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PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA 

GENIVI Alliance ospiterà il primo forum automobilistico  

completamente aperto 
 

La prima conferenza del settore aperta al pubblico incentrata sull'uso di un'architettura aperta nel settore 

automobilistico oltre l'infotainment 
 

 

SAN RAMON, Calif., - 2 ott., 2013 - 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, ospiterà Open 

Automotive ’13, il primo forum pubblico incentrato rigorosamente sull'uso di software open source 

nel settore dell'automotive infotainment. 

Open Automotive ’13, che si terrà il 9 ottobre al San Diego Marriott Marquis & Marina, 

esplorerà completamente - con case automobilistiche, fornitori leader, consorzi e analisti del settore 

automobilistico - i diversi modi in cui l'IVI del futuro potrà interagire e di interoperare in sistemi 

realmente aperti, sia se questi sistemi sono costruiti su modelli tradizionali proprietari, o come 

GENIVI, che utilizza una metodologia di sviluppo open source. 

 “Questo evento sarà una prima assoluta per il settore, e utilizzando un formato talk show, 

Open Automotive '13 combina la leadership automobilistica di GENIVI Alliance con gli altri open 

thinker con un interesse nel monetizzare la prossima generazione di esperienze in-vehicle”, ha detto 

Joel Hoffmann, stratega automotive,  Automotive Solutions Division, Intel Corporation e  tesoriere 

GENIVI.  “Non vincolati dai vincoli tradizionali di infotainment, i relatori discuteranno la natura aperta 

e al contempo altamente competitiva del software automotive necessario nel prossimo decennio”. 
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Tenuta in concomitanza con l'incontro semestrale di tutti i membri GENIVI, Open 

Automotive '13 inizia con un discorso di apertura di John Ellis, tecnologo e capo del programma di 

sviluppo globale di Ford, Ford Motor Company. Il dott. Ellis sarà seguito da oltre 20 altri relatori e 

leader del settore. 

Gli argomenti includono: “Collaborare o morire”, “Regole di Sviluppatori Rule”,“Punti di vista 

degli analisti - Connettività future ”, “Il campo di battaglia SO automobilistico”, “ Oltre l'Infotainment 

“e” Punti di vista degli analisti - Caratteristiche dell'Infotainment”. 

La registrazione alla manifestazione è di 199 dollari e include tariffe alberghiere scontate,  

una cena di networking su uno yacht da crociera con oltre 300 membri di GENIVI nella baia di  

San Diego, la sera del 8 ottobre, seguita da una intera giornata di conferenze per terminare con 

l'accesso all'evento showcase/expo/networking di GENIVI con oltre 40 manifestazioni da parte  

dei membri GENIVI. 

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitare http://openautomotive.genivi.org/. 

 

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 180 aziende associate, GENIVI ha la sua sede principale a 

San Ramon, Calif. Visitare www.genivi.org per ulteriori informazioni.  
 

### 

 

 

 

Referente per la stampa- GENIVI Alliance: 
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1 248.840.8368 
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