
 

 

ASUS partecipa al Forum PA  

per costruire la Città del Futuro in linea con la riforma digitale 

 

 

Cernusco sul Naviglio, 27 maggio 2014 – ASUS rinnova la propria partecipazione all’attuale 

edizione del Forum PA - in partnership con Microsoft Italia - con l’obiettivo di stimolare una 

riflessione sulle opportunità che le nuove tecnologie offrono alla PA italiana e per fornire un 

concreto contributo al rinnovamento del Paese al fine di realizzare una Città del Futuro, 

attualmente già realizzabile, all’insegna della digitalizzazione. 

 

La tecnologia ASUS è presente presso lo stand Microsoft (21B-21D) in cui il visitatore, 

accompagnato in un percorso virtuale attraverso il mondo dei device, potrà sperimentare 

come essa è capace di supportare le amministrazioni locali nei servizi al cittadino e 

contribuire a migliorare e velocizzare i processi interni, favorendo la riforma digitale che si 

intende effettuare.  

 

Tale presenza all’interno del Forum PA è in linea con gli obiettivi dell’azienda, che intende 

rafforzare la propria presenza nel segmento della Pubblica Amministrazione suscitando la 

consapevolezza negli Enti della necessità di semplificare, riorganizzare e modernizzare i 

propri processi e di adeguarsi a un piano di e-government dove l'adozione di nuovi strumenti 

diventa di primaria importanza per operare un rinnovamento tecnologico. 

 

In aggiunta alla presenza istituzionale, ASUS partecipa alla Tavola Rotonda per il lancio del 

bando "Tecnologie e politiche per le smart city e le smart community in ottica di genere" - 

supportato da futuro@lfemminile e dall’associazione Wister (Women for Intelligent and Smart 

TERritories) e in programma il 27 maggio alle ore 13:30.  

 

La partecipazione a questa iniziativa completa un percorso intrapreso un anno fa da ASUS e 

iniziato con uno specifico Osservatorio per analizzare e dimostrare quanto la valorizzazione e 

la diffusione di competenze tecnologiche offra esempi concreti di governance all’insegna delle 

pari opportunità, e come con l’ausilio della tecnologia si è in grado di promuovere servizi 

innovativi a beneficio delle specifiche esigenze del mondo femminile. 

“ASUS è impegnata su diversi fronti e in diversi progetti per favorire la diffusione 

dell'informatica e delle diverse tecnologie digitali quali abilitatori sociali e leve per realizzare 



un processo di innovazione a sostegno delle donne. Le Smart city, in particolare, 

rappresentano una grande opportunità per raggiungere l’obiettivo dell’eguaglianza di genere 

e della parità di opportunità e diritti. Per ottenerlo, accanto a una trasformazione culturale, si 

rendono indubbiamente necessari investimenti in ricerca tecnologica tanto nel mondo delle 

imprese quanto della Pubblica Amministrazione”, è l’opinione di Manuela Lavezzari, 

Marketing Manager di ASUSTeK Italy e relatore del convegno. 

 

Maggiori informazioni su www.asus.com 

  

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

 

 

### 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello worldwide di PC portatili consumer e leader nella 

produzione delle schede madri più vendute e premiate al mondo, è uno dei principali 

protagonisti della nuova era digitale. Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre 

soluzioni in grado di soddisfare le più diverse esigenze, dal segmento office a quello dei 

personal device e della digital home, con un portafoglio prodotti estremamente ampio, che 

include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC desktop, server, soluzioni 

wireless e di networking. Nel corso del 2013 ASUS ha ottenuto 4256 riconoscimenti da parte 

della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione di nuove 

categorie di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie 

Transformer. Nell'ultimo biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato ASUS come 

n.°1 per affidabilità nella classifica dei produttori di PC portatili, a testimonianza dell’impegno 

verso l’eccellenza tecnologica e della qualità costruttiva dei propri prodotti. Con oltre 12.500 

dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 3.800 ingegneri, ASUS ha chiuso il 

2013 con un fatturato di circa 14 miliardi di USD. 
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