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Banda larga: convegno a Catania, operatori e P.a. rilanciano collaborazione 
per sviluppo (3)

(Adnkronos) - "Saremo onorati di partecipare a questo convegno che si 

svolgera' in Sicilia, la nostra terra - ha dichiarato Vincenzo Franza, Presidente di Mandarin - 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 valorizzera' anche il lavoro e l'obiettivo degli 

operatori nazionali e locali". "Mandarin, nel panorama italiano delle telecomunicazioni, e' una piccola realta' - ha continuato 

Franza - Partecipando all'asta per il WiMax, pero', 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 avra' la 

possibilita' di esporre i problemi dell'isola, di raccontare la propria esperienza, di condividere soluzioni innovative in un 

contesto cosi' importante deve gia' essere motivo di orgoglio per tutti i siciliani". 
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