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È salentina la prima azienda
pugliese collegata alla rete pub-
blica a banda ultralarga. Si trat-
ta dello stabilimentoMartinuc-
ci della zona industriale di Pre-
sicce che da oggi potrà contare
su un supporto tecnologico di
grande prospettiva. La fibra ot-
tica ultraveloce è stata installa-
ta all’interno dell’azienda,
nell’ambito del Piano Strategi-
co Bul varato da Infratel, socie-
tà in house del Ministero dello
Sviluppo Economico, e attuato
dal concessionario Open Fiber
con la supervisione della Regio-
ne Puglia: l’impresa dolciaria
conpiùdi 70anni di storia, può
adesso sviluppare l’innovazio-
ne dei suoi processi produttivi

attraverso la migliore tecnolo-
gia disponibile sul mercato, il
servizio in modalità Ftth (Fi-
ber-to-the-home, la fibra stesa
fin dentro le singole unità im-
mobiliari) con velocità di con-
nessione fino a 1 Gigabit al se-
condo.
Assegnato nell’aprile 2019, il

bando da 34,5 milioni destinati
allo sviluppodigitale pugliese è
entrato nella fase operativa coi
primi cantieri aperti in pieno
lockdown. Entro il 2023 saran-

no coperte da infrastrutture a
banda ultralarga 103mila unità
immobiliari, individuate in se-
guito a consultazione ministe-
riale tra le cosiddette aree a fal-
limento di mercato di 256 co-
muni pugliesi, con particolare
attenzione verso le aree indu-
striali in divario digitale. Que-
sta mattina l’amministratore
delegato di Infratel, Marco Bel-
lezza e l’assessore regionale al-
lo Sviluppo economico, Ales-
sandro Delli Noci saranno in-

sieme nella zona industriale di
Presicce Acquarica per l’avvio
simbolico della connessione.
«Insieme a Infratel e Open Fi-
ber – dichiara Delli Noci – stia-
mo realizzando, nell’ambito
del Piano strategico Bul, un im-
portante lavoro finalizzato a
portare la banda ultra larga nel-
le aree industriali pugliesi. Un
servizio indispensabile per mi-
gliorare le attività e i servizi di-
gitali e per accrescere la capaci-
tà competitiva edi attrazionedi
investimenti del territorio. Mi-
gliorare le condizioni di quelle
imprese che hanno deciso di in-
vestire nelle aree industriali e
favorire lì l’insediamento di
nuove imprese è il nostro obiet-
tivo. Sono contento che il pri-
mo utente pugliese della nuova
rete di telecomunicazioni pub-
blica a banda ultralarga sia
un’importante azienda salenti-
na».
Un lavoro di squadra che ve-

de inOpen Fiber il suo termina-
le operativo: la società è impe-
gnata in un imponente proget-
to di innovazione tecnologica
in tutta Italia sia con fondi pro-
pri che nel ruolo di concessio-

nario. «Open Fiber – sottolinea
l’amministratore delegato Eli-
sabetta Ripa – è attualmente il
primo operatore in Italia per
coperture Ftth. Il collegamento
ultrabroadband di Martinucci
è l’esempio calzante di una tra-
sformazione digitale sempre
più estesa e diffusa, in grado di
incidere positivamente sul tes-
suto produttivo del nostro Pae-
se ed il risultato di un efficace
gioco di squadra con Infratel e
le autorità locali. I risultati otte-
nuti in questi anni da Open Fi-
ber contribuiscono alla netta ri-
salita del Paese nello sviluppo
di reti di nuova generazione po-
sizionando l’Italia ai vertici del-
le classifiche europee per l’ac-
celerazione data alla realizza-
zione delle reti interamente in
fibraottica».
Diversi i Comuni attivati nel-

la zona e pronti alla commer-
cializzazione del servizio della
banda ultralarga, in particola-
re lungo la costa. Nella zona so-
no presenti 85 operatori diffe-
renti.
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E la banda ultra larga
arriva nelle aziende:
debutto con Martinucci
`A Presicce il primo collegamento
in Puglia con lo stabilimento dolciario

«Provvedimento importante
a tuteladellaqualitàea
garanziadel futurodelle
botteghesalentine»: è il
messaggiochearrivada
ConfartigianatoLeccedopo
lanovitàdegli interventi a
sostegnodellepiccole e
medie impresevaratedalla
Regione.Sono leparoledel
presidenteLuigiDerniolo
dopo l’approvazione in
ConsiglioRegionaledel
disegnodi legge finalizzato
allapromozioneealla
valorizzazionedelleattività
economichestoriche. La
normaprevede interventidi
sostegnoanegozi storici,
bottegheartigianestorichee
locali riconosciuti e iscritti
nell’appositoelenco
regionale.
«Inquestomomentostorico
particolarepienodidifficoltà
-diceDerniolo -questo
provvedimentoèsenza
dubbiounsegnale
importantedapartedella
RegionePuglia edaparte
dell’assessoreAlessandro
DelliNoci chesi èdimostrato
attentoa focalizzare
l’attenzionesullepeculiarità
delnostro territorio. Si
puntaavalorizzare le tipicità
salentine fondate sul lavoro
artigianaledi tradizione.Gli
interventiprevisti dalla
Regionepuntanoasostenere
ilpassaggiogenerazionale
favorendo l’inserimento
lavorativodegliunder30.Un
motivo inpiùperattirare i
giovaniche sono il futuro
dell’artigianatosalentino».
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`Connessioni sempre più veloci:
si punta soprattutto sulle aree “bianche”

Oggi il progetto
sarà presentato
dal numero uno
di Infratel
e dall’assessore
Delli Noci

Aiuti alle botteghe
e ai negozi storici
«Passo in avanti»

Confartigianato

Il Salento
digitale

L’azienda
Martinucci a
Presicce.
Sopra, Marco
Bellezza, ad
Infratel


