
imprese, organizzazioni, pubbliche amministrazioni col fine di digitalizzare processi e
sistemi, rendendo la vita delle persone più efficace e produttiva – ha rimarcato Veronica
Sambati -. Lo smart working itinerante nasce con molteplici obiettivi.
Lunedì 30 e martedì 31 maggio un gruppo di tredici persone lavorerà in questa sede, a
Bassano Romano. Da qui saremo operativi al 100% senza bisogno di usufruire
necessariamente di un ufficio, a dimostrazione che produrre in maniera “smart” è
possibile. Alterneremo un proficuo lavoro a momenti di conoscenza del territorio,
diramando i nostri sguardi tra le vie del centro ospitante, dal Monastero di San Vincenzo
a Villa Giustiniani.
Un approccio che restituice alle persone autonomie e responsabilità, permettendo di
creare un equilibrio tra la vita professionale e personale di ciascuno”.
“Il progetto si coniuga perfettamente con la strategia di turismo che stiamo perseguendo
come Regione Lazio, permettendo la scoperta di mete meno conosciute – ha
puntualizzato Valentina Corrado -. Puntiamo su un turismo lento e sostenibile,
rispettoso dei luoghi e delle comunità, ma anche sulla digitalizzazione. Il lavoro agile,
nell’ottica della proposta progettuale, può essere un’opportunità per migliorare la qualità
della vita e favorire la scoperta del territorio circostante. Per questo stiamo valutando di
esportare nel resto della Regione Lazio il progetto che consideriamo assolutamente
positivo”.
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Tutti i mercoledì alle 21:00 solo su Tele Lazio Nord Clicca per ascoltare Radio Svolta
Clicca per ascoltare i Podcast
di Tuscia Times sulla Radio
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Al via lo smart working itinerante nel
centro storico di Bassano Romano
• Trend
26 maggio 2022
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Al via lo smart working itinerante. Lunedì 30 maggio, con inizio alle ore 10.30, in via
Borgo San Filippo 15, nel cuore di Bassano Romano, quindi al di fuori delle strutture
produttive e/o lavorative standard, AXIANS Italia – leader nella trasformazione digitale e
brand del Gruppo VINCI Energies Italia – ha organizzato la presentazione di un progetto
pilota che vuole partire proprio dalla Regione Lazio.
Nella fattispecie, l’appuntamento si pone l’obiettivo di dimostrare come la tecnologia sia
capace di connettere luoghi e persone e che lo smart working non è solo un modo di
lavorare ma anche uno stile di vita. Per questo motivo si vuole promuovere il turismo in
mete meno conosciute favorendo così un turismo slow, di prossimità, aumentando la
consapevolezza del patrimonio paesaggistico e naturale da tutelare.
Non solo. Questa iniziativa sarà anche l’occasione per presentare la nuova piattaforma
IOT interamente progettata da AXIANS Italia utile a raccogliere dati. In particolare,
possono raccogliere e trasmettere dati di misura, dai sensori fisici, ma anche trasportare
dati mobili oltre che elaborare alert e reportistica. Il sistema – pensato soprattutto per la
pubblica amministrazione – può essere usato per il monitoraggio della qualità dell’aria,
per tenere sotto controllo i consumi, per controllare il grado di occupazione e movimento
di persone nelle città, per il controllo dell’illuminazione, per la gestione dei parcheggi, per
la telelettura dei contatori idrici e anche per monitorare ed efficientare i sistemi di
irrigazione.
All’iniziativa saranno presenti, oltre al sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi,
l’Head of Service &Sales Manager P.A. Axians Italia, Valentino Battisti e l’Assessora
Regionale, Valentina Corrado.
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