Comunicatostampa
Rinnovo del protocollo d'intesa tra Noitel Italia e Lepida per superare il
digital divide in Emilia-Romagna
Lepida S.p.A., società strumentale a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia-Romagna
per lo sviluppo tecnologico del territorio in particolare per il superamento del Digital Divide regionale con la fornitura
della banda larga alla pubblica amministrazione in accordo con Noitel Italia, operatore italiano TLC affermato in
ambito satellitare mediante la piattaforma KA-SAT di Eutelsat, rinnova sino al 31/12/2014 la precedente intesa
commerciale con l’obiettivo di proseguire le politiche regionali favorendo azioni rivolte ai privati cittadini ed alle
imprese affinché tutti possano accedere ad Internet veloce ovunque. L’accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione a larga banda è riconosciuto ormai come uno dei bisogni primari per lo sviluppo sostenibile
della regione Emilia-Romagna ove sono tuttora presenti zone, prevalentemente situate in aree rurali montane, ma
anche in pianura, caratterizzate dalla mancanza di collegamenti a banda larga. Per superare il deficit
infrastrutturale in tempi sostenibili per la competitività del sistema regionale è stato promosso il rinnovo dell'accordo
con Noitel Italia che consentirà di portare la tecnologia abilitante nella regione tramite il sistema satellitare Tooway
di facile installazione e rapida attivazione consentendo di raggiungere velocità sino a 20 Mbit/sec. in download e 6
Mbit/sec. in upload senza limitazioni geografiche. Il protocollo concordato tra le due Aziende prevede l'impegno di
Noitel Italia alla fornitura del servizio di connettività a banda larga mediante tecnologia satellitare, con un'offerta
commerciale ed un canale di vendita specifico messo a disposizione sul un portale web dedicato. L'offerta
riguarderà uno sconto sui canoni mensili e sul costo di attivazione, oltre ad un nuovo profilo “a consumo”.
Tale iniziativa creerà, inoltre, nuova occupazione volta a fornire servizi di installazione dei sistemi e assistenza
tecnica. Il rinnovo dell’accordo è stato firmato il 17/02/2014 con l'avvio di un piano di comunicazione volto ad
informare della convenzione aziende, enti pubblici e cittadini dell'Emilia-Romagna nel breve periodo.
I dettagli della promozione sono disponibili sul sito di Lepida SPA http://digitaldivide.lepida.it e quello di Noitel Italia
http://www.noisat.it/lepida
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