
Invito
L’importanza del 5G 
per la nostra economia

Martedì, 15 ottobre 2019
Palazzo dei Congressi
Sala B
Piazza Indipendenza 4
6900 Lugano

In collaborazione con 



Personale

Gentile ospite, 

il tema relativo alla nuova tecnologia 5G sta, come era prevedibile, 
dividendo gli animi. Nella discussione in corso vengono spesso posti 
in primo piano i valori limite delle radiazioni o gli aspetti per la salute, 
benché a tutt’oggi non vi siano evidenze scientifiche di un problema  
in questo senso. Ma la tecnologia 5G è molto di più. 

L’introduzione della nuova tecnologia costituisce un fattore competitivo 
per l’economia ticinese e svizzera. Secondo uno studio che sarà presentato 
durante la serata, grazie al 5G l’economia elvetica sarà in grado di generare 
un valore aggiunto supplementare per 2 miliardi di franchi e creare entro 
il 2030 oltre 137’000 nuovi impieghi. 

Gli effetti del 5G non si manifesteranno solo a livello macroeconomico,  
ma saranno in grado di semplificare la nostra quotidianità: ad esempio, 
una trasmissione in tempo reale tra sensori, dispositivi e infrastrutture 
può essere utilizzata per ottimizzare il flusso del traffico, identificando 
costantemente i limiti di capacità ed evitando gli ingorghi. Altre 
applicazioni potranno essere impiegate nell’ambito della gestione della 
sicurezza, dell’utilizzo ottimizzato di energia, per la riduzione dell’impiego 
di sostanze chimiche nell’agricoltura o per sviluppare nuove opportunità 
nella sanità e nel turismo. 

Discutere di 5G significa discutere del nostro futuro. La invitiamo a farlo 
insieme a noi, il prossimo 15 ottobre 2019 al Palazzo dei Congressi. Siamo 
lieti di accoglierla alla serata con numerosi ospiti d’eccezione e poterle 
offrire un piccolo scorcio su una grande opportunità per l’economia e noi 
tutti. 

Cordiali saluti   
Swisscom SA

Stefano Santinelli Ivana Sambo 
Delegato CEO Swisscom Delegata Public Affairs &  
per la Svizzera Italiana Media Regione Sud



Programma

Ore 16.30 Accoglienza ospiti

Ore 17.15 Saluto e introduzione 
 Fabio Regazzi, Consigliere nazionale e Presidente AITI

Ore 17.25 Saluto del Sindaco   
 Marco Borradori, Sindaco di Lugano

Ore 17.35 La tecnologia 5G: un fattore di competitività  
 e delle condizioni quadro  
 Alessandra Gianella,  
 Responsabile economiesuisse per la Svizzera italiana

Ore 17.55 Il 5G dal punto di vista degli atenei   
 Boas Erez,  
 Rettore dell’Università della Svizzera italiana

Ore 18.15 5G, una tecnologia che può salvarti la vita 
 Stefano Doninelli, CEO Dos Group

Ore 18.35 La Smart City, il futuro più vicino con  
 le nuove tecnologie 
 Stefano Santinelli,  
 Delegato del CEO Swisscom SA per la Svizzera italiana

Ore 18.55 Conclusioni   
 Rocco Cattaneo,  
	 Consigliere	nazionale	e	membro	dell’Ufficio 
 presidenziale della Cc-Ti

Al termine Ricco aperitivo

Ci rallegriamo per una sua iscrizione entro l’11 ottobre 2019 con la cartolina 
preaffrancata oppure tramite e-mail a ivana.sambo@swisscom.ch 



Indirizzo
Palazzo dei Congressi
Sala B
Piazza Indipendenza 4
6900 Lugano


