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Dba Group: firma con Miur contratto su progetto per Smart City (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21
feb - Dba Group, gruppo italiano della consulenza tecnologica, ha annunciato che la societa' operativa Dba
Lab ha firmato con il Miur un contratto nell'ambito del progetto Asmara, per realizzare un prototipo digitale
per supporto del programma delle Smart City. Come si legge in una nota, al progetto, che ha un importo
totale di 7,536 milioni di euro, lavoreranno alcune imprese industriali (Vitrociset, Dba Lab, IB e Lucana
Sistemi) e partner scientifici, come l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (Icar) del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr) di Napoli, l'Universita' degli studi di Trieste e il Politecnico di Bari, coordinati
da Matteo Apollonio di Dba Lab. Nell'ambito del progetto di ricerca a Dba Lab e' stato concesso un
contributo di circa 1,83 milioni di euro, di cui circa 613.000 a fondo perduto e circa 1,084 milioni di credito
agevolato, che sara' erogato dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale e avra' una durata di
dieci anni con tasso allo 0,25% semestrale. Il sistema digitale si concentra sulla citta'-porto, un soggetto
urbanistico molto diffuso in Italia e con un ruolo strategico nell'economia nazionale. L'obiettivo specifico e'
dotare Bari e Cagliari di un sistema Ict di supporto alle decisioni specializzato alla gestione dei flussi
logistici di persone e mezzi derivanti dalle attivita' portuali. Il progetto Asmara dare supporto nelle decisioni
in tempo reale e nella pianificazione a medio termine della gestione dei flussi delle merci tra i nodi logistici
del sistema portuale (banchine, interporto, retroporto, aeroporto). Com-Ars (RADIOCOR) 21-02-18
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