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LGH Ambiente, energie
e Information Technology
Due cubi collocati l’uno sopra l’altro e costituiti da ledwall del formato di 2 x 2
racconteranno i progressi e i contributi della multiutility Linea Group Holding Spa

INCONTRO CON UN BIG DEL MONDO DELL’I N NOVAZION E

CONVERSAZIONE CON DE SANDRE
‘PAPÀ ’ DEL PERSONAL COMPUTER
n Negli anni Sessanta la gente non aveva idea
di cosa fosse un computer. I primi computer
erano costosissimi, estremamente ingom-
branti e gestiti solo da addetti ai lavori. Nel
1962 l’Olivetti, grande industria di macchine
da scrivere e calcolatrici, decise di progettare
un apparecchio di piccole dimensioni, dai costi
contenuti e utilizzabile da tutti. Fra il 1962 e il
1964 nei laboratori di Borgo Lombardo e Pre-
gnana Milanese, un gruppo di lavoro formato
dai ricercatori Pier Giorgio Perotto, Giovanni
De Sandre e Gastone Garziera sviluppò il pri-
mo personal computer, chiamato Programma
101. Con l’involucro progettato da Mario Bel-
lini, l’Olivetti presentò ufficialmente al pub-
blico la sua nuova creazione nel 1965 alla fiera
di New York, riscuotendo un grande successo.
Sulle prime pagine dei giornali americani più
autorevoli dell’epoca si legge: «The first de-
sktop computer of the world» (Il primo com-
puter da scrivania del mondo). Oltre cinquan-
t’anni dopo uno dei protagonisti di quel pro-
getto racconterà quella storica esperienza.
L’ingegnere Giovanni De Sandre, progettista
della Programma 101, sarà intervistato da

Marco Minuz; seguirà la proiezione del docu-
mentario Programma 101: quando Olivetti inven-
tò il primo PC. L’appuntamento si terrà alle 18 in
una location che verrà annunciata prossima-
mente. La conversazione con Giovanni De
Sandre non sarà probabilmente l’unico incon-
tro con un guru dell’hi-tech: l’or ganiz z az ione
della Tec-Night, infatti, è al lavoro per offrire
altre sorprese.

n Linea Group Holding Spa e
le sue società saranno prota-
goniste alla Tec-Night di Cre-
mona attraverso un’ins t alla-
zione ad alto impatto tecnolo-
gico, che verrà posizionata in
centro città, precisamente in
Corso Campi. Verrà realizzata
mediante due cubi sovrappo-
sti, del formato di metri 2 x 2.
Ogni cubo sarà realizzato con
ledwall, un ampio schermo
dove saranno proiettati video
realizzati ad hoc e che illustre-
ranno alcune iniziative indu-
striali del Gruppo. I video, svi-
luppati con una grafica di par-
ticolare impatto visivo e tec-
nologico, racconteranno così
in maniera evocativa le inno-
vazioni del Gruppo nel campo
ICT, reti, smart meetering,
fleet management.
Linea Group Holding Spa è la
multiutility nata nell’ot t obr e
2006 dall’aggregazione delle
utility del Sud Lombardia, da
agosto 2016 protagonista con
A2A – prima multiutility del
Paese – di una partnership in-
dustriale tesa a creare sinergie,
innovazione e valore per i ter-
ritori serviti.
Attiva in diverse aree, dal-
l’ambiente, all’energia, alle
nuove tecnologie ICT, LGH ha
infatti visto da sempre nell’in -
novazione a vantaggio del ter-
ritorio un proprio tratto di-
stintivo. Un approccio che na-
sce dalla consapevolezza che il

contesto in cui il Gruppo opera
richiede dinamicità e capacità
di progettare, con l’obiettivo di
scegliere e prendere decisioni
che soddisfino già oggi esigen-
ze e bisogni futuri.
Oltre ad aver realizzato, ad

esempio, innovativi progetti di
smart meetering gas e smart
lighting, LGH – attraverso Li-
nea Com, l’azienda ICT del
Gruppo – opera nel settore
della banda larga e ultra larga,
delle Smart City e dell’IOT (In-

ternet of Things). Linea Com è
tra le aziende che hanno fon-
dato il Polo Tecnologico di Cre-
mona e lo spazio di cowor-
k i n g / i n c u b a t o r e  C o b o x
(www.co-box.it) ed è ricono-
sciuta come punto di riferi-

mento autorevole per le pro-
vincie di Brescia e Bergamo,
Cremona, Pavia e Lodi per
quanto riguarda la digitalizza-
zione dei processi.
Per LGH realizzare e gestire
infrastrutture significa pro-
muovere uno sviluppo re-
sponsabile del territorio, nella
consapevolezza che l’int egr a -
zione di tecnologie sempre
nuove sarà elemento di benes-
sere per i cittadini e di compe-
titività futura per le imprese.
Dalla produzione energetica
da fonti rinnovabili alle best
practice in tema di alimenta-
zione del sistema di teleriscal-
damento, dallo smart meete-
ring alle soluzioni avanzate di
gestione della flotta aziendale,
dalle Next Generation Net-
work in fibra ottica allo smart
agrifood, la natura innovativa
dei servizi offerti al cittadino
rappresenta una caratteristica

comune a tutte le società che
costituiscono LGH, capaci ne-
gli anni di portare benefici
tangibili a persone e aziende.
«Per LGH l’innovazione rap-
presenta non solo una parola
d’ordine, ma una modalità del
nostro agire quotidiano — d i-
chiara il presidente di LGH
Antonio Vivenzi —. Che si tratti
di gas, di energia, di servizi
tecnologici, oggi le multiutility
devono saper offrire con con-
tinuità nuovi servizi a cittadini
e imprese, rendendo conte-
stualmente ancora più effi-
cienti quelli che già fornisco-
no. La sfida che come LGH ci
poniamo, anche grazie alla
partnership industriale con
A2A, è coniugare, con sempre
maggiore efficacia, progresso
tecnologico e valore per il ter-
ritorio, perché lo sviluppo è
tale solo se tiene conto delle
esigenze di tutti».

Giovanni De Sandre
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VENDITA E  INSTALLAZIONE
COMPUTER
ANTENNE TV
DIGITALE TERRESTRE
E SATELLITARI

Concessionario TISCALI  per Cremona e Provincia. Vendita - Assistenza - Installazione

Goditi la velocità
della fibra senza fili.

Solo per il
mese di Maggio

per i nuovi clienti
Euro 19,90

al mese
per 1 ANNO

INTERNET
A CASA CON

4G
UNLIMITED

+ 24 ,95
€

AL MESE
PER SEMPRE

Offerta soggetta a verifica della copertura. 
Modem  a noleggio 3€/mese

TISCALI 4G+ UNLIMITED.
IL PRIMO SERVIZIO SENZA FILI
CON LE PRESTAZIONI DELLA FIBRA.
• Superveloce

fino a 100 Mega

• Senza limiti
di traffico dati

• Chiamate illimitate
verso fissi e cellulari

• A soli 24,95 €/mese
per sempre

• Senza costi di attivazione

• Senza linea fissa

TISCALI 4G+ UNLIMITED.
LA RISPOSTA AI TUOI BISOGNI.
• Streaming audio e video  

• Gaming Online

• Download veloce di musica e film


