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Nasce YLab, azienda innovativa per lo sviluppo di progetti dall’alto contenuto
tecnologico, interamente partecipata da AlternatYva.
Roma, 2 agosto 2017 – AlternatYva annuncia la costituzione di
YLab S.r.l., azienda innovativa interamente partecipata da
AlternatYva, che nasce con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di
soluzioni ad alto contenuto tecnologico, da integrare nella catena
del valore aziendale. I principi che guideranno la selezione dei
progetti da accelerare e finanziare saranno ispirati alla strategia di
business AlternatYva: tutti i servizi e i prodotti sviluppati saranno, infatti,
dedicati al mercato AlternatYva.
La nascita di Ylab rappresenta l’evoluzione della business unit
AlternatYva, nata nel 2016 e dedicata alle attività di ricerca e sviluppo.
Nel settore delle telecomunicazioni, l’innovazione rappresenta un elemento irrinunciabile: il target di riferimento
di Ylab saranno pertanto giovani talenti e progetti dall’alto contenuto tecnologico. Ylab sarà l’ambiente
ottimale in cui coltivare idee innovative e trasformarle, grazie al supporto di affermati professionisti, prima in
progetti e poi in prodotti e servizi dall’altissimo valore aggiunto.
“La costituzione di Ylab rappresenta una grande opportunità: attrarre idee e progetti nascenti e trasformarli in
prodotti e servizi dall’alto valore tecnologico. Collaborare con giovani talenti significa inoltre mostrarsi
altamente ricettivi e realizzare uno scambio continuo nei confronti dell’ambiente innovativo. Questo ci
consente di non perdere nessuna opportunità, trasformando così idee e intuizioni in progetti vincenti.” ha
detto Marco Carboni, CEO e fondatore di AlternatYva e Ylab.
Ylab si concentrerà inizialmente su tre progetti principali: YCare, dedicato allo sviluppo di soluzioni in grado
di misurare e favorire il benessere del corpo umano, Smart Alarm, focalizzato sullo studio di un sistema per la
sicurezza domestica e applicazioni di realtà virtuale, per la progettazione di strumenti VR based per il
supporto della user experience di prodotti e servizi.
Alternatyva. AlternatYva è una società operante nel settore delle telecomunicazioni che nasce nel 2006 dalla passione del CEO
Marco Carboni con l’obiettivo di rendere i vantaggi della tecnologia accessibili a tutti. Accanto ai prodotti in tecnologia WDSL,
l’azienda opera a livello nazionale su rete mobile e a livello regionale con cablaggi in fibra ottica proprietaria con tecnologia
FTTH. Dal 2016 AlternatYva ha intensificato gli investimenti dedicati al mondo R&D con il progetto Ylab, la business unit che
accoglie le giovani menti italiane per sviluppare nuove idee e prodotti. Chiarezza nella comunicazione, trasparenza nell'offerta di
tariffe vantaggiose, semplicità nell’accesso alle soluzioni e qualità certificata, sono le caratteristiche che contraddistinguono il modo
di operare dell’azienda.
Ylab. Ylab è un’azienda innovativa, interamente partecipata da AlternatYva, nata nel 2017 con l’obiettivo di supportare lo
sviluppo di soluzioni ad alto contenuto tecnologico da integrare nella catena del valore aziendale. Ylab rappresenta l’evoluzione
della business unit AlternatYva, nata nel 2016, dedicata alle attività di ricerca e sviluppo e all’accelerazione di start-up e progetti
innovativi nel settore delle telecomunicazioni.
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