
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

CFWA e ANFoV INSIEME PER LO SVILUPPO DELLE RETI TLC IN ITALIA 

Stipulato Protocollo d’Intesa fra le due Associazioni per semplificare la normativa ed i processi 

autorizzativi, dando nuova spinta allo sviluppo delle reti a banda ultra-larga 

Roma, 23/09/2016 – La CFWA (Coalizione del Wireless Fisso) e l’ANFoV (Associazione per la convergenza 

nei servizi di comunicazione) hanno stipulato un protocollo d’intesa volto a favorire il deployment delle 

infrastrutture a banda ultralarga nel nostro Paese: la sinergia tra le due associazioni consentirà di avere una 

voce ancora più forte e competente con le Istituzionali nazionali e le pubbliche amministrazioni locali. 

L’obiettivo è dare nuovo slancio alla realizzazione delle reti a banda ultra-larga, semplificando la normativa 

ed i processi autorizzativi. 

Nello specifico, le due associazioni istituiranno un tavolo di lavoro congiunto che svilupperà concrete 

proposte per la semplificazione delle regole che ancora oggi, nonostante i lodevoli impegni del Governo, 

rallentano lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia. CFWA e ANFoV realizzeranno un rapporto annuale 

per monitorare lo stato di avanzamento della semplificazione e fare proposte normative puntuali, che a 

costo zero possono rilanciare gli investimenti degli operatori. 

 “Questo accordo rappresenta un’opportunità per dare nuovo slancio alla digitalizzazione del nostro Paese  

– dichiara Luca Spada, Presidente della CFWA – Il nostro obiettivo è coinvolgere le Istituzioni affinché gli 

operatori possano investire liberi da rallentamenti burocratici”.  

“Il Protocollo siglato è un segnale forte di come si possa e debba lavorare insieme quando gli obiettivi sono 

di interesse generale ed è in gioco la competitività dell’Italia. Ci auguriamo – dichiara Stefano Ciccotti, 

Presidente di ANFoV –  che le Istituzioni nazionali e locali accettino la sfida”. 

--- 

La CFWA, presieduta da Luca Spada, nasce a Roma il 12 aprile 2016 e riunisce per la prima volta oltre 60 

operatori italiani della filiera della connettività wireless fissa, determinati a diventare unico e autorevole 

interlocutore nel dibattito italiano sulla banda ultralarga. Tra questi, TowerCo, operatori di TLC (WISP e 

satellitari), Vendor e System Integrator. 

Tutti gli operatori della Coalizione FWA forniscono soluzioni tecnologiche nelle aree più impervie e difficili 

da raggiungere per le infrastrutture, abilitando connessioni a banda ultralarga anche, e soprattutto, nelle 

zone in cui gli operatori tradizionali non hanno investito. 



L’ANFoV, presieduta da Stefano Ciccotti , è un’Associazione che promuove il confronto dialettico tra tutte 

le forze imprenditoriali ed istituzionali coinvolte nel settore delle telecomunicazioni, realizza di fatto una 

filiera di convergenza nei servizi di comunicazione elettronica e, attraverso appositi Comitati Tecnici di 

studio e proposta, monitora e analizza gli scenari dell’ICT.  

L’attività di ANFoV è organizzata prevalentemente in “Osservatori” o in “Comitati tecnici” di analoga natura 

che monitorano, analizzano e forniscono proposte su temi specifici e importanti per il settore. Gli 

osservatori riuniscono i principali rappresentanti dell’industria, dei servizi e della ricerca e rappresentano 

un’opportunità unica di confronto e collaborazione, in particolare sui modelli di business emergenti, legati a 

nuove tecnologie e servizi. 

Tutta l’attività di ANFoV è volta a promuovere un nuovo e più moderno assetto delle telecomunicazioni del 

Paese, con il coinvolgimento non solo delle competenze e risorse del settore privato e pubblico, ma anche 

delle volontà politiche delle parti in causa. 
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