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Fastweb rileva lo spettro 5G e le infrastrutture Fixed-Wireless di 

Tiscali 
 

Fastweb ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda Fixed-Wireless di Tiscali e 

la piena proprietà dello spettro in banda 3,5 GHz, presupposto per rendere sostenibile nel lungo 

periodo il proprio business mobile e convergente. Con questa transazione, Fastweb si assicurerà un 

accesso a lungo termine al prezioso spettro per il 5G. 

 

Fastweb, principale provider alternativo di servizi a banda ultralarga in Italia, dal 2017 offre anche servizi 

mobili in qualità di virtual network operator sulla base di un contratto MVNO con Telecom Italia Mobile 

(TIM) che include una copertura mobile 4G su scala nazionale. In tal modo Fastweb è riuscita a 

incrementare in maniera significativa la propria base di clienti e quota di convergenza. Fastweb ha 

prolungato il contratto MVNO sino alla fine del 2020 e potenzierà i servizi 4G sulla rete di TIM. 

 

Attività convergente strategica per Fastweb 

Dal dicembre 2016 Fastweb ha il diritto di utilizzare nelle principali città italiane (copertura pari al 20% 

della popolazione) lo spettro in banda 3,5 GHz preso in leasing da Aria S.p.A., un’affiliata di Tiscali S.p.A. 

Ora acquisisce la piena proprietà di tali frequenze, unitamente al ramo d’azienda Fixed Wireless Access 

(FWA) di Tiscali Italia S.p.A., un’affiliata di Tiscali S.p.A.  

Questo settore di attività comprende l’infrastruttura FWA composta da circa 835 antenne, il suo 

equipaggiamento e 34 FTE specializzati (in prevalenza ingegneri). Allo stesso tempo, Tiscali ha 

sottoscritto un accordo wholesale (per un valore contrattuale di 40 milioni di euro) riguardante la rete di 

Fastweb. 

Con questa transazione, Fastweb ottiene un accesso a lungo termine al prezioso spettro 5G, con 40 MHz 

nella banda dei 3,5 GHz, rafforzando in tal modo le proprie ambizioni di convergenza quale operatore di 

rete alternativo. Inoltre, Fastweb fornirà connettività fixed-wireless a tutti i segmenti di mercato nelle 

aree di digital divide esteso mediante la rete acquisita nella transazione e attraverso la rete di accesso in 

fibra ottica in altre aree. 

Fatto salvo l’adempimento di determinate condizioni, il perfezionamento dell’acquisizione è previsto per 

novembre 2018. Fastweb finanzierà l’operazione con le proprie risorse liquide disponibili. Il valore della 

transazione ammonta a circa 150 milioni di euro, composti da 100 milioni di euro in contanti (la metà nel 
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2018 e l’altra metà nel 2019), un accordo wholesale di 4-5 anni per un valore totale di 40 milioni di euro e 

10 milioni di euro di debiti nei confronti di fornitori. La transazione è soggetta all’approvazione da parte 

delle competenti autorità. 

 

Berna, 30 luglio 2018 

 

 

Swisscom SA in breve 

Swisscom, principale azienda telefonica elvetica e una delle più importanti società IT della Svizzera, ha la 

propria sede principale a Ittigen, nei pressi di Berna, la capitale. Le attività internazionali di Swisscom si 

concentrano prevalentemente in Italia, dove la sua affiliata Fastweb è uno dei maggiori provider di servizi 

a banda larga. Alla fine del primo trimestre del 2018 l’azienda, che impiega oltre 20’000 collaboratori, ha 

registrato un fatturato di 2,9 miliardi di CHF. Swisscom è una delle aziende più sostenibili della Svizzera e 

dell’Europa. 

 

Fastweb S.p.A. in breve 

Con 2,4 milioni di clienti, Fastweb è uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni d’Italia. Offre a 

famiglie e imprese un ampio ventaglio di servizi voce e dati, comunicazione fissa e mobile. Sin dalla sua 

fondazione nel 1999, la società si è concentrata sull’innovazione e sull’infrastruttura di rete per erogare 

servizi a banda ultralarga di qualità elevata. Fastweb ha realizzato un’infrastruttura di rete nazionale in 

fibra ottica lunga 46’600 chilometri con oltre 4 milioni di chilometri di fibra ottica e attualmente serve 

con la tecnologia fiber-to-the-home (fibra fino alle abitazioni) o fiber-to-the-cabinet (fibra fino agli 

armadi di strada) circa 8 milioni di abitazioni e aziende. 

 

Tiscali S.p.A in breve 

Tiscali (www.tiscali.it) è una delle maggiori società di telecomunicazioni alternative in Italia e offre ai suoi 

clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi di comunicazione: accesso a internet tramite ADSL e 

fibra, nonché media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 31 dicembre 

2017 Tiscali contava una base di clienti pari a circa 748’000 unità. 

 


