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Metroweb, a Torino

200mila cittadini

collegati a rete 300 mega

Torino, 17 feb. (askanews) - Sono 70mila le

famiglie, cioè circa 200mila persone, che a Torino

hanno una connessione internet fino a 300 mega

grazie all'accordo siglato nel marzo scorso per

l'ultrafibra dal Comune e da Metroweb, con

Vodafone come primo operatore. Entro la fine

dell'anno saliranno a 200mila mentre nella

primavera 2017 al termine degli interventi,

saranno 335 mila le famiglie collegate pari a circa

tre quarti della popolazione cittadina. Torino si

pone così dopo Milano e Bologna, tra le città più

veloci d'Italia.

Per l'intervento Metroweb ha previsto un
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investimento di 125 milioni, mentre Vodafone

investirà entro il 2017, 120 milioni in provincia di

Torino tra rete mobile 4g e fibra. "Rendiamo la

nostra città all'avanguardia nell'offrire ai cittadini e

alle imprese la possibilità di utilizzare la rete nelle

migliori condizioni - ha detto il sindaco di Torino

Piero Fassino nel corso di una conferenza

stampa - Il secondo step di questa strategia sarà

quello di allargare il servizio alla città

metropolitana". Franco Bassanini presidente di

Metroweb ha insistito sul fatto che si tratta di fibra

vera nel senso che arriva fino al destinatario finale

nell' alloggio e non si ferma ai piedi del palazzo,

una consuetudine che ha sottolineato è stata

censurata dallo stesso azionista francese di

Telecom Italia Niel.

"La fibra nelle reti di telecomunicazioni c'è da

molto tempo - ha detto il presidente di Metroweb

Franco Bassanini - ma si ferma alle centrali o ai

cabinet , poi c'è il rame. Un importante

imprenditore del settore come Xavier Niel,

azionista Telecom e gestore di telefonia mobile

ha denunciato recentemente all'antitrust uno dei

suoi concorrenti perchè propaganda come fibra

una rete in cui la fibra arriva soltanto al palazzo.

(Segue)
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