Com
munica
ato Stampa
TIM
M e Samsu
ung Elec
ctronics ffirmano un
u accord
do di colllaborazio
one
stra
ategica per
p il lanc
cio del 5G
G in Italia
a
Seoul, 12 novembre
e 2018
TIM e Samsung Electronics hanno firmato ogg
gi a Seoul un im
mportante accordo di collabborazione stra
ategica per il
lancio
o congiunto de
ei servizi 5G di TIM in Italia e di terminali 5G
5 Samsung per
p TIM. L’inteesa è stata siglata
dall’A
Amministratore
e Delegato di TIM, Amos Geenish, in occassione degli inc
contri bilateralli tra le due azziende in
progra
amma in quessti giorni in Co
orea del Sud.
Le due società intendono attivare ogni strumeento tecnico e commerciale
e a loro dispossizione per antticipare al
2019 lla data di lanccio dei termina
ali Samsung 55G in Italia e per sviluppare ed
e offrire conggiuntamente servizi 5G.
L’Amm
ministratore Delegato
D
di TIM
M, Amos Geni sh, ha così commentato: “Q
Questo accorddo con Samsun
ng pone TIM
all’ava
anguardia tra le iniziative 5G
G in Europa. No
mitati a delineare degli intennti, ma abbiam
mo definito
on ci siamo lim
nello sspecifico gli asspetti operativ
vi e fondamenttali di tutte le attività sensib
bili legate al lanncio dei servizzi 5G di TIM e
dei terminali 5G di Samsung
S
per TIM.
T Ci siamo d
dati una temp
pistica sfidante
e e ci attiverem
mo con ogni sttrumento
nibile per centtrare l’obiettivo
o: lanciare i seervizi 5G in Italiia nel più breve tempo possiibile.”
dispon
TIM su
upporterà Sam
msung durante tutte le fasi dello sviluppo
o del prodotto
o per l’Italia, m
mettendo a disposizione del
proge
etto l’ecosistem
ma di partner degli innovatiion hub, il kno
ow-how tecnic
co con le migliiori risorse dei propri centri
ricerca
a e la disponib
bilità degli am
mbienti di test T
TIM del 5G.
TIM in
noltre promuo
overà la partne
ership tramitee un impegno specifico in og
gni fase della ccommercializzzazione del
prodo
otto: dalla messsa a punto de
elle funzionaliità fino alla promozione e distribuzione ddel prodotto tramite
opporrtune campag
gne mirate.
Samsung da parte sua fornirà tutto il supporto
o tecnico nece
essario durantte la fase di svviluppo e certifficazione del
otto e predispo
orrà insieme a TIM un piano
o di comunicazzione per il lan
ncio congiuntoo del servizio 5G.
5
prodo
La colllaborazione comprende
c
ino
oltre lo svilupp
po di specifich
he iniziative sui servizi Intern
net of Things con
c
particcolare riferime
ento alle soluzioni di Smart H
Home.
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