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Spett.li 

Operatori 

 

p.c.  
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Viale America, 201 

00144 - Roma 

alla c.a.:  

Prof. Maurizio Decina - Presidente 

Dott. Domenico Tudini - AD 

Ing. Salvatore Lombardo - DG 

PEC posta@pec.infratelitalia.it  

 

Roma, 31/10/2019 

 

Oggetto: Sperimentazione dei Servizi Wholesale nelle aree C e D  

 

Spettabile Operatore, 

 

OpEn Fiber S.p.A. (“OF”) è titolare delle concessioni di costruzione, manutenzione e 

gestione della rete passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche 

del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, 

Veneto, Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento, 

Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, affidate 

a seguito delle gare indette da Infratel Italia S.p.A. (“Infratel”).  

 

Informata Infratel, OF ha avviato, a titolo non oneroso, una fase di test dei Servizi 

Wholesale: dapprima in quattro Comuni, con termine al 30 giugno 2019, poi prorogato al 

30 settembre 2019 per gli Operatori che vi avevano aderito; successivamente, è stato 

ampliato il perimetro territoriale, con termine finale al 31 Ottobre 2019. 
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Da ultimo, si è ritenuto opportuno avviare una nuova fase di sperimentazione 

(“Sperimentazione”) nei Comuni di cui all’apposito elenco pubblicato sul sito 

www.openfiber.it – Area Riservata Operatori, come tempo per tempo aggiornato.  

Per ciascun Comune, la Sperimentazione cesserà alla data di apertura alla 

commercializzazione che OF comunicherà all’Operatore mediante apposita informativa 

nell’elenco di cui sopra. 

Tutti gli Operatori interessati ad aderire alla Sperimentazione dovranno trasmettere alla 

Scrivente, a mezzo PEC all’indirizzo commerciale@pec.openfiber.it, una comunicazione, 

da anticipare via e-mail all’indirizzo progettoareebianche@openfiber.it, contenente i dati 

aziendali necessari per la sottoscrizione dell’Accordo di Sperimentazione allegato alla 

presente. Successivamente, OF invierà agli Operatori richiedenti la proposta di Accordo 

di Sperimentazione, che gli Operatori dovranno restituire, tramite i sovra indicati canali, 

sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della società.  

 

Gli Operatori aderenti alla Sperimentazione si impegnano a comunicare ai propri clienti 

che i servizi sono forniti in regime di test. 

 

Si allega: 

1. Accordo di Sperimentazione e relativi allegati. 

 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate alla Direzione Commerciale 

tramite l’indirizzo e-mail progettoareebianche@openfiber.it. 

 

Copia della presente comunicazione e dei relativi allegati è reperibile sul sito: 

www.openfiber.it. 

 

Distinti saluti. 

 

___________________________________ 

Ing. Simone Bonannini 

Direttore Marketing e Commerciale  
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