
        

                                                                           

DICHIARAZIONE DI LUCA SPADA, PRESIDENTE NGI (EOLO), IN OCCASIONE DEL 

CONVEGNO ANNUALE AIIP 

 

Roma, 2 Aprile 2015 

Luca Spada, Presidente di NGI (EOLO), nel corso dell’evento annuale AIIP afferma: “Per vincere la sfida della 
banda ultra larga è fondamentale non commettere gli stessi errori già commessi dai Governi passati per 
combattere il digital divide, ovvero generare una situazione di doppio binario, con una parte del paese 
servita dall’ADSL e un’altra che ha scoperto la banda larga 10 anni più tardi. Per recuperare il ritardo 
accumulato e rendere competitivo il nostro Paese nel più breve tempo possibile è necessario sfruttare al 
meglio le opportunità offerte dalle tecnologie complementari alla fibra ottica, come il wireless fisso che 
richiede investimenti contenuti, tempi brevi e già oggi permette di portare connessioni a banda ultra larga 
(30-100 Megabit), in particolare nelle aree meno densamente popolate del Paese”. 
 
“Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra-
larga - prosegue - è importante che Governo ed Autorità lavorino sinergicamente: l’AGCom deve 
rapidamente chiudere il procedimento aperto ormai da due anni sulla banda dei 3.6-3.8 GHz prevedendo 
un’assegnazione riservata agli operatori wireless fissi (FWA) e delle misure per chi ancora non dispone di 
frequenze licenziate; il Governo e il Ministero dello Sviluppo Economico devono dare applicazione a quanto 
previsto nel Piano e destinare frequenze sufficienti agli operatori wireless fissi in cambio del 
raggiungimento di obiettivi di copertura di pubblico interesse.” 
 

 

 

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). 

NGI è un’azienda privata a capitale interamente italiano. 

 

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