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SAN RAMON, Calif., 6 agosto, 2012 - GENIVI Alliance, un’associazione del settore 

automobilistico e dell’elettronica di consumo promotrice delle sviluppo e dell’adozione su larga scala 

di una piattaforma di riferimento di in-vehicle Infotainment (IVI) di tipo open source ha annunciato 

oggi che sarà un importante sponsor  sottoscrittore per l’Automotive Linux Summit di The Linux 

Foundation che si terrà presso il Motor Heritage Centre a Gaydon, in Inghilterra, il 19 e 20 

settembre 2012. 

Prodotto dalla The Linux Foundation, l'organizzazione no-profit dedicata ad accelerare la 

crescita di Linux, il 2° Summit Linux Automotive annuale riunirà le menti più innovative del settore 

automobilistico e la comunità open-source, tra cui progettisti di sistemi automobilistici, esperti di 

Linux, manager R&D , specialisti di conformità e licensing open-source e sviluppatori.  

Siamo entusiasti di lavorare insieme alla Fondazione Linux al Automotive Linux Summit", ha 

detto Doug Welk, presidente del consiglio GENIVI Alliance e ingegnere capo, Advanced Infotainment 

& Driver Interface, Delphi Electronics & Safety. "La nostra collaborazione è un messaggio forte per 

quanto riguarda il nostro impegno reciproco per l'adozione di Linux e software open-source nel 

settore automobilistico". 
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Il vertice di una sola giornata dovrebbe attirare oltre 350 esperti di open-source e sarà 

caratterizzato da sette presentazioni di esperti della community open-source. 

"La sponsorizzazione di GENIVI Alliance per l’Automotive Linux Summit  è un altro esempio 

della collaborazione tra GENIVI e The Linux Foundation per promuovere e sostenere l'adozione di 

Linux e open-source nel settore automobilistico", ha dichiarato Jim Zemlin, direttore esecutivo di 

The Linux Foundation.  

Matt Jones, vice presidente, GENIVI e responsabile tecnico per la prossima generazione di 

sistemi infotainment, Jaguar Land Rover, terrà un discorso programmatico su "Realizzazione di un 

sistema di In-Vehicle Infotainment basato su Linux" per conto di GENIVI e Jaguar Land Rover.   

Inoltre a presentare un discorso alla plenaria dal titolo "Attuazione del programma di 

conformità GENIVI" ci sarà Pavel Konopelko, capo del team System Architecture di GENIVI e 

architetto software, Visteon Corporation. 

Per le ulteriori informazioni sull’Automotive Linux Summit, visitare 

https://events.linuxfoundation.org/events/automotive-linux-summit. 

 

Informazioni su GENIVI Alliance 

GENIVI Alliance è un’associazione di settore non-profit la cui missione è promuovere l’ampia 

adozione di una piattaforma di sviluppo open source per l’In-Vehicle Infotainment (IVI).  GENIVI 

otterrà ciò allineando requisiti, offrendo implementazioni di riferimento, programmi di certificazione e 

favorendo una vivacissima comunità IVI open source. L’operato di GENIVI risulterà in cicli di sviluppo 

più brevi, in un time-to-market inferiore e in costi ridotti per le aziende che sviluppano 

apparecchiature e software IVI.  Con oltre 165 aziende associate, GENIVI ha la sua sede principale a 

San Ramon, Calif. www.genivi.org. 
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