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Nel convegno saranno  presentate le opportunità innovative offerte dall’arrivo della BUL (Banda 
Ultra Larga) – dalla telemedicina al controllo del territorio, alla tutela ambientale – e si considererà 
come, nel futuro immediato, la parola chiave sarà "IoT", che tradotto in soldoni significa che sempre 
di più "le cose" saranno connesse ad internet (da qui IoT, Internet delle Cose) in maniera intelligente 
e comunicheranno in tempo reale tra di loro: questa rivoluzione è già in atto, e ovviamente i luoghi 
che saranno coperti dalla Banda Ultra Larga potranno trarne benefici in tempi più rapidi rispetto ad 
altri.  Parliamo di oggetti "smart" che diventeranno in breve tempo di uso comune (televisori, 
lavatrici) o di "oggetti" pubblici (ad esempio lampioni smart che controllano la situazione 
dell'inquinamento, il traffico, e contemporaneamente fungono da hotspot Wi-Fi).  Cosa ci si può 
aspettare in termini di sviluppo economico con la banda ultra larga? Per quanto riguarda la parte 
prettamente più legata al business, è chiaro che questa infrastruttura offre molteplici possibilità: 
innanzitutto alle aziende già esistenti che possono trarne grandi benefici in termini di miglioramento 
della produttività e di possibilità di usufruire di nuovi servizi che con la "vecchia" ADSL sono 
impensabili: Cloud, Telelavoro, ecc.  Inoltre, l’infrastruttura BUL porta una zona "periferica" come 
l’Ovadese ad un livello più elevato di competitività ed appetibilità per aziende che vogliono investire 
sul nostro territorio. Altro settore pesantemente toccato dalla BUL è quello turistico: sia per gli 
operatori del settore (si pensi semplicemente alle connessioni Wi-Fi delle strutture ricettive) che per 
la promozione del territorio. Il modello più efficace di promozione turistica oggi è quello che si 
ottiene dal passa parola tramite social network: una condivisione di un video da parte di un turista 
felice vale molto di più della tradizionale pubblicità. Per fare ciò è però necessario che il turista 
(specie se straniero) abbia la possibilità di connettersi ad un hotspot gratuito che garantisca  un 
accesso ad Internet veloce ed immediato. Grazie alla BUL e alla tecnologia si riuscirà ad offrire un 
miglior servizio in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata di tutti i cittadini.  
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