COMUNICATO STAMPA
RETELIT E GO INTERNET:
ACCORDO CONNETTIVITA’ AD ALTA VELOCITA’ PER IL 5G
Milano, 4 luglio 2018 – GO internet, provider che opera nel 4G e 4.5G LTE, e Retelit, uno dei principali
operatori italiani di servizi dati e infrastrutture, hanno siglato un accordo della durata di 5 anni rinnovabili
per la fornitura di connettività ultra-broadband e a banda dedicata in fibra ottica ad alta velocità finalizzata a
preparare la rete di GO internet all’evoluzione verso il 5G.
Il servizio di trasporto ultra broadband di Retelit, essendo molto versatile e scalabile in base a esigenze
specifiche, farà infatti fronte alle richieste di banda per preparare l’attuale rete 4.5G di GO internet a un
adeguamento verso lo standard 5G.
“La partnership con Retelit ci permetterà di preparare la rete 4.5G verso il passaggio al 5G” ha dichiarato
Alessandro Frizzoni, Amministratore Delegato di GO internet. “Retelit è un partner valido, affidabile e
professionale, siamo certi ci fornirà la connettività necessaria a collegare in modalità ultraveloce le nostre
stazioni radio base alla dorsale in fibra ottica”.
Federico Protto, Amministratore Delegato di Retelit ha commentato: “Siamo contenti di aver concluso questa
partnership con GO internet e di poter offrire ai suoi clienti una connettività ad alta velocità che pensiamo
possa fare da volano per la crescita economica e industriale dei territori di riferimento. Riteniamo GO internet
una delle più belle e dinamiche realtà italiane nell’ambito ICT. La banda ultra-larga e la connettività sono le
fondamenta su cui poggiano le più importanti innovazioni della rivoluzione industriale di oggi, dall’Industry
4.0, all’IoT, all’intelligenza artificiale, fino al 5G e al cloud”.

***
Gruppo Retelit
Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla
Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica della società al 31 marzo 2018 si sviluppa
per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 231.000 km di cavi in fibra ottica), di cui 68.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti
Metropolitane e 15 Data Center in Italia, inclusa la Cable Landing Station di Bari. Con circa 3.583 siti On-Net, di cui 2.371 siti cliente,
710 torri di telecomunicazione, 447 cabinets e 40 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende, inoltre, anche oltre i confini
nazionali con collegamenti ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1
(Africa-Asia-Europe-1), il sistema in cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19
Paesi, da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari. Gli asset di valore fanno di Retelit il partner tecnologico
infrastrutturale ideale per gli operatori TLC e ICT e per le aziende, con un’offerta completa di soluzioni immediate di qualità, affidabili
e sicure. Servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle soluzioni di
colocation in circa 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e
soddisfare esigenze di disaster recovery e business continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro
Ethernet Forum (MEF).
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GO Internet
GO internet S.p.A. è una società italiana attiva nel settore dell’Internet Mobile. Dal 2011 opera principalmente nel mercato delle
telecomunicazioni mobile e internet in banda larga attraverso l’utilizzo della tecnologia Broadband Wireless Access (BWA) e offre a
famiglie e imprese servizi di connessione internet e voce utilizzando tecnologie wireless di quarta generazione (4G) mediante i
protocolli Wimax e LTE. Il mercato di riferimento a oggi è rappresentato da Marche ed Emilia Romagna, dove GO internet S.p.A. è
titolare dei diritti d’uso delle frequenze per i sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3,5 GHz. Dal 2016 GO internet offre
inoltre connessione in banda ultralarga fino a 1 Gbps in modalità Fiber To The Home (FTTH). Codice ISIN Azioni GO internet:
IT0005038002. Ticker: “GO”.
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