
 

 

EOLO CONTINUA LO SVILUPPO DELLA RETE FWA PIU’ GRANDE D’ITALIA 
E RAGGIUNGE 6.327 COMUNI  

In occasione della 37esima Assemblea Anci confermato lo sviluppo del piano per 
abbattere il digital speed divide entro la fine del 2021 

Busto Arsizio (VA), novembre 2020 – EOLO, principale operatore in Italia nel Fixed Wireless Access ultra-
broadband per i segmenti business e residenziale, sarà presente alla 37esima Assemblea Annuale Anci per 
essere al fianco dei sindaci italiani, soprattutto in questo periodo storico difficile. Da 15 anni infatti l’azienda 
porta internet ultraveloce nei piccoli comuni del Paese fornendo connettività a 1,2 milioni di persone e 
raggiungendo 6.327 comuni, pari a circa l’80% del totale.  

Nella cornice dell’Assemblea Anci, EOLO conferma il proprio impegno per lo sviluppo della rete in tutto il 
Paese: già oggi connette 1.767 sedi comunali e circa 70 mila unità tra imprese ed enti della pubblica 
amministrazione, dando vita alla rete FWA più grande d’Italia. 

Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato competenze specifiche, maturate sul campo e a diretto contatto 
con i territori, con la convinzione che la vicinanza alle singole comunità sia l’unico modo possibile per 
combattere realmente il digital divide. Privati, aziende e pubbliche amministrazioni non hanno infatti le 
stesse necessità di connessione ed è per questo che EOLO offre soluzioni sempre più personalizzate, con il 
cliente al centro di una user experience unica. 

Per rispondere alla richiesta sempre maggiore di connettività e la necessità di inclusione digitale che 
amministrazioni locali, aziende e privati richiedono, EOLO, ha annunciato fin dallo scorso maggio un piano di 
investimenti da 150 milioni di euro con l’obiettivo di azzerare il Digital Divide nelle aree ancora non coperte 
da connessione ultraveloce. La conclusione è prevista entro la fine del 2021 con la copertura degli ultimi 
1.500 comuni.  

L’azienda sta lavorando con impegno in tutto il Paese, con particolare attenzione alle necessità del sud Italia. 
Oggi, dopo soli 6 mesi, EOLO ha già portato e rafforzato la connessione ultraveloce in 375 Comuni realizzando 
una rete che consente di raggiungere fino a 100 Mb/s per le famiglie e 1 Gb/s per le imprese, confermando 
il forte presidio nel Nord e Centro Italia con rispettivamente il 98% e il 95% di comuni coperti, e rafforzandosi 
nel Sud del Paese dove, con oltre 680 Comuni coperti, ha aumentato la sua rete del +36%. 
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About EOLO  
EOLO è un operatore di telecomunicazioni leader nel campo della banda ultra larga wireless per il mercato residenziale 
e delle imprese. L’azienda ha più di 500 dipendenti, genera un indotto di oltre 15.000 lavoratori, collega più di 1,2 
milione di persone e offre servizi e soluzioni di connettività con un forte focus sulle aree caratterizzate dal c.d. “digital 
speed divide”. Nel 2020, EOLO è stata inserita nella lista del Forum WPP/The European House – Ambrosetti che celebra 
le aziende che si distinguono per risultati economici, innovazione, attenzione ai territori in cui operano, investimenti e 
progetti di responsabilità sociale. Ulteriori informazioni sui servizi EOLO sono disponibili sul sito www.eolo.it 
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