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Guglielmo partecipa al Telemobility Forum 2012 di Torino 
Il progetto X-Netad sarà sicuramente un ottimo spunto di discussione e di confronto per 

tutti i partecipanti 

 

Guglielmo, uno dei principali Wisp italiani, sarà presente al Telemobility Forum 2012 un evento 

europeo che può essere considerato uno dei punti di riferimento per il mondo dei prodotti e dei 

servizi professionali basati su GPS veicolari e personali che si svolgerà dal 27 al 28 settembre al 

Lingotto Congress Center di Torino. 

Giovanni Guerri, CEO e Presidente di Guglielmo, il 27 settembre alle ore 17:00 nella sala 

Dublino presenterà la sessione "Wireless Car Area Network per l’erogazione di servizi 

intraveicolari e interveicolari“, dove illustrerà al pubblico presente come l'azienda intenda integrare 

i più evoluti sistemi di comunicazione interveicolare, destinati alla sicurezza stradale, con sistemi di 

sensoristica on-board per una sempre migliore esperienza di guida. 

"X-Netad è un protocollo che può essere utilizzato sia per lo scambio di informazioni che per la 

prevenzione nell’ambito della segnalazione interveicolare (V2V) di eventuali situazioni di allarme 

ed emergenza - afferma Giovanni Guerri, CEO e Presidente di Guglielmo - Vogliamo intervenire 

sull’interazione che il veicolo può avere con gli eventi circostanti, in modo tale da fornire 

all'automobilista un flusso di notizie costante, tramite smartphone, in maniera pratica ed efficiente". 

Il Telemobility Forum di Torino da sempre richiama una business community internazionale 

importante e il progetto presentato da Guglielmo desterà sicuramente grande curiosità ed 

interesse.  

Per maggiori info: www.guglielmo.biz 

About Guglielmo 

Guglielmo è tra i principali wireless internet service provider in Italia la cui rete è costituita da oltre 10.000 

access point ed oltre 1.000.000 di utenti registrati tramite la propria piattaforma LUMEN. 

Guglielmo deve il suo nome alla volontà dei fondatori di riconoscere un doveroso tributo al fisico bolognese 

Guglielmo Marconi, inventore delle onde radio e padre delle telecomunicazioni. 

Oltre alla normale attività di service provider, Guglielmo è molto attiva in R&D attraverso una stretta 

collaborazione con l’Università di Parma che ha portato alla definizione di diversi prodotti attualmente 

commercializzati nell’ambito del mercato Machine-To-Machine ed afferenti al variegato universo dell’Internet 

of Things. 
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