
 

COMUNICATO STAMPA

AIIP INTERVIENE AL METRO CONNECT EUROPE 2018
Tutti i numeri dei provider italiani, attivi nella fibra ottica fino a casa

AIIP: “La rivoluzione 5G richiede una fibra pervasiva e gli ISP italiani sono pronti
a fare la loro parte: 7600 km di fibra ottica stesi e  investimenti privati” 

AIIP, l’associazione italiana internet provider, e�  intervenuta al Metro Connect Europe 2018 -  
evento annuale delle aziende leader del settore delle infrastrutture di comunicazione in fibra 
ottica - per un confronto serrato su problematiche di interesse comune alla filiera. 

Con il crescente sviluppo di reti in fibra metropolitana e un ulteriore consolidamento della 
fibra nazionale previsto per i prossimi anni, questo di Amsterdam e�  stato un incontro 
fondamentale dove AIIP ha dato il suo contributo attraverso l’intervento del consigliere 
Giovanni Zorzoni di Mynet che ha presentato i risultati raggiunti dagli operatori associati ad 
AIIP nell’ultimo trienno.

AIIP riunisce piu�  di 50 operatori che hanno  investito in maniera significativa negli ultimi  anni
in infrastrutture FTTH (Fiber to the home) stendendo oltre 7.600 km di cavi in fibra ottica di  
accesso in Italia con 532.000 abitazioni raggiunte; altri 9.200 km di cavi in fibra ottica di 
accesso sono previsti nel prossimo triennio (2019-21) raggiungendo l’obiettivo quasi un 
milione di abitazioni raggiunte.

La tematica legata allo sviluppo del 5G ha certamente conquistato buona parte del dibattito di 
Amsterdam per provare a ragionare insieme agli altri panelist sui tempi di realizzazione e  
diffusione di questa offerta di infrastruttura e di servizi che non puo�  prescindere da una 
sviluppata rete in fibra ottica.

L’effetto da subito visibile del 5G - in America come in Europa - sara�  solo quello di una 
migliore performance dei servizi mobili attuali, dovuta a una maggiore disponbilita�  di spettro 
radio ma le vere novita�  del 5G avranno inizio quando un’incredibile disponibilita�  di fibra 
ottica permettera�  lo sviluppo massivo di small-cell operanti in K-band, e potra�  supportare uno
scenario di edge computing dedicato ad applicazioni e servizi intorno all’utente. 

La rivoluzione della fibra fino a casa nelle aree metropolitane e�  gia�  iniziata, ma anche il resto 
del paese ha bisogno di fibra.  C’e�  bisogno del concorso di tutti gli operatori, anche a livello 
locale, e gli operatori aderenti ad AIIP sono pronti a fare la loro parte.



 

L’Associazione  Italiana  Internet  Provider  (AIIP)  si  è  costituita  nel  giugno  1995,  come  prima
associazione di categoria del settore e conta attualmente circa 50 aziende iscritte.

I principali obiettivi dell’associazione sono:

 Il rapporto con gli interlocutori istituzionali;
 La definizione e la diffusione di standard qualitativi e di regole di comportamento nell'ambito

dell'offerta Internet;
 La promozione della  rete  Internet  come strumento  produttivo ed  efficace  per  le  aziende,  in

particolare PMI, e per gli utenti in genere;
 Il  coordinamento di  iniziative di  ricerca  di  interesse comune per  gli  associati,  su argomenti

tecnologici e di mercato;
 L'istituzione di rapporti con organizzazioni internazionali con simili finalità.

Le  aziende  associate  ad  AIIP  sono  prevalentemente  riconducibili  a  un  modello  imprenditoriale
fortemente  personalizzato,  flessibile,  focalizzato  primariamente  sulla  clientela  business,  con  forte
penetrazione nel settore PMI, che richiede un livello di assistenza e SLA sostanzialmente diversi rispetto
a quello degli operatori “di massa”.

L’attività  delle  aziende si  concretizza  sulla  rete  fissa (ULL,  fibra  ottica FTTC e  FTTH, ecc.)  e  su
tecnologie  wireless, spesso con la copertura di zone caratterizzate da  digital divide.  A questo vanno
aggiunti i servizi forniti grazie ad infrastrutture e investimenti in molti  data center, che gli associati
hanno realizzato al fine di erogare contenuti, applicazioni e servizi anche di tipo cloud.

Euroispa è la più grande associazione al mondo di Internet Service Provider (ISP) e rappresenta gli
interessi  di  più  di  2500 ISPs  in  Europa  e  nei  paesi  EFTA.   EuroISPA è  una delle  principali  voci
dell’industria  internet  su  temi  della  società  dell’informazione  come  cybercrime,  data  protection,  e-
commerce  regulation,  legge  europea  sulle  telecomunicazioni  e  uso  sicuro  della  rete.   Contatto  di
EuroISPA: Dr. Andrea D’Incecco, Head of Policy – secretariat@euroispa.org).
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