TISCALI ESTENDE LA COPERTURA CON TECNOLOGIA FIXED
WIRELESS GRAZIE A LINKEM
La partnership con Linkem permetterà a Tiscali di rafforzare la concorrenza verso gli altri operatori
grazie ad un ampliamento di copertura della tecnologia Fixed Wireless.

Cagliari, 2 Luglio 2019
Tiscali e Linkem hanno sottoscritto un importante accordo commerciale che permetterà a Tiscali
di ampliare la propria offerta di connettività grazie alla rete nazionale Fixed Wireless Access 4.5G
di Linkem e, quindi, di portare avanti la propria strategia di espansione verso le più moderne e
performanti infrastrutture tecnologiche disponibili nel Paese.
Grazie al servizio FWA wholesale di Linkem Tiscali estenderà il suo attuale target di mercato,
rivolgendosi a tutti coloro che cercano una connessione dati affidabile e ultra veloce con una
soluzione flessibile, inclusiva e scalabile al 5G.
Il Fixed Wireless, infatti, rappresenta la nuova frontiera delle connessioni dati di tipo fisso, offrendo
la migliore combinazione tra prestazioni, velocità e semplicità di attivazione.
“La collaborazione con Linkem ci permette di ampliare il nostro mercato e ribadire una volta ancora
la missione di Tiscali, garantire il diritto all’accesso a servizi internet ultra veloci, in modo semplice e
affidabile, ovunque”, afferma Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali.
“L’accordo siglato con Tiscali conferma l’approccio di Linkem di una rete aperta anche in ottica 5G.
La tecnologia FWA si conferma tra le soluzioni più innovative e flessibili per offrire connettività alle
famiglie e le imprese e supportare la trasformazione digitale del Paese”, commenta Davide Rota,
Presidente e Amministratore Delegato di Linkem.

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 Linkem
Linkem SpA, provider Internet a banda ultralarga per le famiglie e le imprese italiane, è leader di mercato nel segmento Fixed
Wireless Access (FWA). Fondata nel 2001, Linkem copre oltre il 65% della popolazione grazie ad una rete di accesso
proprietaria su frequenza licenziata di tipo 4G-Advanced e con cui si propone di portare il servizio di connessione Internet
senza fili in tutte le aree del Paese. Linkem è già presente in tutte le principali città italiane, tra cui Roma dove ha realizzato la
più estesa rete radio a 3,5 GHz d’Europa. Con quasi 900 dipendenti e più di 600 mila utenti serviti, in costante crescita, Linkem
ha avviato una serie di iniziative di open innovation al fine di supportare lo sviluppo dell'ecosistema 5G e la trasformazione
digitale del Paese.
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