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L’AGENDA DIGITALE 2020

La strategia europea prevede che tutta la
popolazione debba essere connessa ad almeno
30 Mbps e che almeno il 50% della popolazione
utilizzi servizi a 100 Mbps.

La strategia italiana per la banda ultra larga 
prevede:

• copertura ad almeno 100 Mbps per l’85% 
della popolazione;

• copertura ad almeno 30 Mbps per tutti i 
cittadini italiani.

Il Paese è stato suddiviso in «cluster»:

• A e B: aree redditizie 

• C e D:  aree marginali e  aree a fallimento di 
mercato (c.d «aree bianche»)

LA GIGABIT SOCIETY*

La Commissione Europea ha fissato nuovi

obiettivi digitali al 2025 con lo scopo di creare

una «Gigabit Society» nella quale le reti ad

altissima capacità consentiranno l’utilizzo diffuso

di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato

unico digitale:

• 1 Gbps per i principali motori socioeconomici
(scuole, poli di trasporto e principali prestatori
di servizi pubblici) e le imprese ad alta
intensità digitale;

• Almeno 100 Mbps in downlink per tutte le
famiglie europee, incluse quelle nelle aree
rurali, con possibilità di upgrade
fino a 1 Gbps;

• Copertura 5G per tutte le aree urbane e le
principali vie di trasporto terrestre.

Per connettività Gigabit si intende una connettività internet simmetrica in grado di 

offrire almeno 1 Gbps sia in downlink che in uplink.
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30MBPS
PER TUTTI

100 MBPS 
85% POPOLAZIONE

Open Fiber nasce in questo contesto per 
creare reti di comunicazione elettronica in 
fibra ottica ad alta velocità su tutto il 
territorio nazionale per favorire il recupero 
di competitività del Sistema Paese  e 
l’evoluzione verso «Industria 4.0».

Open Fiber è una società a 
partecipazione paritetica tra Enel e CDP,  
attiva esclusivamente nel mercato 
all’ingrosso (wholesale) e offre l’accesso 
a tutti gli operatori di mercato interessati.



Con l’FTTH abitazioni e aziende 
sono collegate alla centrale Open Fiber 
grazie a un’infrastruttura realizzata 
interamente in fibra ottica

ADSL: collegamenti esclusivi in rame, 

FTTC: collegamenti misti rame fibra

FTTH: collegamenti esclusivi in fibra ottica.

ADSL FTTC FTTH
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FINO A 20 MBIT/S FINO A 200 MBIT/S FINO A 1000 MBIT/S

ARCHITETTURE A CONFRONTO
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LA RETE OPEN FIBER

5

Maggiore affidabilità Performance elevate Maggiore efficienza A prova di futuro

Le connessioni in fibra 

sono più stabili 

e produttive perché 

meno soggette 

a interruzioni 

e problemi tecnici 

rispetto al rame, 

riducendo così i costi 

di manutenzione 

e garantendo 

un servizio 

di maggiore qualità 

per i clienti finali.

“Un’autostrada a 100 

corsie” in cui le reti in 

fibra ottica 

permettono 

alle informazioni 

di viaggiare 

più velocemente. 

Connettività inoltre a 

latenza ridotta.

La fibra ottica 

sostiene le reti 

di telecomunicazioni 

del futuro (Next

Generation Network -

NGN) 

consentendo

una lunga durata 

dell’infrastruttura 

e una velocità 

di trasmissione 

più elevata rispetto 

alle tecnologie 

tradizionali.

La fibra ottica 

è l’unica soluzione 

“future proof” 

con una capacità 

trasmissiva che

potrà arrivare fino 

a 40 Gbps. Attraverso 

la tecnologia FTTH, 

la fibra raggiunge 

direttamente le 

abitazioni garantendo 

la compatibilità 

con una rapida 

evoluzione 

dei servizi di rete.

Secondo uno studio 

della Fondazione Ugo 

Bordoni, una rete 

di accesso in fibra 

(FTTH) consente, 

a parità di utenza 

gestita, un maggiore 

risparmio energetico 

rispetto ad una rete 

di accesso in rame, 

con vantaggi 

sull’ambiente e 

un tempo di recupero 

dell’investimento 

molto più rapido.

Risparmio energetico



OPEN FIBER – CLUSTER «A&B»
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271 città italiane interessate

dalla prima fase del piano di Open 

Fiber. 

9,5 milioni unità immobiliari. 

3,9 miliardi di euro per la realizzazione 

e lo sviluppo della rete 

(di cui circa il 90% entro il 2022). 

10mila persone impiegate nei cantieri.

oltre 5 milioni di unità immobiliari 

cablate a settembre 2019.

Infrastruttura 

in fibra completata 

a Torino, 

Milano, Bologna, 

Perugia, Palermo

Catania, Bari 

Cagliari, 

Sondrio, Novara.

Attività avviata

complessivamente 

in oltre 100 città.

A gennaio 2018, 

Open Fiber ha siglato un accordo 

con ACEA per lo sviluppo di una 

rete 

a banda ultra larga a Roma.

Il piano complessivo di Open Fiber

per la Capitale prevede 

la copertura di 1,2 milioni 

di unità immobiliari 

e un investimento 

di 350 milioni di euro.
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OPEN FIBER CLUSTER «C&D»

Open Fiber si è aggiudicata tutte le gare Infratel per la 
realizzazione e la gestione della rete pubblica a 
banda ultralarga.

