
   

  

 
 
 
 

Samsung Electronics Italia ha il piacere di invitarLa all’incontro dal titolo 

“L’evoluzione dell’home entertainment nell’era delle Smart TV” 
in programma martedì 16 giugno 2015 alle ore 18.00 

presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli 
Via della Fontanella Borghese 56/B, Roma 

 
 
 
 

Il progresso tecnologico ci ha portato a numerose scoperte, e riscoperte. Dalla Smart City alla 
Smart Home, un nuovo modo di vivere e concepire la realtà quotidiana.  

Il fenomeno Smart devices è in costante espansione in Italia e nel mondo, a confermarlo non 
sono solo i livelli di penetrazione tecnologica in aumento, ma anche i comportamenti dei 
consumatori, sempre più interessati e attratti dall’universo tecnologico, dalle infinite 
possibilità di connessione tra dispositivi, dal concreto e progressivo miglioramento del livello 
di vita che la tecnologia sta determinando. 

L’evento sarà l’occasione per discutere e approfondire un tema di grande attualità, il ruolo che 
al giorno d’oggi ricoprono le Smart TV - tra i più moderni devices tecnologici - nella 
personalizzazione e nella fruizione dell’esperienza di intrattenimento a 360°. Un nuovo modo 
di percepire, vivere e godere il living domestico e un nuovo approccio alla televisione e ai 
contenuti che è in grado di offrire.  

Le Smart TV non solo sono devices innovativi per il tipo di fruizione televisiva che sono in 
grado di assicurare, abbinando la tradizionale televisione lineare via etere e satellite alle 
nuove piattaforme on-demand, ma introducono anche la possibilità di avere in casa una 
potente piattaforma per servizi online dall’uso semplice e immediato “a portata di 
telecomando” e con connessione permanente alla banda larga. 

Ciò, da una parte, si traduce nell’evoluzione delle tradizionali forme di intrattenimento 
domestico, percepito oggi come nuova opportunità per trascorrere il tempo libero e la vita di 
tutti i giorni, capace di far rivivere un grande amore, quello degli italiani e la TV, e dall’altra 
consente di realizzare compiutamente quelle politiche di servizi al cittadino che prevedono vi 
sia un modo semplice di accedere alla banda larga ed a piattaforme informatiche, a 
disposizione di tutte le fasce della popolazione. 

 

 



   

 

Il settore delle Smart TV interseca pertanto temi trasversali che danno un nuovo significato al 
concetto di televisione e di home entertainment, accompagnando l’innovazione data 
dall’Internet of Things. 

 
 
 

Intervengono (in ordine alfabetico): 

Ing. Antonio Bosio - Product & Solutions Director - Samsung Electronics Italia 

Dott. Lorenzo Ferrari Ardici - Presidente Univideo (Unione Italiana Editoria Audiovisiva - 
Media Digitali e Online) 

Prof. Antonio Nicita - Commissario AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), 
Commissione per le infrastrutture e le reti 

On.le Antonio Palmieri - Membro Intergruppo Parlamentare per l’Innovazione 

Avv. Eugenio Prosperetti - Componente Tavolo Permanente per l'Innovazione - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

Ing. Valerio Zingarelli - Chief Technology Officer – Rai 
 

Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo. 


