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GENIVI Alliance announcia l’associazione di Jaguar Land Rover  

 e SAIC Motor Passenger Vehicle Company come settimo e ottavo membro OEM 

 

 
SAN RAMON, Calif., 19 ott., 2010 - 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 Jaguar Land Rover and SAIC Motor Passenger Vehicle Company si sono unite all’Alliance, 

portando a otto il numero dei membri OEM.  

Jaguar Land Rover è un’azienda costruita intorno a due grandi marchi automobilistici che 

effettuano design, ingegnerizzazione e produzione nel RU ed è parte di Tata Motors, la più grande 

azienda automobilistica indiana.  

SAIC Motor Corporation, Ltd., il cui predecessore era Shanghai Automotive Company Ltd., è 

oggi la casa automobilistica cinese leader di vetture per il trasporto di passeggeri, la più grande casa 

produttrice di mini-car  in Cina e l’azienda automobilistica con il volume di vendite più vasto di tutta 

la Cina. 

 “Jaguar Land Rover è stata attratta dalla filosofia di base di GENIVI della condivisione dei costi 

e dell’impegno in termini di tempo per sviluppare i livelli non differenzianti del software stack IVI in 

tutto il settore creando, al contempo, una piattaforma flessibile che ottimizzi le opportunità sia per le 

OEM sia per i fornitori,” ha detto Bob Joyce, direttore group engineering, Jaguar Land Rover. 

“Riteniamo che GENIVI Alliance sia la forza trainante del settore per uno sciluppo rapido, 

open source delle piattaforme di riferimento IVI,” ha dichiarato HAO Fei, direttore E&E di SAIC 

Motor Passenger Vehicle Co.  
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 “Ciò risulterà in cicli di sviluppo più brevi, in un time-to-market inferiore e in costi ridotti 

non solo per SAIC, ma per l’intera gamma di aziende  che sviluppano apparecchiature e software IVI. 

Ci auguriamo che tale filosofia possa essere accettata favorevolmente da tutte le case 

automobilistiche e fornitori anche nel mercato cinese”. 

Graham Smethurst, presidente GENIVI  ha commentato, “L’aggiunta di due OEM ad Alliance è 

un’ulteriore conferma che stiamo realmente trasformando il pensiero del settore automobilistico, 

posizionando l’open source al centro dello sviluppo della soluzione IVI”. 

  

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.  GENIVI ha la sua sede principale a San Ramon, Calif. www.genivi.org. 
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