BANDA LARGA: UNIONCAMERE PIEMONTE E ANCI PIEMONTE
INSIEME PER SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
DELLE IMPRESE PIEMONTESI
Diffondere la banda larga attraverso le nuove tecnologie digitali e permettere a tutte le aziende
operanti nei diversi ambiti del territorio piemontese di avere la stessa opportunità di accesso
alla rete, elemento fondamentale per la crescita economica e l’internazionalizzazione
dell’impresa.
Con questo obiettivo, Unioncamere Piemonte, Anci Piemonte ed Eutelsat Italia hanno
firmato sabato 7 dicembre 2013 a Limone Piemonte (Cuneo) un protocollo d’intesa
biennale rivolto in particolare alle piccole e micro aziende piemontesi e italiane
ubicate in zone remote e ancora in digital divide, nell’intento di offrire una soluzione
tecnologica di immediata e facile attivazione a quelle imprese che si trovano nell’impossibilità
di compiere il passo dell’informatizzazione o che hanno necessità di aggiornarlo o potenziarlo.
Gli effetti positivi sono molteplici: la banda larga, infatti, aumenta le possibilità di informazione
e conoscenza, le opportunità di business, crea posti di lavoro, attrae investimenti, avvicina
cittadini, imprese e mercati.
Durante la firma del protocollo, che riprende quello firmato a livello nazionale da Unioncamere
e Eutelsat Italia e che trova oggi la nuova collaborazione di Anci Piemonte, si è tenuta anche la
prima sperimentazione a livello italiano della tecnologia satellitare, alla quale ne seguiranno
altre in Italia nei prossimi mesi.
“L’accesso diffuso, veloce e poco costoso alle risorse informative della rete - ha detto il
Presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello - è ormai un asset
indispensabile per competere sui mercati, soprattutto per le imprese di micro e piccole
dimensioni che costituiscono la struttura portante dell’economia dei territori italiani. Questo
accordo potrà favorire la riduzione del digital divide che penalizza fortemente una grande fetta
del tessuto imprenditoriale piemontese, dislocato nelle aree più difficili da raggiungere dalle
infrastrutture terrestri necessarie alla banda larga. E potrà permettere a centinaia di attività
economiche di continuare ad assicurare una funzione essenziale, quella di contribuire alla
tenuta sociale dei territori, garantendo una risposta capillare alla domanda di servizi”.
L’accordo prevede la promozione, da parte del sistema camerale piemontese, di iniziative volte
a diffondere la Banda Larga satellitare, quali ad esempio bandi per l’erogazione di voucher alle
imprese per l’installazione dei supporti di collegamento. Questo nella logica della
complementarietà e sussidiarietà con le reti terrestri nel caso di carenza di reti tradizionali
qualitativamente efficienti in termini di connettività, sempre nel rispetto della neutralità
tecnologica prevista dall’Agenda Digitale italiana. Unioncamere Piemonte si impegna inoltre a
promuovere seminari e cicli di formazione mirati ad accrescere la consapevolezza degli utenti,
in particolare micro e piccole imprese, sui vantaggi in termini di produttività derivanti dalla
diffusione di servizi Ict avanzati resi disponibili dalla banda larga e ultra larga.

“Il protocollo firmato oggi con Unioncamere Piemonte, volto alla diffusione sul territorio
piemontese della Banda Larga satellitare, intende dare pari opportunità di accesso alle
istituzioni locali e ai cittadini ai servizi digitali, in particolar modo a quelli innovativi resi
disponibili grazie a internet veloce. Solo così si potrà apportare valore sociale ed economico in
termini di qualità della vita e produttività” ha commentato Piero Fassino, Presidente Anci
Piemonte.
Renato Farina, Amministratore Delegato di Eutelsat Italia, ha dichiarato: “Siamo molto
orgogliosi di questo importante accordo con Unioncamere Piemonte e Anci Piemonte. Il
protocollo conferma l’impegno del KA-SAT al servizio dello sviluppo economico e sociale del
Paese, dimostrando ancora una volta che il satellite ha un ruolo basilare nel superamento di
quelle barriere che ancora impediscono la connessione a Internet e di conseguenza una
paritetica e democratica possibilità di espansione per molte aziende, oltre che per le istituzioni
locali”.
Eutelsat si impegna a creare un profilo di servizio professionale nuovo e dedicato, con velocità
di 20 Mbit/s in ricezione e di 6 Mbit/s in trasmissione, e a condizioni economiche privilegiate. Il
tutto nella certezza che la Banda Larga rappresenti un fattore abilitante per l’aumento della
competitività delle imprese e dei territori, stimolando una serie di vantaggi concreti come
l’innovazione di prodotti e servizi, la maggiore possibilità di diversificazione delle attività,
l’aumento delle opportunità di business, la creazione di posti di lavoro, l’attrazione di nuovi
investimenti e l’avvicinamento tra cittadini, imprese e mercati.
Il servizio è reso possibile grazie al rivoluzionario satellite KA-SAT con le sue elevate capacità
per la trasmissione a banda larga satellitare, che Eutelsat ha sviluppato per annullare il Digital
Divide in Europa. KA-SAT ha una capacità totale di 90 Gbp/s e rappresenta la pietra angolare
di un’infrastruttura di comunicazione all’avanguardia che comprende una sofisticata rete di 8
gateway principali in Europa, connessi a Internet tramite una infrastruttura terrestre in fibra
ottica.
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