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Tiscali-Open Fiber: partnership strategica estesa anche alle Aree Infratel 
 

 

 

Cagliari, 11 Luglio 2019 – Tiscali e Open Fiber hanno firmato l'estensione della partnership strategica per la 

diffusione dei servizi ultrabroadband nei 7.635 comuni delle “aree Infratel”. L’accordo, già in essere in 271 

città, riguarda ora l’intero perimetro del piano di cablaggio di Open Fiber che prevede la copertura di oltre 19 

milioni di unità immobiliari. 

 

Open Fiber sta realizzando una rete integralmente in fibra ottica che consentirà di raggiungere velocità fino a 1 

Gigabit al secondo. Inoltre, nell’ambito della partnership, Open Fiber comprerà in concessione alcune 

infrastrutture di Tiscali al fine di estendere ulteriormente la propria rete.  

 

Con l’ampliamento dell’accordo siglato con Open Fiber, Tiscali accresce la sua attuale offerta di servizi in 

Fibra. 

 

Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali, afferma: “Siamo particolarmente soddisfatti della 
collaborazione con Open Fiber e dell’ulteriore estensione dell’accordo, che conferma la missione di Tiscali di 
garantire a tutti i cittadini il diritto all’accesso a servizi internet ultra veloci e che rappresenta un tassello 
importante per la nostra strategia di rilancio e sviluppo nel mercato in fibra”. 
 

Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber, dichiara: “Nelle aree bianche procediamo con la 
realizzazione della rete a banda ultralarga rispettando i tempi concordati con Infratel e nel 2019 termineremo i 
lavori in circa 800 comuni. L’estensione dell’accordo con Tiscali conferma la validità e la solidità del progetto 
Open Fiber che, con il suo modello, assicura l’accesso ad una rete interamente in fibra ottica a tutti gli attori 
garantendo parità di condizioni. L’attenzione degli operatori per la commercializzazione delle offerte anche 
nelle aree più difficilmente raggiungibili e meno densamente popolate porterà in breve tempo a colmare il 
digital divide che da troppo tempo affligge alcune aree del nostro Paese”.   
 

 

 
 

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 Open Fiber 

Open Fiber nasce con l’obiettivo di portare la fibra ottica a banda ultra larga (BUL) su tutto il territorio nazionale per dare una nuova 

velocità al Paese, aprire alle persone l’accesso ai servizi digitali più evoluti e alle opportunità offerte da un mondo sempre più 

interconnesso.  www.openfiber.it  
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