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Swiss4net collega il comune di Wettingen alla fibra
ottica
Entro i prossimi 2-3 anni, il comune argoviese di Wettingen riceverà una rete
completa in fibra ottica punto-a-punto (FTTH). Questo sarà realizzato attraverso
una partnership a lungo termine tra Energie Wettingen e Swiss4net. Nell'ambito di
questa partnership, la Swiss4net finanzia la costruzione della rete FTTH e la
gestirà successivamente attraverso la sua società interamente controllata
Wettingen4net AG. La nuova rete FTTH di Wettingen è disponibile per tutti i
fornitori di telecomunicazioni interessati.
In qualità di specialista nella costruzione, gestione e finanziamento di reti FTTH in fibra
ottica punto-a-punto equipaggiate per il futuro, ecologiche e ad alte prestazioni, la
Swiss4net ha già finanziato, costruito e gestisce con successo le reti FTTH di Chiasso,
Vacallo, Morbio Inferiore, Balerna, Baden ed Ennetbaden. Le reti FTTH di Unter- e
Obersiggenthal, Ascona, Pully e Morges sono attualmente in costruzione. Dopo il
completamento di questi progetti e della rete FTTH di Wettingen, con oltre 11’000
connessioni, la Swiss4net servirà già oltre 70’000 famiglie e anziende in Svizzera con
connessioni in fibra ottica.
Energie Wettingen è convinta che una rete in fibra ottica ad alte prestazioni sia un
importante fattore di localizzazione. Guido Hüni, CEO di Energie Wettingen, spiega: "Una
rete in fibra ottica all'avanguardia soddisfa l'esigenza di connessioni internet veloci e
affidabili e aumenta l'attrattiva di un comune come Wettingen come sede. Energie
Wettingen non si assume alcun rischio finanziario in questa partnership e ha trovato in
Swiss4net un partner esperto nella costruzione e nella gestione di reti FTTH."

Una situazione vantaggiosa per tutti
Energie Wettingen mette a disposizione le strutture di tubazioni esistenti, in modo che la
Swiss4net possa far passare le fibre ottiche attraverso essi e non debba costruire
inutilmente. In cambio, la Swiss4net paga alla Energie Wettingen un diritto d'uso a lungo
termine. Grazie alla partnership tra Energie Wettingen e Swiss4net, il comune di
Wettingen è dotato di una moderna infrastruttura di telecomunicazioni senza che il
comune o Energie Wettingen debbano investire in prima persona. La Swiss4net se ne
incarica.
Roger Heggli, CEO di Swiss4net, è soddisfatto: "Da diversi anni gestiamo con successo la
rete FTTH di Baden e Ennetbaden con la nostra Baden4net AG e attualmente stiamo
costruendo la rete di Unter- e Obersiggenthal con Siggenthal4net AG. Siamo molto
soddisfatti di poter fornire anche al vicino comune di Wettingen una rete in fibra ottica
completa. Con la nuova rete FTTH punto-a-punto di Wettingen, stiamo espandendo
ulteriormente la nostra presenza nella Svizzera tedesca. Il nostro obiettivo è quello di
gestire diverse centinaia di migliaia di connessioni in fibra ottica nelle case e nelle
aziende di tutta la Svizzera".

Wettingen4net gestice la rete FTTH
Attualmente è in corso la fase di pianificazione con le analisi dettagliate e l'invio dei
contratti di allacciamento agli edifici per i proprietari degli edifici. Sottoscrivendoli, i
proprietari si assicurano una connessione in fibra ottica gratuita ai loro appartamenti,
case o locali commerciali. Si prevede che la costruzione della rete inizierà nel 2022 e
richiederà due o tre anni. A tal fine, la Swiss4net sta fondando una società operativa
locale in loco, la società interamente controllata Wettingen4net AG, che sarà
responsabile dell'intera costruzione e successivamente anche della gestione della rete in
fibra ottica.
La nuova rete FTTH di Wettingen4net è aperta a tutti i fornitori di telecomunicazioni
interessati, senza alcuna discriminazione. Ciò significa che la popolazione di Wettingen
potrà presto beneficiare di Internet ultraveloce e di servizi televisivi e di telefonia
all'avanguardia da parte di fornitori nazionali e regionali sulla rete in fibra ottica.
Per tutte le sue reti FTTH, la Swiss4net si affida a un modello puro punto-a-punto, che
garantisce che tutti i clienti finali e le aziende ricevano le proprie fibre. Inoltre, in ogni
edificio sono disponibili due fibre aggiuntive per l'utilizzo futuro di ulteriori applicazioni.

Informazione sulla Swiss4net
La Swiss4net è il partner che offre un pacchetto completo a lungo termine per
l'espansione della fibra ottica FTTH punto-a-punto per comuni, città e aziende di pubblica
utilità. A differenza di altri fornitori, la Swiss4net si occupa di tutto, dalla progettazione
alla costruzione e alla gestione. I comuni, le città e le aziende di pubblica utilità non
sostengono alcun costo e non si assumono alcun rischio finanziario. La rete in fibra ottica
ecologica che ne deriva aumenta l'attrattiva dei comuni e delle città come sedi e consente
la libera scelta del fornitore di telecomunicazioni attraverso un accesso non
discriminatorio. La Swiss4net gestisce attualmente la rete in fibra FTTH punto-a-punto a
Baden ed Ennetbaden, oltre che a Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore e Balerna. Ad Ascona,
Pully, Morges e Unter- e Obersiggenthal, le reti in fibra FTTH punto-a-punto sono
attualmente in fase di espansione e alcune già in funzione.
Maggiori Informazioni sulla Swiss4net: www.swiss4net.ch/it
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