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TIM sostiene Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 
 

 

TIM è la maggiore realtà ICT in Italia. Valore e qualità dell’offerta, competenza e affidabilità nei rapporti 

con la clientela, sono le parole chiave. Con le nostre infrastrutture di ultima generazione - 5G, LTE, fibra 

- stiamo costruendo il futuro.    

L’Azienda offre telecomunicazioni fisse e mobili, internet contenuti digitali premium per 

l'entertainment con TIMVISION, la tv di TIM, oltre a proporre video, musica, gaming su piattaforme 

facilmente accessibili da diversi device; per la casa intelligente i prodotti dell'Internet of Things; per i 

cittadini digitali servizi di e-government per un più moderno rapporto con la Pubblica Amministrazione, 

la Sanità, la Scuola; per le imprese servizi virtuali e cloud computing. 

Da 16 anni TIM è inclusa nei principali indici di Sostenibilità, segno dell’impegno del Gruppo nel campo 

ambientale e sociale.  

 

TIM da sempre accompagna il percorso di modernizzazione culturale del nostro Paese e per questo 

sostiene Parma Capitale Italiana della Cultura 2020: dal telefono in bachelite alla moderna rete in Fibra, 

fino ad arrivare alla tecnologia 5G che rivoluzionerà la diffusione della conoscenza modificando 

attraverso servizi innovativi la fruizione della cultura anche grazie alla realtà virtuale, che consentirà 

una maggiore accessibilità per tutti alle bellezze artistiche del nostro Paese.     

 

TIM collabora da anni con alcune delle più prestigiose istituzioni culturali nazionali con l’obiettivo di 

promuovere non solo un rapporto virtuoso tra pubblico-privato, ma anche nuove forme di divulgazione 

grazie al ruolo sempre più centrale delle tecnologie nella promozione del patrimonio artistico e 

culturale italiano. 

Con Fondazione TIM l’azienda è anche tra i principali sostenitori del patrimonio storico artistico del 

paese sviluppando e promuovendo nuove forme e modi innovativi di fruizione e diffusione della 

conoscenza. 
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