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Il Presidente di GENIVI Alliance è stato nominato  

TU-Automotive Influencer of the Year  

 
 

 SAN RAMON,  California -. 9 GIUGNO 2015 - Matt Jones, presidente di GENIVI® 

Alliance e capo di Future Infotainment, Jaguar Land Rover, è stato nominato "Influencer of the 

Year" alla cerimonia di premiazione recentemente tenutasi in occasione di TU-Automotive 

Detroit 2015  a Novi, nel Michigan. 

Evidenziando i leader del settore in una serie di categorie diverse all'interno del settore 

automobilistico collegato, Jones è stato riconosciuto dai giudici per "definire l'approccio di 

Jaguar Land Rover per la connettività e la sua opera più clamorosa con GENIVI". 

Jones e il suo team di ingegneri Jaguar Land Rover sono stati identificati per i risultati 

conseguiti nel condurre lo sforzo all'interno di GENIVI per creare componenti della piattaforma 

che non solo affrontano gli elementi on-car, ma anche l'infrastruttura cloud.  Un primo esempio 

è la RVI (Remote Vehicle Interaction, interazione da remoto con la vettura), un framework 

open source per la connessione dei veicoli ai servizi cloud e i dispositivi mobili che gestiscono 

autenticazione, autorizzazione, scoperta di servizi e scambio di dati su qualsiasi topologia di 

rete.  

-segue- 

 



 

Ha avuto anche un ruolo di primo piano nella creazione dell'Open Software Technology 

Center di Jaguar Land Rover a Portland, Oregon nel 2014 e l'espansione recentemente 

annunciata per creare una Jaguar Land Rover Technology Incubator nella stessa posizione per 

dare supporto tecnico di infotainment e uno spazio lavoro alle società di software più piccole 

dedicate all'automotive. 

"Essere riconosciuti da una giuria di rinomati esperti del settore è un grande onore", ha 

detto Jones.  "È davvero una conferma che il lavoro sul software open che Jaguar Land Rover 

sta facendo con GENIVI e la comunità Linux è diventato facilmente accettabile nel settore". 

All'inizio di quest'anno, Jones è stato nominato anche da  Automotive News  come una 

delle loro "Rising Stars" per i suoi numerosi successi nel settore infotainment open source. 

"GENIVI apprezza molto la leadership di Matt come presidente e per il contributo 

continuo ed attivi di Jaguar Land Rover ai nostri deliverable tecnici", ha affermato Steve Crumb, 

direttore esecutivo, GENIVI Alliance.  "Le sfide IVI risolte grazie ai contributi di questi e di altri 

dei membri permettono a GENIVI di fornire tecnologie che soddisfano la crescente domanda 

dei consumatori di funzionalità avanzate di infotainment". 

 TU-Automotive è leader mondiale nella fornitura di eventi e business intelligence alla 

comunità tecnologia automobilistica, che copre telematica, mobilità auto, veicoli autonomi, 

legale e assicurazioni. 
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Informazioni su GENIVI Alliance  

GENIVI è un’associazione del settore automobilistico impegnata a promuovere l'adozione su 

larga scala di software specifico in-vehicle Infotainment (IVI). 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. Visitare www.genivi.org per ulteriori informazioni. 
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