Tiscali e FibreConnect firmano accordi quadro per portare la fibra di ultima
generazione nelle aree industriali artigianali
Cagliari, 22 novembre 2022 – Tiscali Italia S.p.A. e FibreConnect S.p.A. hanno sottoscritto in data odierna
degli accordi quadro per definire i termini di una partnership strategica avente ad oggetto lo sviluppo del
mercato ultra-broadband in alcune aree industriali artigianali attraverso la partecipazione commerciale di
Tiscali al progetto di realizzazione dell’infrastruttura FTTH.
La partnership si innesta in un quadro di collaborazione con gli operatori locali, grazie al quale Tiscali godrà
della possibilità di accesso ad una nuova rete a banda ultra larga che le consentirà di ottenere una maggiore
penetrazione nelle aree industriali ed artigianali del territorio nazionale. Il progetto amplierà la platea clienti
di Tiscali, in cambio dell’assunzione di alcuni impegni di acquisto di volumi minimi di servizi di connettività
nelle aree individuate durante lo svolgimento del progetto di cui Tiscali si farà promotrice.
La rete coprirà specifiche aree industriali e artigianali con tecnologia in fibra ottica e consentirà di offrire
un servizio di elevate prestazioni, altissima affidabilità e disponibilità. Tiscali punta a divenire l’operatore di
riferimento nel territorio ed avrà un ruolo fondamentale per l’accelerazione dello sviluppo delle reti nelle aree
prescelte di cui la stessa si farà promotrice, collaborando alla realizzazione, in tempi brevi, di infrastrutture
fondamentali per lo sviluppo del territorio.
Da elaborazioni effettuate a partire da dati AgCom, si stima che la gran maggioranza delle aree industriali
presenti sul territorio nazionale non abbia a disposizione alcun tipo di connettività UBB e che la velocità ad
oggi disponibile su tali aree sia spesso inferiore ai 30 Mbps.
Appare quindi evidente la grande opportunità offerta dalla collaborazione tra Tiscali e FibreConnect, che,
portando la fibra ottica super veloce nelle aree industriali ed artigianali Italiane selezionate, permetterà alle
imprese del territorio di partecipare alla quarta rivoluzione industriale. Sarà dunque possibile sfruttare i
benefici offerti da servizi come Cloud, Smart Manufacturing e Internet of Things (IoT), per utilizzare i quali è
oggi essenziale avere una connessione a banda ultra larga.
L’infrastrutturazione contribuisce alla rivalutazione delle aree coinvolte, incentivando le aziende a rimanere
sul territorio, trasferendo su questo i conseguenti benefici economici diretti e indiretti, in linea con gli
obiettivi dell’agenda digitale.
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

Informazioni su FibreConnect
FibreConnect S.p.A. è un operatore indipendente che fornisce servizi “Wholesale-only agli operatori di telecomunicazioni (ISP) che
operano nelle Aree Industriali ed Artigianali (AIA). https://www.fibreconnect.it/
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