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GENIVI Alliance annuncia il programma Challenge Grant 
Il nuovo programma Challenge Grant promuove l’impegno nella comunità per lo 

sviluppo di Alliance e i progressi della piattaforma di sviluppo GENIVI  
 

  

SAN RAMON, Calif. – 21 luglio 2016 – GENIVI Alliance, un’associazione  

non-profit focalizzata sullo sviluppo di un in-vehicle Infotainment (IVI) e di una 

piattaforma software di connettività per l'industria dei trasporti, ha annunciato oggi 

l’introduzione del programma GENIVI Challenge Grant concepito per accelerare la 

consegna di caratteristiche mirate a migliorare la piattaforma di sviluppo GENIVI 

(GENIVI Development Platform, GDP).   

Il programma GENIVI Challenge Grant è aperto alle organizzazioni e ai singoli 

associati e non che desiderano sviluppare software open source per far progredire la 

GDP di Alliance. All’interno del programma Challenge verranno assegnate sovvenzioni 

fino a 50.000 dollari da GENIVI all’atto della fornitura del codice e dell’accettazione da 

parte della comunità di sviluppo GENIVI. Le sovvenzioni saranno assegnate a coloro 

che fornirà software adottato da GENIVI all’interno della codebase della GDP che 

soddisfi i requisiti di funzionalità in sette aree di funzionalità della GDP, come 

l’interfaccia dati in-car e gestione software tra cui aggiornamenti over-the-air.   

-segue- 



“Data la crescente quantità di software richiesto nei veicoli moderni, l'industria ha 

bisogno di uno strumento robusto e semplice da usare per migliorare l’IVI e il software 

della vettura collegata che impegna una base più ampia di sviluppatori”, ha detto il 

direttore esecutivo GENIVI, Steve Crumb. “Il programma Challenge Grant prevede il 

finanziamento di caratteristiche che contribuiscono ad un migliore posizionamento della 

piattaforma di sviluppo GENIVI ed espande la partecipazione attiva di sviluppatori che 

contribuiscono ad un codice innovativo e di qualità che rende la piattaforma ancora 

migliore”. 

Maggiori informazioni sul programma GENIVI Challenge Grant possono essere 

reperite su GENIVI Wiki tra cui un modulo di registrazione per esprimere il proprio 

interesse per la partecipazione al programma. GENIVI si aspetta contributi per alcune 

delle caratteristiche mirate entro la settimana del 17 Ottobre 2016 in occasione dell’All 

Member Meeting.   

### 

Informazioni su GENIVI Alliance 
The GENIVI Alliance è un’associazione non-profit focalizzata sullo sviluppo di un  
in-vehicle Infotainment (IVI) e di una piattaforma di connettività per l'industria dei 
trasporti.  Alliance offre ai suoi associati una comunità di networking globale di oltre 140 
aziende, riunendo così i connected car stakeholder con gli sviluppatori di livello 
mondiale in un ambiente collaborativo, per ottenere infine un middleware open source 
gratuito.  GENIVI ha la sua sede principale a San Ramon, Calif. 
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