ENEL OPEN FIBER E TISCALI PARTONO DA CAGLIARI PER PORTARE
L’INNOVAZIONE DELLA BANDA ULTRALARGA FINO ALLE CASE
Grazie alla partnership con Enel Open Fiber, i clienti Tiscali del Capoluogo sardo avranno la possibilità di
accedere alla rete con performance di 1 Gigabit al secondo.

Cagliari, 24 ottobre 2016 – Tiscali, tra le principali società di telecomunicazioni in Italia e Enel Open
Fiber (EOF), società del gruppo Enel nata per la realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica sul
territorio italiano, annunciano una partnership che porterà nel cagliaritano l’innovazione garantita dalla
rete a banda ultra larga FTTH.
Riccardo Ruggiero, Amministratore Delegato di Tiscali, ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti
della partnership con Enel Open Fiber che ci permette - a partire da Cagliari, dove Tiscali ha una
rilevante market share in banda larga - di offrire servizi di banda ultralarga integrando gli investimenti già
avviati con la rete di accesso LTE Wireless Fiber To The Home (WFTTH), che stiamo realizzando con
particolare focus alle aree di digital divide, con un’offerta FTTH basata sulla rete ultra broadband che
Enel Open Fiber sta sviluppando, garantendo performance di 1 Gigabit al secondo. L’obiettivo di Tiscali
per i prossimi anni è, infatti, di poter servire la maggioranza dei clienti su infrastruttura a banda ultralarga.
Allo stesso modo– ha proseguito Ruggiero – Tiscali è interessata a mettere a disposizione di EOF un
accesso wholesale sulla propria rete proprietaria, in linea con la previsione dell’accordo odierno per il
collegamento tra Cagliari e Roma”.
Tommaso Pompei, Amministratore Delegato di Enel Open Fiber, ha dichiarato: “E’ una partnership
importante quella che annunciamo oggi con Tiscali che rientra negli accordi che Enel Open Fiber ha
stipulato con i principali operatori nazionali per la cablatura dei primi 10 comuni previsti dal piano di
sviluppo della banda larga. Una collaborazione molto significativa per una regione come la Sardegna, in
particolare per la città di Cagliari, dove prevediamo una copertura dell’80% delle unità immobiliari entro
marzo del 2018. I clienti Tiscali che verranno attivati sulla rete che realizzerà EOF beneficeranno di una
fibra in grado di supportare velocità di trasmissione di 1Gbps e che verrà portata fino alle loro case”.
La partnership, in linea con il piano italiano per la banda ultralarga e con gli obiettivi dell’Agenda Digitale
Europea 2020, si integra strategicamente, e in maniera complementare, al roll out da parte di Tiscali
della rete di Accesso LTE Fixed Wireless ultra broadband di ultima generazione che si svilupperà con
particolare focalizzazione nelle aree di esteso digital divide.
L’accordo per la città di Cagliari prevede la migrazione di 20.000 clienti ADSL Tiscali sulla Fibra EOF
entro marzo 2018. La migrazione avverrà in parallelo al piano di roll-out della rete in fibra ottica di Enel
Open Fiber. Il programma di lavoro di Enel Open Fiber prevede la cablatura di 65.901 Unità Immobiliari
entro la fine di marzo 2018 (pari al 80% delle Unità Immobiliari complessive di Cagliari).
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Le parti hanno inoltre previsto che Tiscali fornirà ad Enel Open Fiber due collegamenti trasmissivi con
una capacità di 10Gigabit ciascuno per la connessione tra Cagliari e Roma.
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