COMUNICATO STAMPA
PROTOCOLLO D'INTESA TRA WAVETECH E LEPIDA SPA PER SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE IN
EMILIA-ROMAGNA
Bologna, 04/04/14 - L'accordo tra i due operatori consentirà di portare internet veloce via satellite
nelle aree disagiate riservando ai soli residenti privati e aziende esclusive condizione economiche.

Proseguono le azioni messe in campo da Lepida S.p.A., società strumentale a totale ed esclusivo capitale
pubblico costituita dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti locali per lo sviluppo tecnologico del
territorio, per agevolare la popolazione residente nelle zone più impervie a disporre della connettività a
2Mbps in linea con l’obiettivo nazionale dell’Agenda digitale e con quanto raggiunto alla fine del 2013 con il
progetto regionale Net4all.
In accordo con Wavetech srl, società che opera nel mondo delle Telecomunicazioni dal 2004 e che fa
parte di Eurona Telecom, un gruppo spagnolo leader nelle telecomunicazioni in ambiente rurale
specializzata nei mercati Digital Divide o che manifestino evidenti lacune in materia di accesso alla rete,
distributore autorizzato KA-Sat di Eutelsat per Spagna, Italia, Regno Unito e Portogallo, stringe un’intesa
con l’obiettivo di perseguire le politiche regionali favorendo azioni rivolte ai privati cittadini ed alle imprese
affinché tutti possano accedere ad Internet veloce ovunque.
L’accesso alle infrastrutture di telecomunicazione a larga banda è riconosciuto ormai come uno dei bisogni
primari per lo sviluppo sostenibile della regione Emilia-Romagna ove sono ancora presenti alcune zone,
prevalentemente situate in aree rurali montane, ma anche in pianura, raggiungibili dalla banda larga solo
attraverso le tecnologie satellitari. Coerentemente sono stati promossi accordi con operatori satellitari, da
ultimo con Wavetech srl che consentirà di portare la tecnologia abilitante nella regione tramite il sistema
satellitare Ka-Sat Eutelsat, di facile installazione e rapida attivazione, consentendo di raggiungere velocità
sino a 22 Mbit/sec. in download e 6 Mbit/sec. in upload senza limitazioni geografiche. Il servizio prevede
profili Consumer (con IP dinamico), Business (con IP statico) e VoIP. Per garantire un “contatto” sicuro per
eventuali interventi tecnici o di manutenzione, l’installazione verrà effettuata sempre da un tecnico della
società certificato residente in una località prossima all’abitazione del cliente. Per qualsiasi informazione
pre o post vendita è attivo il numero verde gratuito 800 136 896.
L’accordo tra le due Aziende prevede l'impegno di Wavetech srl, che già propone al mercato il miglior
prezzo sui servizi banda larga via satellite comprensivo di installazione standard, alla fornitura del servizio
di connettività a banda larga mediante tecnologia satellitare, con un'offerta commerciale privilegiata per gli
abitanti della Regione Emilia-Romagna valida sino al 31/12/2014.
L'offerta, disponibile su canale di vendita specifico all’indirizzo http://www.eurona.it/promotion/promolepida/, consentirà al cliente di accedere sempre alla miglior promozione in essere al momento della
sottoscrizione dell’abbonamento con uno sconto sul costo di attivazione e la fornitura in omaggio di un
router wireless 300Mbps come descritto nell’Allegato 1.
“L’accordo con Lepida SpA consente di presentarci al mercato italiano con uno strumento innovativo contro
il Digital Divide e di offrire, ad una clientela sempre più esigente, nuovi servizi competitivi e soluzioni
affidabili ad alte performance. Eurona ha deciso di portare le proprie competenze, maturate da un
esperienza decennale sul mercato europeo, al servizio dell'utente italiano con prodotti a prezzi competitivi
e condizioni contrattuali trasparenti. Il nostro obbiettivo è quello di garantire l'accesso a questa innovativa
tecnologia al maggior numero di persone possibile, proponendo prezzi che si avvicinano ai normali costi di
un connessione ADSL terrestre via cavo, di pari caratteristiche”, dichiara Alessandro Pianta Amministratore
delegato di Wavetech.
“La Regione Emilia-Romagna e Lepida SpA hanno l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini e a tutte le
imprese il diritto alla connettività in coerenza con gli obiettivi europei, utilizzando un approccio neutrale
rispetto alle tecnologie ed ai fornitori. L'accordo con Eurona Wavetech ci permette di portare soluzione
anche in zone difficili da raggiungere con strumenti terrestri e in luoghi strategici con necessità di continuità
di servizio”, dichiara il Direttore Generale di Lepida SpA Gianluca Mazzini.

