TISCALI E OPEN FIBER: SIGLATO NUOVO ACCORDO SU 271 CITTA’
La partnership estesa all’intero bacino di famiglie e imprese delle aree A e B: 9,5 milioni nel 2023
Cagliari, 20 Maggio 2019 – Tiscali e Open Fiber hanno firmato l'estensione della partnership strategica per la
diffusione in Italia dei servizi ultrabroadband in modalità Fiber To The Home (FTTH), la rete in fibra ottica che
arriva direttamente nelle abitazioni e negli uffici e che Open Fiber sta realizzando sull’intero territorio
nazionale.
Con la tecnologia Fiber To The Home, l’intera tratta dalla centrale telefonica all’abitazione/ufficio del cliente è
in fibra ottica e consente di ottenere il massimo delle prestazioni, con velocità fino a 1 Gigabit al
secondo.
L’ampliamento dell’accordo, già operativo in oltre 50 città e aree metropolitane - fra le quali
Milano, Bologna, Torino, Cagliari, Perugia, Sassari, Napoli, Palermo, Catania, Bari, Genova, Venezia, Padova,
Monza, Siracusa, Ancona e Firenze - estende in misura considerevole la disponibilità dei servizi Tiscali
UltraFibra Giga finora commercializzati.
La rete in fibra ottica realizzata da Open Fiber, oggi disponibile in oltre 80 città, raggiungerà più di 150
città entro la fine dell’anno ed un totale di 271 aree metropolitane entro il 2023.
“Tiscali coglie questa importante opportunità di collaborazione con Open Fiber in un momento di
grande trasformazione nelle tecnologie di rete e di accesso ad internet, confermando la volontà di
essere parte dello sforzo di innovazione e crescita del Paese. Oggi più che mai ribadiamo la nostra
missione, garantire il diritto all’accesso a servizi internet ultra veloci, in modo semplice e affidabile”, afferma
Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali.
Per Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber: “L’estensione dell’accordo con
Tiscali conferma la validità e la solidità del progetto Open Fiber che con il suo modello garantisce a
tutti gli operatori di telecomunicazione, nazionali o locali, l’accesso ad una rete interamente in fibra
ottica a condizioni eque e non discriminatorie. Sono ormai più di 80 gli operatori che hanno scelto
la nostra infrastruttura per offrire ai propri clienti servizi innovativi e la vera connettività ad 1 Giga al
secondo”.

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti,
privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband fisso e Broadband Fixed Wireless, servizi di
telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, web streaming, servizi di sicurezza). Al 31 dicembre 2018 Tiscali ha registrato un
portafoglio clienti pari a 640,1 migliaia di unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
Informazioni su Open Fiber
Open Fiber nasce con l’obiettivo di portare la fibra ottica a banda ultra larga (BUL) su tutto il territorio nazionale per dare una nuova
velocità al Paese, aprire alle persone l’accesso ai servizi digitali più evoluti e alle opportunità offerte da un mondo sempre più
interconnesso. www.openfiber.it
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