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Guerra al Cybercrime: progetto
super-computer – a cura di
Telpress

Leonardo ed Eni in prima fila, insieme a Cineca e Iit, in un mega piano,
guidato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, che punta a dare all’Italia
una rete di super-computer con capacità straordinarie (Sole). La cordata, che
comprende centri di ricerca, tra cui appunto Infn che ne è capofila, e 15
grandi partner industriali (tra i quali figurano anche Autostrade, Fs,
Engineering, ThalesAlenia, Fincantieri, Terna, Sogei, Humanitas, Upmc, Fiu,
Ifab, Intesa Sanpaolo e Unipol Sai) ha depositato la proposta, rispondendo a
un bando del ministero dell’Università e ricerca in ambito Pnrr.
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NOTIZIE? TE LE PORTIAMO NOI!

Ciao. È per te che noi della redazione di Informa cerchiamo, scoviamo,
scriviamo e creiamo notizie su informazione, media, giornalismo, editoria e
comunicazione e molto altro ancora.
Notizie ogni giorno: fresche, aggiornate, esclusive. Saranno sempre qui ad
aspettarti.
Ma se preferisci essere avvertita, o avvertito, delle novità
e vuoi forse catalogarle, conservarle o inoltrarle
non ti preoccupare te le portiamo noi
te le portiamo a casa e te le portiamo gratis 
Iscriviti ad INFORMAIL

Iscriviti alla nostra newsletter
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