TLC: SPADA (CFWA), COALIZIONE SARA' MOTORE PER PROGETTI
INNOVATIVI
Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "I grandi progetti si realizzano solo grazie alla
condivisione e alle sinergie industriali: questo è lo spirito che ha portato alla
nascita della Coalizione, che non vuole essere solo luogo di rappresentanza
istituzionale, ma anche motore proattivo per progetti imprenditoriali innovativi
soprattutto nei territori d'elezione degli operatori wireless, ovvero i cluster C e
D della strategia governativa". Ad affermarlo è Luca Spada, il presidente della
Coalizione del wireless Fisso, oggi in occasione della presentazione della
Coalizione del Fixed wireless Access, che riunisce per la prima volta più di 60
operatori italiani della filiera della connettività wireless fissa. La Coalizione Fwa,
aggiunge Spada, "ritiene che nessun cittadino debba essere considerato di
'serie B' e si impegna affinché la rivoluzione digitale costituisca un'opportunità
per tutti, nessuno escluso". Nel corso della tavola rotonda è stata presentata la
mission e gli obiettivi della Coalizione ed il ruolo che l'Industria può giocare per
consentire al Paese di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana. La
Coalizione del Fixed Wireless Access rappresenta l'intera filiera della
connettività Wireless fissa: TowerCo, operatori di Ttc, produttori di tecnologia e
aziende che contribuiscono alla realizzazione delle reti. Tutti gli attori della
filiera hanno contribuito significativamente al superamento del digital divide,
portando connessioni a banda ultralarga in zone del Paese in cui gli operatori
tradizionali non hanno investito e realizzando numeri di rilievo per l'economia
italiana. L'industria nel suo complesso rappresenta 3 miliardi di fatturato
complessivo e quasi 1 milione di famiglie servite in tutte le regioni italiane. Gli
obiettivi della Coalizione Fwa sono: coinvolgere tutti i player della filiera
affinché la Coalizione diventi unico e autorevole interlocutore nel dibattito
italiano sulla banda ultralarga; avere un ruolo significativo nella definizione dei
Piani del Governo; sbloccare gli investimenti realizzati negli anni precedenti al
fine di valorizzare proficuamente l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche; aiutare
l'Italia a dotarsi di una politica sullo spettro radio di ampio respiro.

