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(ASCA) - Milano, 18 lug - La connessione a internet superveloce (oltre 20 megabit) in Lombardia e' vicina. Con la
sottoscrizione della convenzione fra Regione Lombardia, Comuni di Monza e Concorezzo, Camera di Commercio di
Monza e Brianza e Distretto Green e High Tech, e' partito ufficialmente l'iter per l'avvio della sperimentazione della
banda ultra larga in un'area fortemente industrializzata della Brianza. Gli step permetteranno a oltre 561 aziende di
sfruttare la connessione a internet superveloce, oltre 20 megabit. ''Lo sviluppo della rete in fibra ottica - ha spiegato il
presidente della Regione, Roberto Formigoni - potra' da un lato supportare le imprese a migliorare la propria
produttivita' e, dall'altro, consentire all'intero territorio di rimanere fortemente attrattivo''. Per avviare il processo,
Regione Lombardia ha stanziato 1,1 milioni di euro destinati alla realizzazione di infrastrutture passive (canalizzazioni
e fibre ottiche). Fondi finalizzati a fungere da volano per investimenti futuri da parte di altri enti pubblici o privati.
Attraverso due gare a evidenza pubblica saranno individuati gli operatori che si occuperanno di realizzare
l'infrastruttura in fibra ottica e di gestire il veicola mento del servizio per le aziende. La rete in fibra ottica sara' di tipo
punto-punto in architettura Ftth, Fiber To The Home, e consentira' la connessione in banda ultra larga (velocita'
superiori a 20Mbit per secondo) di tutte le aziende aderenti all'iniziativa.
''Ci auguriamo - ha concluso Formigoni - che il modello che oggi presentiamo venga replicato senza ulteriori fondi
pubblici, ma in project financing, in tutta la Lombardia''.
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