COMUNICATO STAMPA
FONDAZIONE EDOARDO GARRONE E TISCALI insieme per agevolare l’accesso alla banda ultra larga dei
giovani imprenditori della montagna.
Una nuova partnership che mette a fattore comune competenze diverse per contribuire concretamente
al rilancio delle aree interne del nostro Paese.
Alle startup nate dagli incubatori ReStartApp e ReStartAlp, Tiscali metterà a disposizione servizi internet
ultraveloci a condizioni di favore.

Genova / Cagliari, 4 agosto 2020 - Supportare le giovani imprese della montagna, dalle Alpi
all’Appennino, attraverso l’accesso agevolato alla connessione con banda ultra larga e a servizi internet
ultraveloci: è questo l’obiettivo della collaborazione siglata tra Fondazione Edoardo Garrone
(www.fondazionegarrone.it) e Tiscali Italia S.p.A. (www.tiscali.com).
Una partnership tra una fondazione privata e un operatore di telecomunicazione che si fonda sulla visione
comune del ruolo strategico giocato dai servizi di connettività per lo sviluppo imprenditoriale e per la
crescita e la riqualificazione di aree marginali, spesso svantaggiate anche in termini di infrastrutture
tecnologiche.
A beneficiare dell’accordo, che si svilupperà fino al 2025, saranno le startup avviate in Appennino e sulle
Alpi grazie agli incubatori temporanei ReStartApp e ReStartAlp, promossi da Fondazione Edoardo Garrone
per la riqualificazione delle aree interne del nostro Paese. Tiscali metterà a loro disposizione un’offerta di
connettività dedicata su rete Open Fiber, oltre a uno speciale “Starter Kit” destinato in particolare ai
vincitori dei tre premi di startup, per agevolare le imprese nella fase iniziale della loro operatività.
“Crediamo da sempre nel valore della rete e siamo profondamente convinti che mettere a fattor comune
esperienze e competenze complementari sia determinante, soprattutto in luoghi complessi come
l’Appennino – dichiara Francesca Campora, direttore generale di Fondazione Edoardo Garrone. – La
partnership con una realtà dinamica e innovativa come Tiscali, tra gli attori più impegnati nelle cosiddette
aree bianche, quelle a minore densità di popolazione, va in questa direzione e consentirà di offrire ai nostri
giovani imprenditori della montagna strumenti concreti per rafforzare la propria competitività sui mercati,
valorizzando al meglio i propri territori di riferimento”.
“Siamo orgogliosi di partecipare con Fondazione Edoardo Garrone ad un progetto che si sposa
perfettamente con la nostra missione: garantire a tutti i cittadini il diritto all’accesso a servizi internet ultra
veloci” – afferma Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali S.p.A.. – “Soprattutto in un momento di
ripartenza come questo, riteniamo fondamentale stare al fianco degli imprenditori che lavorano con
impegno per portare sviluppo nelle zone che ancora faticano a crescere”.
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