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COMUNICATO STAMPA 

 

MASSA ENTRA NEL FUTURO: INIZIANO I LAVORI DI OPEN FIBER 

PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA IN FTTH 

L’investimento di 9 milioni di euro da parte della società permetterà 

di cablare 24 mila unità immobiliari  

Massa, 10 maggio 2022 – A Massa è in arrivo una nuova rete in banda 

ultralarga che porterà la fibra ottica direttamente nelle case dei cittadini.   Il 

Comune e Open Fiber hanno infatti siglato una convenzione che disciplinerà il 

piano degli interventi per realizzare una nuova infrastruttura in FTTH (Fiber To 

The Home, fibra fino a casa), per collegare case, uffici e negozi. 

Saranno collegate in fibra ottica 24 mila unità immobiliari att raverso la 

creazione di una nuova e capillare rete di comunicazione, interamente in fibra 

ottica, di oltre 14 chilometri. L’investimento, pari a 9 milioni di euro, sarà 

completamente a carico della società e rientra nella grande opera di 

modernizzazione del Paese messa in campo da Open Fiber che vede co involte 

271 città in tutta la penisola.  

"La pandemia ha dimostrato, ancora più di prima, la necessità di essere dotati 

di collegamenti online più veloci e performanti sia per il lavoro che per le 

famiglie - commenta l'Assessore Marco Guidi, con deleghe a Lavori pubblici e 

Politiche energetiche - in alcune zone della nostra città i collegamenti erano 

troppo deboli, per questo siamo convinti che questo ulteriore importante 

investimento sulla fibra da parte di Open Fiber possa rendere Massa una città 

ancora più smart e connessa con il futuro".  

 “La rete che Open Fiber costruirà a Massa è una vera e propria autostrada del 

futuro con elevate prestazioni e un’efficienza all’altezza delle più importanti 

città europee – ha dichiarato Marco Gasparini, Responsabile Network & 

Operations Open Fiber Toscana – Con noi la città cambierà volto: la nostra rete 

abiliterà la smart city, la città del futuro, semplificando la vita di cittadini, 

aziende e Pubblica Amministrazione, oltre che a dare  slancio al settore 

turistico e culturale”. 

Open Fiber sta realizzando una rete in fibra FTTH anche nelle principali aree 

urbane della Toscana, dove opera con investimento privato. Attualmente il 

servizio è disponibile a Firenze, Livorno, Pisa, Prato, Arezzo, Grosseto, 

Viareggio, Empoli, Scandicci, Lastra a Signa, Calenzano, Sesto Fiorentino e 

Campi Bisenzio. L’investimento complessivo è di 130 milioni di euro.  



 
 

  

 

 

OpEn Fiber S.p.A. – Sede Legale: 20155 Milano, Viale Certosa 2 
Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09320630966 R.E.A. MI 2083127 – Capitale sociale Euro 250.000.000 i.v. 

2 

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica 

direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato 

all’ingrosso.  Quando l’opera sarà completa i clienti interessati non dovranno 

far altro che contattare un operatore (tra quelli presenti sul sito 

www.openfiber.it)  scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità 

impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. 

Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open 

Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente, con l’obiettivo di 

portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Al termine 

dell’operazione, l’utente sarà pronto a navigare tramite una nuova infrastruttura 

che può raggiungere la velocità di 10 Gigabit  al secondo, e beneficiare di 

servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, e di 

tante altre opportunità generate da una rete che abilita una vera rivoluzione 

digitale. 


