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Banda larga in Italia: il 20 Maggio inizierà il convegno a Catania  

 
Il 20 e 21 Maggio si terrà un congresso in cui si incontreranno istituzioni (sia 
nazionali che locali) e operatori per discutere della banda larga in Italia.  
 

 
 

Mandarin annuncia che si terrà un convegno che rinnoverà la collaborazione 
tra operatori e istituzioni nazionali e locali, per lo sviluppo della banda larga e 
si terrà il 20 e il 21 Maggio, a Catania. 

Mandarin WiMax Sicilia e Alvarion (leader mondiale nelle soluzioni WiMAX 
e wireless a banda larga) saranno alcuni dei protagonisti dell'evento, insieme 
a Infratel, Telecom Italia, Fastweb, Wind e Asco TLC, che avrà come titolo "Il 
Piano Nazionale Banda Larga: il ruolo delle Province e il contributo degli 
operatori". 

Il convegno verterà sull'espansione della banda larga in Italia anche grazie al 
protocollo d'intesa siglato poco tempo fa tra  il Ministero dello Sviluppo 
Economico - Comunicazioni e l'Unione delle Province d'Italia allo scopo di 
iniziare una collaborazione sempre più attiva tra le istituzioni nazionali e locali 
e gli operatori delle telecomunicazioni così da arginare o abbattere il digital 
divide. 

Il Presidente dell’UPI (Giuseppe Castiglione) aprirà il dibattito sul piano 
nazionale sulla banda larga e gli operatori potranno riportare le esperienze 
acquisite sul territorio così da indirizzare in maniera corretta le risorse 
disponibili. In conclusione di questa prima parte, ci sarà l’intervento del 
Ministro Romani. Nella giornata successiva toccherà ai dirigenti tecnici delle 
provincie portare le esperienze delle amministrazioni italiane. 

Vincenzo Franza (Presidente di Mandarin) ha dichiarato: "Saremo onorati di 
partecipare a questo convegno che si svolgerà in Sicilia, la nostra terra. Un 
impegno che affrontiamo con il prestigioso supporto di Alvarion, azienda 
leader nello sviluppo di soluzioni WiMax e wireless in tutto il mondo. Il 
protocollo d’intesa siglato direttamente con le province rappresenta un 
importante trampolino di lancio per la banda larga italiana. Un promessa 
diretta dello Stato nei confronti dei cittadini che valorizzerà anche il lavoro e 
l’obiettivo degli operatori nazionali e locali. Mandarin, nel panorama italiano 
delle telecomunicazioni, è una piccola realtà. Partecipando all’asta per il 
WiMax, però, abbiamo preso un impegno nei confronti della Sicilia e faremo di 
tutto per rispettarlo. Un’azienda interamente siciliana, affiancata da un 
produttore mondiale del calibro di Alvarion, che avrà la possibilità di esporre i 
problemi dell’isola, di raccontare la propria esperienza, di condividere 
soluzioni innovative in un contesto così importante deve già essere motivo di 
orgoglio per tutti i siciliani".
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