Comunicato Stampa

PERCHE’ O XKE’?
Paolo Bertoluzzo, AD di Vodafone Italia, a colloquio con Irene Pivetti
Le nuove tecnologie aiutano le relazioni sociali
Servizi sempre più semplici e rilevanti per il cliente, a casa e in mobilità

Auronzo di Cadore (BL), 24 agosto 2009 – Serata dedicata alla telefonia e alle nuove
tecnologie quella di ieri sera al cinema Kursaal per un nuovo appuntamento della
rassegna “Auronzo InConTra”.
Sul palco, insieme a Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”,
ideatrice e responsabile di “Auronzo InConTra”, c’erano: Paolo Bertoluzzo,
amministratore delegato Vodafone Italia e Irene Pivetti, conduttrice tv e presidente
Fondazione Learn To Be Free.
Le nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente le nostre vite e se, fino a qualche
anno fa, l’innovazione del telefonino sembrava già una sensazionale scoperta,
l’esistenza di applicazioni tecnologicamente sempre più avanzate ne ha consentito un
utilizzo diffuso.
Interpellato da Irene Pivetti sull’uso degli sms, Paolo Bertoluzzo ha così commentato:
“Dal mio osservatorio, vedo un utilizzo importante da parte di ogni fascia di età di
sms ed mms ed un ricorso sempre crescente alla navigazione in rete in mobilità.
Elementi che confermano il fatto che la telefonia mobile è oggi un vero collante
sociale: unisce coloro che sono sempre in movimento, gli anziani che vivono da soli e
i giovani, per i quali Vodafone ha anche realizzato progetti di tutela dedicati”.
Sulla qualità dei rapporti sociali, Bertoluzzo ha poi aggiunto: “La tecnologia agevola
i rapporti sociali. Se questi negli anni diventano sempre più superficiali le cause
vanni ricercate nel contesto sociale e nell’educazione ad un utilizzo responsabile delle
tecnologie per la quale Vodafone sta già facendo la sua parte”.

Durante l’incontro ci si è soffermati anche sul contributo che la telefonia mobile può
dare alla crescita economica e sociale in certi paesi in via di sviluppo. Bertoluzzo ha
citato quale esempio quanto accade in diversi paesi dell’Africa dove gli agricoltori
utilizzano gli sms per definire il prezzo di vendita al mercato del proprio raccolto o
per trasferire somme di denaro pur non avendo un conto corrente.
E sulle sfide future? “Se è vero che l’era della telefonia fissa si avvia ad una nuova
vita con il diffondersi della banda larga vedremo in parallelo un continuo forte
sviluppo della telefonia mobile spesso sostitutiva della linea fissa per telefonare e dei
servizi basati sulla banda larga in mobilità. Sui servizi la sfida è di portare al cliente
innovazione utile e qualità di servizio”, ha concluso l’amministratore delegato di
Vodafone Italia.
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