Fastweb e Wind Tre annunciano un accordo strategico per la
realizzazione di una rete 5G a livello nazionale
Milano, 25 giugno 2019 – Fastweb e Wind Tre annunciano oggi un accordo strategico che, facendo
leva sugli asset specifici dei due operatori, consentirà di accelerare la realizzazione di una infrastruttura
5G su tutto il territorio nazionale.
L’accordo consentirà la rapida realizzazione di una rete 5G condivisa tra i due operatori, con l’obiettivo
di fornire servizi mobili di nuova generazione ad elevate prestazioni per i clienti di Fastweb e di Wind
Tre. La rete 5G condivisa includerà sia macro siti che micro-celle, connessi attraverso la fibra di
Fastweb, in grado di coprire il 90% della popolazione entro il 2026. Wind Tre gestirà la rete 5G, mentre
le due aziende rimarranno completamente indipendenti, sia per gli aspetti commerciali che operativi,
nell’utilizzo della nuova infrastruttura condivisa.
Nell’ambito dell’accordo, Wind Tre fornirà progressivamente a Fastweb servizi di roaming sulla propria
rete (4G e tecnologie precedenti) che così estenderà a livello nazionale la copertura dei propri servizi
mobili. Allo stesso tempo, Fastweb fornirà a Wind Tre l’accesso wholesale alla propria rete FTTH e FTTC,
aumentandone la capacità di offrire connessioni ultra-broadband ai propri clienti di rete fissa.
L’accordo ha una durata iniziale di 10 anni ed è soggetto all’approvazione delle autorità competenti.
Alberto Calcagno, AD di Fastweb: "Ancora una volta teniamo fede alle nostre promesse: l’accordo con
Wind Tre è un passaggio fondamentale nell’esecuzione della nostra strategia di diventare il principale
operatore convergente fisso-mobile. Attraverso questa collaborazione realizzeremo la migliore rete 5G,
concretizzando la nostra ambizione di fornire la migliore connettività ai nostri clienti in casa e fuori
casa. Siamo ugualmente orgogliosi di mettere la nostra rete in fibra a disposizione di Wind Tre e dei
suoi clienti di rete fissa. Aggiungendo un altro cliente così importante al nostro portafoglio rendiamo il
nostro ruolo di operatore “wholesale” – grazie ad una infrastruttura a banda ultralarga già disponibile
per il 75% della popolazione – sempre più rilevante nel paese".
Jeffrey Hedberg, AD di Wind Tre: “E’ con grande soddisfazione che annuncio l’accordo strategico tra
Wind Tre e Fastweb, sul quale abbiamo grandi aspettative. La condivisione dei nostri rispettivi asset ci
consentirà, infatti, di accelerare ulteriormente il piano per ‘re-inventare’ Wind Tre, abilitando i servizi 5G
e le nuove applicazioni, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze, attuali e future, dei nostri clienti.
Abbiamo già realizzato importanti progressi nella modernizzazione della nostra rete e dei sistemi IT e
questa intesa rappresenta un ulteriore tassello per garantire ai nostri clienti elevate performance di
connettività. Questo accordo, inoltre, consolida il ruolo e la responsabilità di Wind Tre nella costruzione
di un ecosistema 5G che favorisca la crescita dell’economia e del Paese”.

Fastweb
Con 2,5 milioni di clienti su rete fissa e 1,5 milioni su rete mobile Fastweb è uno dei principali operatori di
telecomunicazione in Italia. L’azienda offre una vasta gamma di servizi voce e dati, fissi e mobili, a famiglie e imprese. Dalla
sua creazione nel 1999, l’azienda ha puntato sull’innovazione e sulle infrastrutture di rete per garantire la massima qualità
nella fornitura di servizi a banda ultralarga. Grazie all’espansione e al continuo potenziamento della rete ultra broadband,
Fastweb raggiunge oggi 22 milioni di abitazioni, di cui 8 con rete proprietaria, con velocità di collegamento fino a 1 Gigabit.
Wind Tre
Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, è ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso.
Fa parte del gruppo CK Hutchison, azionista unico di Wind Tre. L’azienda è un player di riferimento nell’integrazione fissomobile e nello sviluppo delle reti in fibra di nuova generazione grazie anche all’accordo con Open Fiber per la realizzazione
della rete in banda ultralarga in Italia. Per quanto riguarda la telefonia mobile, Wind Tre sta realizzando importanti
investimenti nel processo di consolidamento della cosiddetta SUPER RETE 4.5G attraverso una rete capillare e resiliente,
costituita da 21mila siti di trasmissione in tecnologia ‘5G-ready’. Wind Tre sta realizzando significative efficienze e
importanti investimenti in infrastrutture digitali per fornire servizi innovativi, di elevata qualità e una maggiore velocità di
rete in linea con la crescente domanda di connettività e con le aspettative di consumo di famiglie e imprese. Nel segmento
Consumer, “Wind” e “3” sono i brand che caratterizzano i prodotti e le offerte. “Wind Tre Business” è il brand per le aziende
e la Pubblica Amministrazione.
Per ulteriori informazioni: www.windtre.it
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