Cellnex e Fastweb, accordo di partnership per lo sviluppo
della rete 5G
Milano, 13 dicembre 2018 – Cellnex, principale operatore europeo di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni wireless, e Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, hanno raggiunto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di dare impulso alla realizzazione di una rete mobile
di nuova generazione.

L’accordo prevede che Cellnex metta a disposizione di Fastweb il suo portafoglio di torri nelle aree in
cui Fastweb ha avviato le sperimentazioni del servizio 5G.

In particolare, l’accesso alle infrastrutture gestite da Cellnex consentirà a Fastweb di accelerare lo sviluppo delle reti 5G in alcune aree delle città in cui la società sta attualmente sperimentando la nuova
tecnologia, tra cui Roma, Genova, Bari e Matera, tramite coperture dedicate all’implementazione dei
casi d’uso 5G nell’ambito della mobilità, della sicurezza e della cultura.

“Siamo molto contenti ed orgogliosi di poter collaborare con Cellnex” – ha dichiarato Andrea Lasagna,
Technology Officer di Fastweb - “Grazie a questo accordo, Fastweb conferma l’impegno nel rivestire
un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’infrastruttura e dei servizi 5G in Italia e, oggi, l’azienda aggiunge un altro importante tassello alla strategia volta a posizionarci come il primo operatore italiano
pienamente convergente fisso-mobile entro il 2020”.

“L’accordo con Fastweb rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di realizzazione di
infrastrutture innovative multi-operatore - ha dichiarato Alfonso Alvarez, Deputy Managing Director
di Cellnex Italia - “Siamo orgogliosi che un operatore come Fastweb abbia scelto le nostre infrastrutture
per la sperimentazione del 5G, una tecnologia che offrirà una connettività migliore, ad alta velocità, in
grado di gestire una quantità di dati senza precedenti”.
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Cellnex Telecom
Cellnex Telecom è il principale operatore europeo di infrastrutture di telecomunicazioni wireless, con un
portafoglio totale di 28.000 siti incluse le previsioni di implementazione da qui al 2022. Cellnex svolge le sue
attività in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Regno Unito.
Le attività di Cellnex sono strutturate in quattro grandi aree: servizi per le infrastrutture di telecomunicazioni, reti
di diffusione audiovisiva, servizi di reti di sicurezza ed emergenza, e soluzioni per la gestione intelligente di
infrastrutture e servizi urbani - Smart cities e “Internet delle Cose” (IoT).
La società è quotata sul mercato continuo della Borsa spagnola e fa parte dei selettivi IBEX35 e EuroStoxx600. Fa
inoltre parte degli indici di sostenibilità FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics e “Standard
Ethics”.

Fastweb
Con 2,5 milioni di clienti, Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni 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.
Fastweb ha sviluppato una infrastruttura di rete nazionale in fibra ottica di 46.600 chilometri, con oltre 4 milioni
di chilometri di fibra. Grazie all’espansione e al continuo potenziamento della rete ultra broadband, Fastweb
raggiunge oggi 21 milioni di abitazioni, di cui 8 con rete proprietaria, con velocità di collegamento fino a 1 Gigabit.
Entro la fine del 2018 Fastweb raggiungerà 22 milioni di famiglie e imprese. La società offre inoltre ai propri clienti
un servizio mobile di ultima generazione basato su tecnologia 4G e 4G Plus. Entro il 2020 il servizio mobile verrà
potenziato, a partire dalle grandi città, grazie alla realizzazione di una infrastruttura di nuova generazione 5G con
tecnologia small cells.
Fastweb fornisce servizi di telecomunicazioni ad aziende di tutte le dimensioni, dalle start-up alle piccole e medie
imprese, dalle società di grandi dimensioni fino al settore pubblico, alle quali offre connettività e servizi ICT
avanzati, come l’housing, il cloud computing, la sicurezza e la comunicazione unificata. La società fa parte del
gruppo Swisscom dal settembre 2007.
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