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Offerte WiMax: nuove promozioni e copertura estesa in Italia 

Finanziamenti, estensioni di coperture, nuove offerte. Gli operatori WiMax italiani si muovono su 
più fronti.  

Secondo IDC (International Data Corporation), tra i dieci fattori che influenzeranno maggiormente il 
mercato delle TLC nel corso del 2010, il WiMax occupa il quarto posto in termini di importanza. Lo 
sviluppo della tecnologia Worldwide Interoperability for Microwave Access, sottolinea IDC, è senza 
dubbio legato anche alla sua integrazione in numerosi sistemi portatili di prossima generazione. 

Se Nokia e Cisco hanno di fatto deciso di non investire nel WiMax, non mancano, anche in Italia, 
realtà importanti che, al contrario, sembrano voler favorire lo sviluppo di questo standard. Unicredit 
Corporate Banking, per esempio, ha riunito un gruppo di finanziatori, fra i quali la Banca Popolare di 
Milano e il Credito Bergamasco, per coordinare un’operazione finanziaria destinata a portare nelle 
casse di Linkem 24 milioni di euro, oltre a un aumento di capitale di 10 milioni messo a punto dalla 
stessa azienda WiMax. 

In attesa di avere notizie su Aria, l’operatore che si era aggiudicato la licenza per portare il WiMax 
sull’intero territorio italiano, che sembra essere in difficoltà, si muovono gli altri player di mercato, 
come Mandarin, che ha lanciato le sue offerte in Sicilia, o come FreeMax, che ha rinnovato le sue 
proposte per i comuni toscani raggiunti dal servizio ed esteso la copertura. 

Impegnata in questa direzione anche Retelit, che dispone di una rete di circa 7.200 chilometri, di cui 
circa 1.700 in ambito metropolitano. Retelit opera nell’Italia centro-settentrionale, dal Trentino Alto 
Adige alla Valle d’Aosta, alla Liguria, alle Marche. 
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Ultimi articoli correlati: 

� WiMax o LTE? San Marino ha scelto, mentre l"Italia si è fermata nella copertura 4G.  
� Internet veloce su cellulare, chiavetta e wireless più del WiMax: LTE a Torino e Milano  
� LTE sarà la banda larga dei cellulari e in mobilità al posto del WiMax che ha perso la battaglia 
� Chiavetta WiMax per collegarsi ad Internet super veloce: è la Freepen di Freemax. Copertura?  
� Collegamenti Internet dove non c"è copertura ADSL: meglio il WiMax dell"UMTS per 

Altroconsumo  
� WiMax e la situazione in Italia: i ritardi sono dovuti alla burocrazia  
� WiMax e connessioni satellitari più veloci dell"ADSL e più vantaggiose 

Link presenti nell'articolo: 

http://www.wimax-italia.it/2010/03/12/idc-il-wimax-tra-i-dieci-principali-fattori-che-influenzeranno-
il-mercato-delle-tlc-nel-2010 
http://www.linkemspa.com/data/CS%20Unicredit%20Linkem.pdf 
http://www.mandarin.it/ 
http://www.freemax.net/wimax/index.php?
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option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=60 
http://www.retelit.it/content.asp?l=it&ID=0&t=News&f=ticker.asp&IDt=197 
http://www.webmasterpoint.org/news/wimax-o-lte-san-marino-ha-scelto-italia-fermata-copertura-
4g_p35503.html 
http://www.webmasterpoint.org/news/internet-veloce-cellulari-chiavetta-wireless-meglio-di-wimax-
lte-a-torino-e-milano_p34968.html 
http://www.webmasterpoint.org/news/lte-banda-larga-cellulari-e-mobilita-al-posto-di-
wimax_p34861.html 
http://www.webmasterpoint.org/news/chiavetta-wimax-per-collegarsi-a-internet-superveloce-
freepen-freemax_p34514.html 
http://www.webmasterpoint.org/news/collegamenti-internet-dove-manca-copertura-adsl-meglio-
wimax-di-umts_p34261.html 
http://www.webmasterpoint.org/news/wimax-e-situazione-italia-ritardi-per-burocrazia_p34154.html 
http://www.webmasterpoint.org/news/wimax-e-connessioni-satellitari-piu-veloci-di-
adsl_p34104.html 
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