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ENEL OPEN FIBER E COMUNE
DIGITALIZZAZIONE DELLA CITTA'

DI

CATANIA

INSIEME

PER

LA

•

Il Piano di Enel Open Fiber per Catania prevede una copertura di 115 mila unità immobiliari entro
il 2018

•

La fibra ottica verrà portata fino a casa dei clienti in modalità Fiber to the Home (FTTH) in grado
di supportare velocità di trasmissione fino a 1 Gbps, sia in download che in upload

Catania, 19 luglio 2016 – Il comune di Catania ed Enel Open Fiber, la società di Enel per lo sviluppo di
una infrastruttura nazionale per la banda ultra larga, hanno firmato la prima convenzione che permette la
posa di fibra ottica sull’intero territorio comunale.
EOF è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga in fibra ottica per la città
di Catania, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di
accesso wholesale a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti gli attori che ne
facciano richiesta.
Il Piano di Enel Open Fiber per la città di Catania prevede l’inizio dei lavori a settembre 2016, con una
copertura del 50% delle unità immobiliari entro giugno 2017 e dell’80% entro fine settembre del 2018 per
un totale di 115 mila unità immobiliari cablate, 200 km di rete interrata e 360 km di rete aerea.
La fibra ottica verrà portata fino a casa dei clienti in modalità Fiber to the Home (FTTH) in grado di
supportare velocità di trasmissione fino a 1 Gbps, sia in download che in upload.
EOF ha stipulato separatamente con Vodafone e Wind, in questa prima fase della partnership, un
contratto relativo alla cablatura dei primi 10 comuni previsti dal suo piano di sviluppo della banda
ultralarga.
Gli accordi stipulati prevedono che Vodafone e Wind attivino nuovi clienti sulla rete che EOF dovrà
realizzare, garantendo una copertura pari ad almeno l’80% delle unità immobiliari di ciascun comune, con
le tempistiche indicate nel piano di roll-out.
EOF assicurerà anche la gestione e manutenzione della nuova infrastruttura.
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