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Per oltre 500 aziende di Monza e Concorezzo arriva la banda ultra larga

Per oltre 500 aziende di Monza e Concorezzo arriva
la banda ultra larga
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Sarà la Brianza, e in particolare l'area compresa tra Monza e Concorrezzo
con oltre 500 aziende presenti, ad essere oggetto della prima
sperimentazione italiana della banda ultra larga rivolta specificatamente alle
imprese. Una novità che migliorerà la competitività di quelle presenti e che
renderà questo territorio più attrattivo per gli investitori.
Ieri in Regione Lombardia la firma della convenzione tra il presidente
Roberto Formigoni, l'assessore all'Ambiente Marcello Raimondi, il sindaco di
Monza Roberto Scanagatti, quello di Concorezzo Riccardo Borgonovo,
Alberto Sportoletti per la Camera di Commercio Monza e Brianza e Giacomo
Piccini, direttore generale della Fondazione Distretto Green and High Tech
Monza Brianza. (in foto a destra)
Regione Lombardia ha stanziato 1,1 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture passive (canalizzazioni e fibre
ottiche). Attraverso due gare a evidenza pubblica saranno individuati gli operatori che si occuperanno di realizzare
l'infrastruttura in fibra ottica e di gestire il veicolamento del servizio per le aziende. L'obiettivo è arrivare a fornire una
connessione a internet a oltre 20 megabit.
"Da oggi parte ufficialmente una sperimentazione sui distretti industriali che vogliamo possa fare da start up per
implementare un servizio che porterà benefici economici e occupazionali - ha sottolineato l'assessore Raimondi - C'è
ormai un'ampia letteratura scientifica, che dimostra come esista una relazione lineare tra l'aumento della velocit' di
internet si traduca in un aumento di Pil".
Il progetto prevede quattro fasi realizzative: a
settembre comincerà l'analisi della domanda e la
raccolta delle adesioni preliminari attraverso la
compilazione di questionari. Sarà quindi poi
possibile definire le aspettative delle aziende in
termini di servizi di connettività. Questa
manifestazione d'interesse costituirà la
condizione necessaria per l'avvio dei lavori. La
soglia di adesione stabilita dovrà essere almeno
pari al 50 per cento delle aziende insediate; a
novembre è previsto l'avvio della gara per la
realizzazione e la gestione della rete: il servizio di
connettività sarà erogato in esclusiva
dall'operatore selezionato per un periodo stabilito
(tra i 3 e 5 anni); a febbraio del prossimo anno
saranno formalizzate le adesioni preliminari
mediante l'effettiva sottoscrizione di contratti: se
il livello di soglia verrà confermato pari al 50 per
cento da parte delle imprese, sarà possibile
passare alla quarta ed ultima fase; - ad aprile
sarà quindi implementata la rete e avviati i servizi di connettività.
"Fin dalla nascita del Distretto nel 2008 il tema delle infrastrutture di comunicazione, vere e proprie autostrade
dell'informazione, è stato considerato come fondamentale e abilitante allo sviluppo aziendale – afferma Giacomo Piccini,
direttore del Distretto Green High Tech - La sperimentazione che Regione Lombardia avvierà nelle aree industriali di
Concorezzo e Monza ha visto il Distretto svolgere un ruolo attivo insieme a Regione Lombardia nell'identificazione delle
aree significative per la sperimentazione e lo vedrà adesso, in fase di realizzazione, essere il punto di riferimento per le
aziende coinvolte affinché l'iniziativa abbia un pieno successo".
Molto soddisfatti dell'iniziativa anche il sindaco di Monza e di Concorezzo che hanno sottolineato come in tempi di crisi
ben vengano azioni ammodernatrici sostenute dal pubblico e soprattutto realizzare "in rete" tra le istituzioni.
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IL PROGETTO "BUL - BANDA ULTRA LARGA"
La tipologia di fibra ottica La rete in fibra ottica implementata sarà di tipo punto – punto in architettura FTTH,
Fiber To The Home, e consentirà la connessione in banda ultra larga di tutte le imprese aderenti all'iniziativa. Il
servizio in fibra ottica sarà fruibile con prezzi medi di gran lunga inferiore rispetto ai prezzi di mercato.
Le fasi del progetto
1. analisi del campione e della domanda di banda ultra larga e raccolta delle adesioni preliminari da parte delle
imprese;
2. avvio delle gare per la costruzione e la gestione della rete e per la fornitura del servizio di connettività;
3. conferma delle adesioni e loro trasformazioni in contratti ed aggiudicazione delle gare;
4. costruzione della rete ed avvio dei servizi di connettività.
I soggetti coinvolti
Regione Lombardia si assume l'onere finanziario dell'iniziativa e dà operatività al progetto in tutte le sue fasi
Camera di commercio di Monza e Brianza
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- informa le aziende dell'area interessata al progetto allo scopo di massimizzare la soglia di adesione delle
imprese attraverso la predisposizione di incontri, materiali informativi;
- assegna voucher di € 300 cadauno alle aziende aderenti alla rete di utilizzo del servizio a banda ultra larga per
un importo massimo complessivo di € 84.000
Comune di Concorezzo e Comune di Monza
- mettono a disposizione la mappatura georeferenziata degli strati informativi relativi al sistema stradale, ai servizi
a rete e alle infrastrutture sotterranee oltre alle cartografie elettroniche fornite dalle aziende erogatrici dei servizi
a rete e degli altri soggetti che occupano il sottosuolo;
- mettono a disposizione il sottosuolo, ovvero gli altri beni appartenenti al patrimonio e gestiscono il rilascio delle
autorizzazioni e concessioni amministrative, secondo un procedimento semplificato;
- mettono a disposizione un locale da utilizzarsi quale punto di attestazione delle fibre ottiche.
Fondazione Distretto Green High Tech Monza e Brianza
- informa le aziende dell'area interessata al progetto allo scopo di massimizzare la soglia di adesione delle
imprese attraverso la predisposizione di incontri, materiali informativi.
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