
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

RELAZIONE AGCOM, PLAUSO DELLA COALIZIONE DEL WIRELESS FISSO PER LE DECISIONI 

DELL’AUTORITA’ IN MATERIA DI GESTIONE E ALLOCAZIONE DELLE FREQUENZE 3.6-3.8 GHz.  

ORA ACCELLERARE LA GARA DEL MISE PER L’ASSEGNAZIONE 

 

Luca Spada, Presidente della Coalizione FWA, afferma: “Accogliamo favorevolmente l’intervento 
del Presidente Cardani, ora attendiamo la gara per l’assegnazione da parte del MISE, che deve 
essere accelerata per favorire la partecipazione degli operatori FWA ai bandi per il finanziamento 
pubblico delle reti a banda ultralarga. Per l’Italia è arrivato il momento di rendere disponibili e 
impiegare in maniera ottimale le frequenze 3.6-3.8 GHz necessarie per consentire anche lo 
sviluppo del wireless fisso, un’alternativa tecnologica fino ad ora non sufficientemente valorizzata, 
ma che potrebbe contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi dei bandi 
BUL”. 

La gestione e l’allocazione delle frequenze 3.6-3.8 GHz è stato uno dei temi affrontati nel corso 
della relazione annuale AGCOM di oggi, durante la quale il Presidente Cardani ha sottolineato 
come l’Autorità abbia assunto nell’ultimo anno numerose decisioni a favore del processo di 
armonizzazione delle regole di gestione dello spettro radioelettrico in Italia, uno dei pochi Paesi 
che ha introdotto un sistema innovativo di sharing geografico volto a favorire l’uso efficiente dello 
spettro. 

 

 

La Coalizione del Fixed Wireless Access 

Costituita a Roma il 12 aprile 2016, la Coalizione del Fixed Wireless Access (CFWA) 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. 

La Coalizione FWA rappresenta l’intera filiera della connettività wireless fissa: 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. 

Ulteriori informazioni sulla Coalizione FWA sono disponibili sul sito www.cfwa.it 