Sono complessivamente interessati: 
~7.700 Comuni
19 Regioni in aggiunta alla Provincia di Trento 

Gli interventi pianificati coinvolgono
oltre 14 milioni di cittadini
9.6 milioni di unità immobiliari
più di 500mila sedi aziendali e di P.A

Il terzo bando Infratel, che coinvolge Calabria, Puglia 
e Sardegna, è stato recentemente assegnato a Open 
Fiber. Questa gara coinvolge circa 900 Comuni con il 
cablaggio di per circa 300mila Unità immobiliari.

1° gara Infratel

3.043 Comuni

2° gara Infratel

3.710 Comuni

3° gara Infratel: 

900 Comuni
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Smart TV e   
Streaming on line

I SERVIZI ABILITATI DALLA FIBRA OTTICA DI OPEN FIBER

… e servizi al cittadino!

Cloud computing e 
storage on line

Domotica: controllo 
e gestione delle 
funzioni della casa.

E-Commerce: 
offerta/acquisto 
veloci e sicure

E-government: gestione 
digitalizzata della PA

Energia: 
ottimizzazione 
consumi, ambiente

Ricerca e Formazione
Sanità: Telemedicina 
e assistenza da 
remoto

Mobilità: posteggi, 
ottimizzazione 
traffico

Edilizia: efficienza 
energetica edifici, 
piano urbanistico

WI-FI pubblico Sicurezza: controllo 
del territorio, 
monitoraggio

Ambiente e risorse: 
suolo, acqua, rifiuti

Telelavoro E-learning: contenuti 
formativi multimediali 

Trading on line



Open Fiber in 
Piemonte

Obiettivi, numeri e modalità 



IL PROGETTO OPEN FIBER IN PIEMONTE (CLUSTER A&B)

TORINO 2015-2018, 2018- in corso

360 mila unità immobiliari (UI) connesse;

altre 140 mila UI fase 2 progettate ed in lavorazione. 

Investimento superiore ai 120 milioni di euro ( + 50 

mln per estensione) per un totale di circa 500mila UI

NOVARA (2017 - 2019)

37mila UI connesse su 

37mila UI Target

16 milioni di euro

VERCELLI (2017- 2019)

13mila UI connesse su 

17mila UI Target

5 milioni di euro

ALESSANDRIA (2018 - 2020)

20mila UI connesse su 

34mila UI Target

12 milioni di euro

HINTERLAND TO (2017 - 2019)

ca 115 mila UI connesse su 

124 mila UI Target

35 milioni di euro
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ASTI 

28mila UI Target

10 milioni di euro

CHIERI (2019- 2021)

13mila UI Target

4 milioni di euro

UI: Unità immobiliariCUNEO in partenza
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IL PROGETTO OPEN FIBER IN PIEMONTE (CLUSTER C&D)

Valore del lotto (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta):     

365 MLN € (solo per il Piemonte circa 285 milioni €)

398 Comuni in lavorazione a fine 2019

310 comuni aperti o con PE caricato

PROVINCIA COMUNI APERTI

ALESSANDRIA 52

ASTI 21

BIELLA 50

CUNEO 46

NOVARA 11

TORINO 53

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 28

VERCELLI 49
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SCENARIO

 In accordo con Infratel e
Regione Piemonte si
procede con modalità “One
to One” ovvero senza
Conferenza dei Servizi

Proficua collaborazione tra
Open Fiber e la Regione
Piemonte per snellire e
accelerare il processo di
ottenimento dei permessi

Per l’avvio dei lavori nei
1.206 Comuni del
Piemonte:

 È necessario 
presentare/ 
gestire/ottenere oltre 
8.700 autorizzazioni
nei confronti dei soli 
Enti pubblici (in media 
7,3 autorizzazioni per 
ciascun comune) 

 sono coinvolti più di 
5.160 Enti (circa 4,3 
enti per Comune)

Piano 2019:

398 comuni in lavorazione

 5000 km di infrastruttura

 1200 km di scavi

269 esecutivi approvati
(ossia progetti pronti a
partire a livello operativo
se riceviamo tutti i
permessi);

310 gli esecutivi caricati;
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LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

 Investimento complessivo di ca 49 milioni di euro;

 45 comuni in lavorazione
 Ca 49.500 UI

 55 comuni con progetti esecutivi entro l’anno, 48 con
cantieri aperti;

 11 comuni completati entro il 2019 – di cui 6 già
completati;

 36 PCN che accendono il territorio provinciale, di cui
 3 realizzati

 11 in realizzazione

 11 progetti in attesa di autorizzazioni

 4 attesa delibera
 7 attesa disponibilità area comunale
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COSA SERVE PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DELLA RETE?

1. Applicazione sistematica di quanto previsto nella convenzione firmata
tra l’ente e infratel (tempi e prescrizioni)

2. Semplificazione delle richieste di modifiche e/o integrazioni ai progetti
presentati

3. Incremento da parte del sistema imprese, di risorse con adeguate
competenze relativamente a:

a) gestione dei cantieri

b) costruzione della rete

c) posa e giunzione della fibra ottica

d) delivery e assurance



GRAZIE
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www.openfiber.it

@openfiberIT

@openfiberIT

Open fiber

Openfiber_it


