Torino, 19 Febbraio 2010

Comunicato stampa

Tex97 vince la gara per la gestione di 145km di fibra ottica

Arriva internet superveloce a Torino e nelle Valli di Lanzo grazie ad un accordo
tra GTT ,Tex97 e la Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone .
Tex97 è il gestore telefonico che ha vinto la gara per utilizzare i 145 Km di
infrastruttura di fibra ottica posata da GTT di cui 100 nell’area metropolitana di
Torino e 45 nelle Valli di Lanzo lungo la storica ferrovia che arriva a Ceres.
L’accordo è stato firmato il 1 febbraio 2010 a valle della gara di assegnazione che
ha visto prevalere l’offerta di Tex97. Oggi si sta già lavorando per connettere a
banda larga i comuni della Valle e le sedi della Comunità Montana. Presto i 19
Comuni che hanno sostenuto, anche economicamente, la posa della fibra ottica
saranno quindi collegati in UltraBroadBand con performances tecnologiche
all’avanguardia.
A partire dal prossimo maggio la Valle avrà a disposizione una infrastruttura che
servirà a trasportare tutti i servizi avanzati di telecomunicazioni oggi disponibili
nelle aree metropolitane rendendoli fruibili agli abitanti ed alle aziende sia della
parte bassa della Valle che a quelli residenti in quota. Questo consentirà uno
sviluppo omogeneo delle attività produttive ed uno stimolo in più per lo sviluppo di
una Digital Economy che trovi anche in Valle adeguate prospettiva di crescita.
I servizi di telecomunicazioni a banda larga della Tex97, ben noti nell’area
metropolitana, sono caratterizzati da livelli qualitativi e prestazionali che li
pongono ai vertici assoluti del mercato, rendendoli ottimali per la collaborazione
con privati ed enti, come laboratori e strutture mediche, per erogare nuovi servizi
ai cittadini.
In quest’ottica di sviluppo e di ricerca, la Tex97 ha anche firmato un accordo per
attuare forme di collaborazione e sperimentazione di carattere tecnologico e
scientifico con il CSP innovazione nelle ICT per utilizzare la rete esistente per
sperimentare servizi avanzati in campi quali la trasmissione video digitale e
l’analisi e la raccolta dati in tempo reale di fenomeni microclimatici.
“Il digital divide da abbattere è uno dei nostri principali obiettivi. Il ruolo di una
azienda che insiste economicamente su di un territorio deve per senso civico
restituire alla comunità pari opportunità di sviluppo. – spiega l’Amministratore
Unico Stefano Rogna Manassero - Investire in tal senso è doveroso non solo per
il futuro della Tex97, ma anche per il contesto stesso dove operiamo. Cittadini più
informati e aziende più connesse al resto del mondo con infrastrutture adeguate
agli standards europei creano un substrato virtuoso essenziale per la nostra
attività. Con questa filosofia abbiamo investito oltre 10 milioni di euro sul territorio
piemontese.”.
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