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PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA 

 

GENIVI ALLIANCE RICEVE IL SUPPLIER INNOVATION AWARD  

DAL GRUPPO BMW  

 
Il premio speciale “Innovation Partnership” presentato per la realizzazione della prima piattaforma  

Infotainment Open Source 

 

SAN RAMON, Calif., - 28 Ottobre, 2014 - GENIVI® Alliance, un’associazione del 

settore automobilistico e dell’elettronica di consumo promotrice dello sviluppo e 

dell’adozione su larga scala di una piattaforma di riferimento di In-Vehicle Infotainment 

(IVI) di tipo open source ha ricevuto il Supplier Innovation Award nella categoria di 

Innovation Partnership dal Gruppo BMW. 

Presentato durante il suo terzo evento BMW Supplier Innovation Awards ad 

Amsterdam, il premio riconosce i fornitori più innovativi di BMW come partner chiave 

nel fornire contributi decisivi per il successo dell'azienda. 

Nel novembre 2013, BMW ha introdotto la sua prima generazione di unità 

centrali Linux GENIVI oggi disponibili in molti modelli BMW.  L'unità centrale che è il 

componente centrale per la comunicazione, la navigazione e l'intrattenimento in-car, 

sfrutta il software open source sviluppato in GENIVI per le funzionalità non-differenzianti 

richieste dai sistemi IVI.   

-segue- 



 

“Con la realizzazione della nostra prima unità centrale Linux, BMW ha dimostrato 

i vantaggi di un approccio di sviluppo open source”, ha detto Sajjad Khan, vice 

presidente senior, infotainment e ConnectedDrive.  “I nostri fornitori consegnano la 

piattaforma GENIVI Compliant® di serie perché ritengono che sia il modo migliore per 

costruire un prodotto IVI di qualità”. 

BMW ha lanciato un secondo progetto di sviluppo GENIVI che riutilizzerà il 

codice del suo primo programma e sfrutterà un nuovo codice aggiunto alla piattaforma 

GENIVI dal completamento del loro primo programma. 

“GENIVI è onorata di ricevere il Supplier Innovation Award dal Gruppo BMW,” ha 

dichiarato Philippe Gicquel, presidente, GENIVI Alliance.  “Questo premio, insieme con il 

loro programma di produzione di successo e il loro lancio di un secondo programma 

GENIVI, è la conferma che il modello open source di GENIVI di sviluppo collaborativo 

può accelerare l'implementazione della piattaforma di soluzioni di infotainment 

completamente collegata senza compromettere qualità o costi”. 

Informazioni su GENIVI Alliance  

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

l’ampia adozione di un software stack specifico di sviluppo open source per l’In-Vehicle 

Infotainment (IVI). GENIVI otterrà ciò allineando requisiti, offrendo software, 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 160 

aziende associate, GENIVI ha la sua sede principale a San Ramon, Calif. Visitare 

www.genivi.org per ulteriori informazioni.  
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