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Milano, 6 febbraio 2012. È stato siglato
o oggi un accordo
a
di collaborazzione tra la
a Regione
e
Lombardia
a, Finlomb
barda SpA
A e Metrow
web SpA, controllata
c
da F2i – Fondi italiani per le
e
infrastruttu
ure.
L’accordo
o prevede lo svilupp
po della re
ete passiva
a in fibra ottica nel territorio regionale,
utilizzando
o il know how
h
di Metroweb.
La Regione, con delibera
d
de
el giugno 2010 si è fatta pro
omotrice ddi iniziative
e atte allo
o
sviluppo d
della rete NGAN (Ne
ext Genera
ation Acce
ess Networrk) FTTH (Fiber to the
t Home))
che conse
entirà la diffusione
d
capillare
c
d ella conne
essione a banda ultrra larga (a
almeno 30
0
Mbit/s) ne
el territorio regionale.
In partico
olare, la Regione Lombardia
a ha già da tempo
o intrapreeso un pe
ercorso dii
interlocuzzione e verrifica con i principali o
operatori in
nfrastrutturrali del meercato lomb
bardo, con
gli operattori TLC che
c
opera
ano sul te rritorio nazionale e con i pri ncipali pro
oduttori di
apparati ttecnologici di reti TLC
T
a live
ello interna
azionale. In base a queste verifiche
v
e
valutazion
ni, la Regio
one Lomba
ardia ha trrovato un interlocutorre in Metrooweb, la so
ocietà che
e
possiede la più este
esa rete me
etropolitan
na di fibra ottica
o
a live
ello europeeo, con inffrastrutture
e
per 3.270
0 chilometri e cablagg
gi per oltre
e 7.200 chilometri, lo
ocalizzata pprevalente
emente nel
Comune d
di Milano (e
( parzialm
mente nel rresto della Lombardia
a), in cui raaggiunge in maniera
a
capillare la quasi tottalità degli edifici resiidenziali e dei busine
ess site.
b, acquisita
a da F2i ne
el giugno 2
2011, rapp
presenta un
n importannte esempio da poterr
Metroweb
replicare per svilup
ppare un progetto n
nazionale delle TLC
C a bandaa larga: dall’area di
Milano, ve
erso altre città
c
della Regione
R
Lo
ombardia e poi in altrre città nel Centro-Su
ud.
L’accordo
o prevede, al termine di una fasse di studio
o, l’imposta
azione di uun busines
ss plan perr
realizzare
e, nel breve
e periodo, una Partne
ership Pub
bblico-Priva
ata per la ddiffusione della
d
larga
a
banda a llivello regio
onale. A ta
al fine sarà
à costituito
o un grupp
po di lavorro che, enttro 6 mesi
dovrà de
efinire un piano ind
dustriale p
preliminare
e relativo ai princippali aspettti tecnici,
economicco-finanziarri e di gove
ernance.
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