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COMUNICATO STAMPA 

 

Quintetto Srl entra a far parte di POLO ICT  

il Polo d’Innovazione IT e Multimedia del nord ovest 

Nuove prospettive di cooperazione aziendale e tecnologica internazionale. 

Pont Saint Martin / Torino, 1 ottobre 2019. Quintetto srl è entrata a far parte di Polo ICT, uno dei cluster 
tecnologici più avanzati in Italia. Fondato dai governi regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta, con il 
sostegno di stakeholders pubblici e privati, Polo ICT è un'organizzazione di networking per facilitare la 
collaborazione tra PMI e start-up innovative, grandi aziende e organizzazioni di ricerca e sviluppo. 

Forte di oltre 220 membri e promotore di circa 150 progetti di ricerca e sviluppo collaborativi, il Cluster è 
una delle organizzazioni industriali più attive in Italia dedicate alla creazione 
delle migliori sinergie per aumentare la competitività delle imprese high tech, 
promuovendo lo sviluppo di attività di attività e progetti collaborative di R&S, 
l'innovazione di settore, sviluppando competenze e offrendo opportunità di 

networking alle imprese. 

Polo ICT inoltre, è coordinatore nazionale del Cluster tecnologico italiano per le smart community 
(SmartCommunitiesTech) fondato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, incentrato 
sullo sviluppo e l'implementazione di modelli tecnologici innovativi quali 
motori di crescita economica sostenibile. 

Per Quintetto, l'associazione a Polo ICT e il collegamento con 
SmartCommuntiesTech costituisce una risorsa chiave per lo sviluppo e la 
partecipazione a nuove iniziative locali e internazionali di ricerca e 
sviluppo, volte alla progettazione e realizzazione di soluzioni innovative in 
una varietà di settori; soluzioni e sistemi basati sul vasto know-how che 
l'azienda ha sviluppato fin dalla sua fondazione come lo streaming in tempo reale reale, l’assistenza 
remota olografica, il digital signage 4.0. Un esempio, tra gli altri, è il progetto HuManS, co-finanziato 
dall'UE, per la creazione di un sistema di interazione e di comunicazione vocale circolare tra operatori, 
robot di produzione e sistemi automatizzati complessi, largamente basata sull’impiego di componenti di 
Intelligenza Artificiale. 

Per maggiori informazioni, Ivano Canteri, Sr. VP Marketing, +39 335336284, ivano.canteri@quintetto.it, 
oppure www.quintetto.it. Centralino: +39 0165 18 45 290 

http://www.quintetto.it/

