Nota Stampa
TIM si aggiudica il “Premio Nazionale dell’Innovazione” istituito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma, 20 settembre 2016
TIM si è aggiudicata il Premio Nazionale dell’Innovazione - Premio dei Premi - per l’anno 2016, importante
riconoscimento riservato ad aziende, enti pubblici, professionisti del design.
Il premio, istituito nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e giunto alla VIII edizione, è stato
consegnato questa mattina dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Direttore Strategy & Innovation
di TIM, Mario Di Mauro, presso il Palazzo del Quirinale.
L’assegnazione a TIM del prestigioso riconoscimento segue il conferimento alla società di uno dei Premi
“Imprese per l’Innovazione” da parte di Confindustria che ha valutato oltre 100 aziende partecipanti.
Avvalendosi della collaborazione dell’ Associazione Premio Qualità Italia, l’Associazione degli industriali ha
valutato: la capacità di innovare con qualità il proprio portafoglio di soluzioni e di servizi, il processo strutturato
ed efficace di gestione dell'innovazione, la cultura aziendale orientata all'innovazione e infine la capacità di
trasformare efficacemente progetti di innovazione in servizi a supporto dei cittadini, imprese ed enti.
Per TIM l’odierno premio rappresenta un ulteriore e importante riconoscimento del suo ruolo di leader
nell’innovazione e nell’abilitazione della vita digitale del Paese.

TIM è il brand unico del Gruppo TIM che opera nel mercato, attraverso la strategia del valore condiviso per
l’azienda e la comunità, offrendo servizi di telefonia fissa e mobile, internet, contenuti digitali e servizi cloud. TIM,
abilitatore alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione più innovative, accompagna l’Italia verso il
traguardo della piena digitalizzazione, grazie alla realizzazione delle infrastrutture di rete ultrabroadband e alla
diffusione dei servizi di ultima generazione.
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