
Innovazioni tecnologiche

Fondation Grand Paradis aderisce a E015 Digital Eco system

Il progetto, creato con una collaborazione è un por tale
digitale nato per offrire informazioni ai visitator i dell'Expo
2015 attraverso smartphone, tablet e siti internet.

Nell’ambito  delle  iniziative  intraprese  in  vista
dell’Expo  2015  di  Milano,  Fondation  Grand
Paradis ha aderito a E015  Digital Ecosystem ,
un ambiente digitale di cooperazione aperto che
rappresenta lo standard per lo sviluppo di servizi
ed applicazioni software integrate.

Il  progetto,  nato  dalla  collaborazione  tra  la
società Expo 2015 SpA,  Confindustria, CCIAA
di  Milano,  Confcommercio,  Assolombarda  e
Unione  del  Commercio,  con  il  coordinamento
tecnico-scientifico di CEFRIEL – Politecnico di
Milano ,  ha  l’obiettivo  di  dare  vita  ad  un
“ecosistema digitale”  composto da contenuti e
funzionalità  condivise  gratuitamente  da  enti  ed

aziende, utilizzabili da parte di tutti gli aderenti per offrire ai visitatori dell’Esposizione dati  e
applicazioni  su  trasporti,  servizi  e  luoghi  di  inte resse  facilmente  consultabili  tramite
smartphone, tablet e siti internet.

Secondo le stime riportate dal sito ufficiale di Expo 2015,  la manifestazione avrà un flusso di
20  milioni  di  visitatori,  dei  quali  il  30% saranno  stranieri.  La  piattaforma  E015  Digital
Ecosystem  consentirà ai diversi sistemi informatici pubblici e privati coinvolti a vario titolo di
dialogare  tra  loro  secondo un  uso corretto  ed  efficace  della  rete,  in  modo da proporre  ai
visitatori che arriveranno a Milano  un’offerta integrata e servizi sviluppati in sinergia.

Fondation Grand Paradis  si inserisce come primo ente valdostano nella lista di aderenti al
progetto (consultabile sul sito http://www.e015.expo2015.org), condividendo i contenuti relativi
ai servizi di interesse turistico  offerti nell’area del Gran Paradiso, dalle informazioni relative
agli orari di apertura dei siti naturalistici e culturali gestiti,  alla rete gratuita di hot spot wifi
distribuita in 13 comuni del territorio,  al  servizio di bike sharing  elettrico composto da 66
biciclette  a pedalata assistita,  con  l’obiettivo di accrescere l’offerta e promuovere il  territorio
presso i numerosi visitatori dell’Expo  non solo nel  periodo di preparazione e di svolgimento
dell’esposizione universale, ma anche per gli anni successivi,  in accordo ad un modello di
tipo coopetitivo.

Info: www.grand-paradis.it
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