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Banda ultralarga: accordo ventennale tra Open Fiber e Acantho per estendere il servizio in
Emilia-Romagna
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Si rafforza ulteriormente la collaborazione tra Open Fiber e Gruppo Hera. Dopo lâ€™intesa firmata nel 2017 e i due
contratti per lâ€™utilizzo delle infrastrutture di rete gestite dalla multiutility nei territori serviti, in particolare nei comuni di
Modena e Imola, Ã¨ stato sottoscritto in questi giorni un ulteriore accordo ventennale, che permetterÃ a Open Fiber di
collegarsi allâ€™infrastruttura esistente di Acantho per favorire lo sviluppo dei servizi a banda ultra larga.
In particolare, il nuovo accordo permette a Open Fiber di sfruttare la rete di Acantho, la societÃ di telecomunicazioni e
digital company del Gruppo Hera, per interconnettere alcune delle centrali che sta costruendo nelle cosiddette aree
bianche delle province di Modena, Bologna, Ravenna, ForlÃ¬-Cesena e Rimini. Le aree bianche, lo ricordiamo, sono
zone in cui non Ã¨ disponibile il servizio di banda ultra larga, e nelle quali Open Fiber sta realizzando, come societÃ
concessionaria dei bandi pubblici Infratel, una nuova rete interamente in fibra ottica. Utilizzando 450 km di infrastrutture
di Acantho, Open Fiber riuscirÃ cosÃ¬ a estendere ulteriormente la rete in fibra ottica, rendendo piÃ¹ capillare il servizio
e permettendo a cittadini e imprese di accedere alla banda ultra larga.
Lâ€™accordo conferma, inoltre, il rapporto di collaborazione in essere tra le due aziende, poichÃ© Acantho, in alcune
aree del territorio, eroga giÃ servizi ai clienti finali, proprio utilizzando lâ€™infrastruttura in fibra di Open Fiber, che
permette di raggiungere direttamente le unitÃ immobiliari. Da questa attivitÃ sinergica nasce anche un essenziale
contributo allâ€™Agenda Digitale dellâ€™Unione Europea, in particolare alla strategia Europa 2020, che prevede azioni
volte a rendere la fibra ottica accessibile alla maggior parte dei cittadini dellâ€™Unione entro il prossimo anno.
â€œQuesto nuovo accordo ha un duplice valoreâ€•, sottolinea Alessandro Aiello, Direttore Commerciale di Acantho
â€œda un lato favoriamo lâ€™iniziativa di Open Fiber nellâ€™estensione della copertura di infrastrutture a banda ultra
larga di valore per il nostro territorio, nel quale Acantho ha iniziato a investire giÃ dal 2001, con la realizzazione di una
rete in fibra ottica. Al tempo stesso la nostra societÃ beneficia di questa iniziativa nella propria offerta commerciale,
poichÃ© puÃ² incrementare il portafoglio servizi sulla base di connettivitÃ di alte qualitÃ e performanceâ€•.
â€œLâ€™accordo strategico con Acantho amplia ulteriormente il nostro bouquet di partnershipâ€•, dice Marco
Martucci, Responsabile N&O Area Nord Est di Open Fiber, â€œe conferma la validitÃ del modello che permette di
ridurre drasticamente i tempi di realizzazione della rete. Lâ€™infrastruttura integralmente in fibra che stiamo realizzando
Ã¨ lâ€™unica disponibile in piÃ¹ di 80 centri urbani del Paese e a breve verrÃ commercializzata su ampia scala anche
nei piccoli comuni, consentendo di offrire connessioni a banda larga di altissima qualitÃ e a prova di futuroâ€•.
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