
        

                                                                            

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Mai più internet lento: con EOLO arriva la banda ultra larga in 45 comuni del 

Polesine 

 

Busto Arsizio, 21 Novembre 2014 

EOLO, la principale rete wireless fissa in Italia, estende la banda ultra larga in tutta la provincia di Rovigo 

consentendo collegamenti fino a 30 Mega al mercato consumer e collegamenti fino a 1 Giga al mercato 

delle imprese. Una rete che, in Polesine, raggiunge un totale di 45 comuni e oltre 200.000 cittadini. 

La diffusione estesa della banda ultra larga sul territorio del Polesine permette la riduzione del digital divide 

e costituisce il perno sul quale costruire lo sviluppo e il rilancio delle imprese locali, senza dimenticare i 

vantaggi per i cittadini residenti nel territorio. Grazie alla rete EOLO, intervenuta laddove i servizi 

tradizionali non hanno investito, cittadini, imprese, scuole, amministrazioni possono usufruire dell’accesso 

a una rete ultra veloce sfruttandone le potenzialità per la crescita industriale, commerciale e sociale. 

“L’area del Polesine, penalizzata da politiche di operatori che hanno considerato il territorio poco 

profittevole, potrà contare su un servizio di connettività wireless affidabile e ultra veloce. Grazie a EOLO, le 

imprese possono consolidare la propria presenza online, potenziare l’efficienza dei propri canali e-commerce 

e aumentare così la competitività attraverso un approccio multicanale. Le scuole possono migliorare la 

didattica integrando alle lezioni tradizionali degli insegnamenti interattivi. Le città e le amministrazioni 

possono diventare più smart, grazie all’erogazione di servizi online.” afferma il Presidente di NGI Luca 

Spada. 

Il raggiungimento di questi obiettivi è possibile già da oggi, grazie alla copertura capillare del territorio e 

all’utilizzo della tecnologia wireless più avanzata. EOLO consente collegamenti in banda ultra larga non solo 

nella aree non collegate dalla fibra ottica ma anche in quelle dove i tradizionali accessi ADSL non sono 

disponibili o non funzionano a dovere. 

 

 

 



EOLO – la rete di proprietà di NGI SpA – nata nel 2007 con l’obiettivo di collegare zone del Paese in cui i 

servizi tradizionali non arrivano, si è progressivamente espansa dalla provincia di Varese all’intera 

Lombardia prima, al Piemonte poi, fino a coprire oggi oltre 4300 comuni in 11 regioni del nord e del centro 

Italia.  

NGI ha vinto quattro bandi per lo sviluppo della banda larga indetti dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Grazie a questi risultati e all’affidabilità della propria tecnologia, l’azienda si è posta come uno dei player 

principali nello sviluppo della banda ultra larga in Italia e oggi è divenuta punto di riferimento per privati e 

aziende che necessitano di una connettività più veloce.  

Negli ultimi 24 mesi, infatti, il numero dei clienti NGI è aumentato del 75% e ha permesso lo sviluppo di 

una rete che oggi conta oltre 140mila clienti sia residenziali che aziendali. 

 

 

 

 

NGI SpA 

 

Fondata nel 1999, NGI è oggi leader nel campo della banda ultra larga, per il mercato residenziale e delle imprese. 

La società è conosciuta per il brand EOLO, la rete wireless fissa indipendente più estesa in Italia. 

NGI conta oltre 200 dipendenti presso la sede di Busto Arsizio (VA) e nell’ultimo anno fiscale, chiuso il 31 Marzo 2014, 

ha registrato ricavi per 33.5 milioni di Euro, in crescita del 20% rispetto al precedente esercizio. 

 

NGI è un’azienda privata a capitale interamente italiano. 

 

Ulteriori informazioni sui servizi EOLO e su NGI SpA sono disponibili su www.ngi.it 
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