
        

 

 

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

BIENNALE PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA 

 

Venezia, 27-28 Marzo 2015 

Luca Spada, Presidente di NGI SpA - EOLO, intervenendo al convegno di Confindustria Il Rinascimento e 

l’impresa: per una nuova economia della trasformazione, afferma: 

“Sono fiero di aver portato alla Biennale Piccola Confindustria l’esperienza di un’azienda come NGI, che 

opera in uno dei settori considerati centrali per lo sviluppo non solo dell’imprenditoria italiana, ma anche 

dell’intero Paese nella direzione del raggiungimento dell’economia 4.0 di cui si sta discutendo oggi e che 

reputo necessaria per riportarci ai vertici delle economie mondiali”. 

“Uscire dal tunnel in cui l’Italia è finita sotto molto aspetti è oggi più che mai prioritario ed il dibattito degli 

ultimi giorni incentrato sulla Strategia Italiana per la Banda Ultra-larga, di fondamentale importanza per la 

competitività e il rilancio del nostro Paese, ne è una dimostrazione. Siamo agli ultimi posti in tutte le 

classifiche europee relative alla digitalizzazione e alla diffusione della banda ultra-larga, se non ci muoviamo 

insieme, adesso e valorizzando le nostre eccellenze sappiamo tutti che non avremo un futuro competitivo”. 

In questo scenario, NGI - società a capitale interamente italiano attiva dal 1999 e specializzata in 

connettività Internet - si impone come realtà fortemente impegnata nella diffusione della banda ultra-larga. 

“A tale scopo - spiega Spada - abbiamo creato nel 2007 la rete wireless EOLO, indipendente da altri 

operatori e sviluppata per fornire connettività a banda ultra-larga per le famiglie e per le imprese, anche nei 

luoghi in cui i servizi tradizionali non arrivano a causa di politiche aziendali incentrate esclusivamente sul 

Return on Investment”. La rete EOLO si è progressivamente espansa fino a coprire, oggi, oltre 4500 comuni 

in 11 regioni del Nord e del Centro Italia. 

Grazie alle proprie tecnologie e alla qualità della rete EOLO, NGI si è aggiudicata 4 bandi emessi dal MiSE 

per portare connessioni a internet di qualità in: Liguria, Emilia Romagna, Marche e Umbria. 

 

 

 

 

 



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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