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Le grandi stazioni ferroviarie più connesse con le nuove strutture TLC
Micro antenne per potenziare connessione dati e ricezione dei segnali degli operatori di telefo-
nia mobile

Roma, 11 marzo 2019 - Stazioni ferroviarie più connesse grazie al sistema di ultima generazione
Distributed Antenna System (DAS). È l’obiettivo del progetto avviato dal Gruppo FS Italiane con
INWIT, società controllata da TIM, per realizzare un sistema di infrastrutture di telecomunicazio-
ni (TLC) che ottimizza la ricezione dei segnali degli operatori di telefonia mobile e potenzia la
connessione a internet di smartphone, tablet e PC. Il progetto coinvolge le stazioni ferroviarie
gestite da GrandiStazioni Rail, società del Gruppo FS Italiane, che negli ultimi anni sono diventate
veri e propri luoghi di incontro e socializzazione nel centro delle città: Bologna Centrale, Firenze
Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina,Torino Porta Nuova,Venezia
Mestre,Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova.

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Grandi-Stazioni-ferroviarie-piu-connesse-con-le-
nuove-strutture-TLC

FS Italiane premiata due volte per innovazione e recruiting
Al Premio dei Premi, nella categoria “Industria e servizi” del Premio Imprese per Innovazione di
Confindustria. Primo posto Potential Park per semplicità e chiarezza della sezione “Lavora con
noi” del sito web fsitaliane.it

Roma, 4 marzo 2019 - FS Italiane è tra i principali gruppi industriali italiani per l’innovazione e
l’esperienza di ricerca di lavoro online. Il Gruppo, infatti, è risultato campione di innovazione al
Premio dei Premi 2018 e ha conquistato il primo posto nel Ranking generale stilato dalla società
svedese di talent communication Potential Park per la migliore esperienza di ricerca di lavoro onli-
ne. I due riconoscimenti confermano da un lato l’impegno di FS Italiane per affermare la centra-
lità delle persone, vera forza dell’azienda e risorsa fondamentale per la crescita del Gruppo, dal-
l’altro, il ruolo dell’innovazione quale strumento ideale per migliorare la sostenibilità dei proces-
si industriali.

http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/FS-Italiane-premiata-due-volte-per-innovazione-e-
recruiting
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