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CARPI VIAGGIA CON LA RETE UTRAVELOCE DI OPEN FIBER
CONNESSE 8MILA UNITÀ IMMOBILIARI CON LA FIBRA FINO A CASA

La vendibilità dei servizi FTTH per navigare fino a 1 Gigabit al secondo è disponibile tramite
l’offerta commerciale dei principali operatori partner. L’investimento complessivo della
società supera gli 8 milioni di euro

Carpi, 16 aprile 2021 – La banda ultra larga di Open Fiber arriva a Carpi, perla del Rinascimento
e cuore della “Terra del Gusto” emiliana: la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti
completato il cablaggio delle prime 8mila unità immobiliari della città, che possono beneficiare di
servizi innovativi come l’Internet of Things, la telemedicina, lo smart working, la didattica a
distanza, e usufruire delle applicazioni più avanzate della Pubblica Amministrazione. Sono già
state cablate le case e gli uffici dei quartieri Cibeno Pile e Pezzana, nella zona Nord del centro
urbano, dove quindi è già possibile rivolgersi a uno degli operatori partner di Open Fiber e
cominciare a navigare sul web con prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste
fibra-rame.

Il piano di sviluppo complessivo prevede il collegamento di circa 23mila unità immobiliari della
città attraverso un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di circa
230 chilometri, che abilita una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo.
L’investimento a carico di Open Fiber a Carpi supera gli 8 milioni di euro. Il 70% del piano di
sviluppo dell’opera prevede il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati,
fattore che permette di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini. Gli interventi in corso
sono eseguiti in sinergia con l’Amministrazione comunale, che ha siglato con la società una
convenzione che disciplina le modalità di lavorazione per la posa della rete.

“Con molta soddisfazione possiamo annunciare il primo traguardo di un progetto molto importante
per la città di Carpi – spiega Vito Magliaro, Regional Manager Open Fiber per l’Emilia Romagna –.
I lavori proseguono su tutto il territorio in accordo con l’Amministrazione comunale: l’obiettivo è
consegnare, entro il prossimo anno, una rete all’avanguardia e a prova di futuro a cittadini e
imprese”.

Open Fiber è un operatore wholesale only, realizza l’infrastruttura e la mette a disposizione di tutti
gli operatori partner a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie. I principali
operatori partner di Open Fiber, stanno già commercializzando servizi sulla rete realizzata a
Carpi: qualora i cittadini vogliano richiedere l’attivazione, occorre quindi verificare sul sito
www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare
uno degli operatori presenti per poi iniziare a navigare ad alta velocità.
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