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Con una mossa annunciata un 
anno fa, Sky Ë entrata con un 
investimento  di  230  milioni  
nel business delle telecomuni-
cazioni per offrire il traffico da-
ti su fibra ottica (Internet e vo-
ce), anche se solo, per ora, a 
un pubblico ristretto. Il servi-
zio, da ieri, Ë disponibile in 26 
comuni italiani, tra cui Geno-
va, e entro l�estate promette di 
esserlo in altri 120, tra cui La 
Spezia. 

Sky non ha costruito l�infra-
struttura, la rete in fibra otti-
ca, ma si appogger‡ a quella di 
Open Fiber, la societ‡ che, in 
concorrenza con Tim e Fast-
web, sta portando la banda ul-
tra-larga agli italiani. La carat-
teristica di Open Fiber Ë che 
non Ë un operatore di teleco-
municazioni, ma si limita a co-
struire la rete che poi affitta 
agli operatori. 

´Open Fiber Ë il nostro prin-
cipale partner. Per le zone non 
ancora raggiunte dalla sua re-
te, ci appoggeremo invece su 

Fastwebª,  spiega  l�ammini-
stratore delegato di Sky Italia, 
Maximo Ibarra.

La  velocit‡  promessa  rag-
giunge, dice Ibarra, ´fino a un 
Gigabit al secondo per il down-
load e fino a 200 Megabit al se-
condo per l�uploadª. 

Gli operatori che come Sky 
affittano la rete da Open Fiber 
pagano un canone medio, a 
detta di Open Fiber, di 12-15 
euro mensili per ogni linea at-

tivata. 
I costi dell�offerta di Sky per 

ora non sono i pi  ̆bassi. Varie-
ranno a seconda del pacchet-
to: dai 29,90 euro al mese, pi  ̆
49 euro per l�attivazione, per 
l�offerta solo internet, ai 37,90 
euro al mese, pi˘ 99 di attiva-
zione, per internet e telefona-
te nazionali illimitate. Ma nel-
la conferenza stampa di an-
nuncio del nuovo servizio, ie-
ri, Ibarra ha anticipato che l�a-

zienda, per il futuro, sta lavo-
rando a offerte internet e voce 
pi˘ tv ´a prezzi molto interes-
santiª.

Al momento solo chi ha gi‡ 
un  abbonamento  alla  tv  di  
Sky, puÚ chiedere servizio in-
ternet e voce. In un secondo 
momento, non ancora precisa-
to, potr‡ chiederlo anche chi 
non Ë abbonato alla tv. Ma i 
due  servizi  sono  separati:  i  
30-38 euro mensili non com-

prendono partite, film e news. 
Innocenzo Genna, esperto di 
regolamentazione delle tele-
comunicazioni,  sottolinea  il  
ruolo  ´fondamentaleª,  nella  
nuova vita di Sky, di Open Fi-
ber, il cui modello ́ ha permes-
so alle due societ‡ di specializ-
zarsi  nei  rispettivi  business:  
Open Fiber nell�installazione 
di una rete in fibra, Sky nei ser-
vizi retail. Non sarebbe invece 
stato  efficiente  per  nessuna  
delle due sviluppare un busi-
ness integrato verticalmente, 
in cui ognuna faceva tuttoª. 

La mossa di Sky vivacizza 
un panorama non tra i pi˘ di-
namici. L�ultimo rapporto del-
la Commissione europea sulla 
digitalizzazione  dell�econo-
mia e della societ‡, Rapporto 
Desi, vede l�Italia venticinque-
sima su ventotto, seguita da 
Romania, Grecia e Bulgaria. 
Ma segnala anche un pi˘ 6%, 
nell�ultimo anno, di diffusio-
ne della banda ultra larga che 
raggiunge il 30% delle case, 
ancora sotto  la  media euro-
pea, 34%, ma di poco. 

Resta il problema delle mol-
te zone periferiche non anco-
ra raggiunte dalla fibra. Open 
Fiber avrebbe dovuto realizza-
re l�80% del suo piano entro 
l�anno, ma non ci riuscir‡. A li-
vello nazionale, i servizi inter-
net ialmeno 30 Megabit al se-
condow e ialmeno 100 Mega-
bit al secondow sono il 30,6% e 
il 13,4% del totale, ben sotto 
le medie dell�Unione europea 
del 48,7% e del 25,9%. Ibarra 
Ë fiducioso: ´Il piano di Open 
Fiber Ë molto convincente, cre-
sce, e noi cresceremo con leiª. 
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Sky Ë nel business della Rete,
Genova tra le prime citt‡ servite
In estate lȅofferta di Internet su fibra ottica raggiunger‡ anche La Spezia
La piattaforma televisiva utilizza lȅinfrastruttura realizzata da Open Fiber 

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia

Servizi digitali
Mediolanum
inaugura Flowe
Banca Mediolanum lan-
cia Flowe, una societ‡ di 
nuova  costituzione  del  
gruppo, con servizi ban-
cari completamente digi-
tali dedicati a tutti coloro 
che  sono  sensibili  alle  
istanze  di  sostenibilit‡  
ambientale e  benessere  
sociale. Il servizio Ë frui-
bile  da  ieri,  scaricando  
l�applicazione Flowe di-
sponibile su Apple Store 
e Google Play Store.Nuo-
vo presidente della socie-
t‡ sar‡ Oscar di  Monti-
gny.

Per 50 milioni
Banco Desio-Credimi
accordo per i territori
Banco Desio e Credimi, 
gruppo milanese specia-
lizzato nel finanziamen-
to digitale alle imprese, 
hanno siglato un accor-
do per sostenere la ripre-
sa dei territori in cui Ë pre-
sente  l�istituto,  con  lo  
stanziamento da parte di 
Banco Desio di 50 milio-
ni  di  euro che saranno 
usati  per  dare  liquidit‡  
garantita a imprese ope-
ranti in 45 province, con 
la sottoscrizione dei vei-
coli di cartolarizzazione 
di Credimi. Genova, Im-
peria, Savona le province 
liguri che beneficeranno 
dell�accordo. 

per il 50%

Su Of lȅEnel conferma
lȅinteresse di Macquaire

Enel ha ricevuto da Macquarie In-
frastructure Real Asset unȅoffer-
ta non vincolante per lȅacquisizio-
ne, in tutto o in parte, del 50% del 
capitale di Open Fiber posseduto 
dal gruppo. A riferirlo una nota del-
la  societ‡  dopo indiscrezioni  di  
stampa. Il cda di Enel ha preso at-
to di unȅinformativa ricevuta, ri-
manendo in attesa di aggiorna-
menti circa i successivi sviluppi.
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