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La fibra ottica su larga scala:
Romande Energie e Swiss4net stringono una partnership
Il Gruppo Romande Energie, fornitore principale di energia della Svizzera romanda,
e Swiss4net, che ha già finanziato e installato diverse reti FTTH in Svizzera,
pianificano l’installazione di reti a fibra ottica in diversi Comuni situati sulle rive del
Lago di Ginevra. Morges sarà il primo Comune all’interno dell’area servita da
Romande Energie a disporre di una rete a fibra ottica di nuova generazione.
Nel giro di due-tre anni, la città di Morges acquisirà una rete a fibra ottica FTTH puntopunto (OTO ready for service) composta da circa 10.000 collegamenti. Questo progetto
vedrà la luce grazie a una partnership a lungo termine tra Romande Energie e Swiss4net.
Quest’ultima finanzierà la costruzione della rete FTTH e la realizzerà insieme a Romande
Energie all’interno delle tubazioni esistenti. Loperatività verrà garantita dalla società
Morges4net SA (interamente controllata da Swiss4net), al momento ancora da costituire.
Specializzata nella costruzione, nella gestione e nel finanziamento di reti a fibra ottica
FTTH punto-punto sostenibili, rispettose dell’ambiente ed efficienti, Swiss4net ha già
implementato reti FTTH a Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore, Balerna, Baden ed
Ennetbaden. Le reti FTTH di Ascona e Pully sono in costruzione e, in parte, già in servizio.
Una volta completata l’estensione di questi progetti, Swiss4net fornirà connessioni a fibra
ottica a più di 60.000 abitazioni in Svizzera.
Punto di partenza: Morges
La collaborazione tra Romande Energie e Swiss4net prevede la realizzazione di altre reti
a fibra ottica all’interno dell’area servita dal primo fornitore di energia della Svizzera
romanda. Romande Energie copre parte della regione del Lago di Ginevra, ove l’azienda
fornisce elettricità a quasi 300.000 clienti in quasi 300 Comuni.
Per Romande Energie, una rete a fibra ottica all’avanguardia costituisce un parametro
importante nello sviluppo economico di una regione e l’azienda vede nella sua
implementazione uno stretto legame con i propri progetti di digitalizzazione e
innovazione. “Disporre di una rete a fibra ottica ad alte prestazioni sta diventando
essenziale, sia per le comunità sia per la popolazione”, spiega Patrick Bertschy, Direttore
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delle Reti di Romande Energie. “Abbiamo quindi analizzato diverse opzioni di
implementazione di tali reti all’interno dell’area da noi servita, trovando in Swiss4net un
partner di eccellenza. Non essendo noi stessi attivi nel mercato dei servizi di
telecomunicazione, questa partnership consente la condivisione delle competenze delle
due aziende e, in tal modo, permette di proporre un’infrastruttura di qualità a vantaggio
della popolazione e dell’economia locale.”
Morges4net SA utilizzerà la rete FTTH P-P
La fase progettuale, grazie ad analisi meticolose e dettagliate, è ormai in corso a Morges.
La costruzione della rete dovrebbe iniziare nel prossimo futuro, nel 2022, e durare dai
due ai tre anni. Swiss4net sta creando, per l’occasione, una società operativa locale, la
Morges4net SA, incaricata di pilotare l’implementazione con Romande Energie per poi
garantire l’utilizzo della rete a fibra ottica.
Swiss4net utilizza un modello punto-punto per tutte le sue reti FTTH, garantendo così a
tutti i clienti finali e alle imprese una fibra dedicata. Inoltre, in ciascuno degli edifici sono
disponibili due fibre ottiche aggiuntive da utilizzare in seguito per ulteriori applicazioni.
Libera scelta dell’operatore di telecomunicazioni
La nuova rete FTTH di Morges4net sarà aperta a tutti i fornitori di telecomunicazioni
interessati su base non discriminatoria. In altre parole, gli abitanti di Morges potranno
presto beneficiare di una connessione Internet ultraveloce, nonché di servizi televisivi e
telefonici all’avanguardia forniti da operatori nazionali e regionali sulla rete a fibra ottica.
Ciascun proprietario riceverà a monte un’offerta senza impegno riguardante un
collegamento gratuito alla fibra ottica.
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Informazioni su Swiss4net
Swiss4net è il partner a lungo termine ideale per l’estensione della fibra ottica FTTH puntopunto a Comuni, città e AAE. A differenza di altri fornitori, Swiss4net si occupa di tutto,
dalla pianificazione alla costruzione, fino alla messa in opera della rete. I Comuni, le città
e le AAE non sono soggetti ad alcun costo e non si assumono alcun rischio finanziario. La
rete a fibra ottica consente quindi di aumentare l’attrattività locale di Comuni e città,
nonché di incrementare la libertà di scelta del fornitore di telecomunicazioni dei clienti
grazie all’accesso non discriminatorio. Swiss4net gestisce attualmente la rete a fibra ottica
FTTH punto-punto a Baden e Chiasso, mentre ad Ascona e Pully la rete è in costruzione e,
in parte, già attiva.
Per ulteriori informazioni su Swiss4net visitare il sito: www.swiss4net.ch

Il Gruppo Romande Energie in breve
Azienda energetica di riferimento e primo fornitore di elettricità nella Svizzera romanda,
il Gruppo Romande Energie offre numerose soluzioni sostenibili in settori diversi quali la
distribuzione e la produzione di energia, i servizi energetici, l’efficienza energetica e la
mobilità elettrica. Attraverso la produzione 100% rinnovabile, i servizi innovativi e la
politica di Responsabilità Sociale d’Impresa, il Gruppo intende sviluppare, insieme ai
propri clienti, investitori e dipendenti, un ambiente di vita migliore. Romande Energie,
inoltre, si impegna quotidianamente a offrire prestazioni di alta qualità e a garantire un
approvvigionamento affidabile, il più vicino possibile alle aspettative dei propri clienti, al
fine di supportarli nella transizione energetica e nella decarbonizzazione della Svizzera
romanda.
Per ulteriori informazioni sul Gruppo Romande Energie visitare il sito:
www.romande-energie.ch
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