COMUNICATO STAMPA
Concluso accordo quadro per la fornitura di 22.000 indirizzi IPV4
Prosegue l’attività di valorizzazione degli asset di rete

Cagliari, 30 settembre 2022

Tiscali S.p.A. informa di essersi aggiudicata il beauty contest, indetto da uno dei principali operatori

wholesale nazionali, per la fornitura di circa 22.000 indirizzi IPV4 necessari a soddisfare le esigenze
di provisioning di nuova utenza dell’appaltatore nell’ambito della sua offerta.
La sottoscrizione del contratto quadro che regola i termini e le modalità di fornitura degli indirizzi
IPV4 si è perfezionata in data odierna. Il contatto prevede clausole di riservatezza in linea con gli
accordi di tale natura.
Il contratto si inserisce nell’ambito delle attività di valorizzazione degli asset di rete che Tiscali ha
avviato a valle dell’approvazione del proprio piano industriale e che prevede, oltre alla creazione di
una business unit dedicata, anche lo sviluppo di una serie di sinergie con le società partecipate
oggetto delle acquisizioni recentemente comunicate. In esecuzione di tale iniziativa, Tiscali ha
anche siglato un accordo nel mese di agosto 2022 per la vendita di un lotto di oltre 300.000 indirizzi
IPV4 ad una delle più grandi internet company al mondo. Il valore complessivo delle due operazioni
di fornitura e vendita degli indirizzi IPV4 è stato pari a circa Euro 17,6 milioni.
Alla data odierna, Tiscali dispone di una rete di backbone capillare, composta da 4 anelli di fibra in
IRU a copertura del territorio nazionale, e le relative terminazioni cittadine, due strutture di cavi
sottomarini a collegamento tra la Sardegna e Civitavecchia e tra la Sardegna e la Sicilia, possedute
tramite il consorzio Janna di cui Tiscali è socia, un data center di proprietà situato a Cagliari, nonché
circa 1,3 milioni di indirizzi IPV4.
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Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai
suoi clienti - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband
fisso e Fixed Wireless, servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia).
Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo oltre 9 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali
è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

