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Open Fiber punta a realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga (BUL) per contribuire alla riduzione 

del digital divide sul territorio italiano e promuovere un accesso diffuso, da Nord a Sud, a servizi di connettività 

rapidi ed efficienti. Una rete capillare in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, 

imprese e Pubblica Amministrazione. Un progetto che Open Fiber sta realizzando con fondi d’investimento 

privati e pubblici.  

Open Fiber non vende direttamente al cliente finale i servizi in fibra ottica, ma è attiva esclusivamente nel 

mercato all’ingrosso (wholesale only), offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati a utilizzare 

la sua rete.  

La rete in fibra ottica FTTH sviluppata da Open Fiber è l'unica in grado di soddisfare la forte crescita della 

domanda di larghezza di banda e garantire la velocità di connessione necessaria per raggiungere gli obiettivi 

dell'Unione Europea per la Gigabit Society entro il 2025. 

Open Fiber ha interesse a costruire un’infrastruttura in fibra ottica in tutte le aree in cui il territorio italiano è 

stato suddiviso dal Ministero dello Sviluppo Economico: 

1. Nelle aree nere (clusters A e B), dove si trovano i principali centri urbani, la rete verrà costruita 

interamente in fibra ottica fino alla casa del cliente -Fiber To The Home (FTTH) - con investimento diretto ed 

esclusivo da parte di Open Fiber. 

2. Nelle aree bianche (clusters C e D) la rete verrà realizzata con tecnologia FTTH e FWA (Fixed Wireless 

Access) in seguito all’aggiudicazione delle gare pubbliche Infratel - che manterrà la proprietà della rete, affidata 

in concessione a OF per 20 anni - per la costruzione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura in banda ultra 

larga. 

Open Fiber ha sottoscritto con un pool di alcune tra le principali banche commerciali europei, BEI e Cassa 

depositi e prestiti un finanziamento di 4,145 miliardi di euro. Si tratta della più grande operazione di finanza 

strutturata attualmente in corso per lo sviluppo di una rete in fibra ottica in Europa. Il piano complessivo di 

Open Fiber, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 7 miliardi di euro e prevede la connessione di oltre 

19 milioni di unità immobiliari in Italia nelle città (aree nere), nei comuni più isolati e di piccole dimensioni 

(aree bianche) e nei distretti industriali (aree grigie).  

Open Fiber, che ha cablato complessivamente oltre 11 milioni di unità immobiliari, si conferma come di gran 

lunga il principale operatore FTTH (Fiber To The Home) in Italia, il terzo in Europa, dopo Telefonica e Orange, e 

il primo tra gli operatori wholesale only del continente. Un recente report IDATE pubblicato da FTTH Council, 

organizzazione di imprese europee fondata con l’obiettivo di accelerare la diffusione di connettività in fibra 

ottica e lo sviluppo di una società digitale in Europa, mostra come l’Italia si classifichi al terzo posto (su 28 stati) 

nel ranking europeo di copertura FTTH/B. In particolare, con 3.8 milioni di unità immobiliari cablate nel corso 

del 2020 in FTTH/B, il nostro Paese è al secondo posto come tasso di crescita annuale dopo la Francia (+4.7 

milioni) e davanti alla Germania (+1.9 milioni) e al Regno Unito (+1.8 milioni). Il contributo alla crescita 2019-

2020 è ascrivibile per circa l’80% a Open Fiber. 
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Open Fiber ha stretto accordi commerciali con oltre 100 operatori, nazionali e internazionali, per l’utilizzo della 

sua rete ultrabroadband. Il piano che Open Fiber sta realizzando in tutte le Regioni italiane rappresenta un 

volano per l'economia: già oggi circa 10 mila persone sono impegnate nei cantieri avviati da OF.  

 

CLUSTERS A E B 

Sono 271 i comuni italiani inclusi nei cluster A e B oggetto del piano industriale di Open Fiber e 9,5 milioni il 

numero indicativo delle unità immobiliari che saranno raggiunte, per un investimento di circa 4 miliardi di euro 

dedicati alla realizzazione e sviluppo della rete. Attualmente, la commercializzazione dei servizi su fibra OF è 

stata aperta dagli operatori partner in 175 città. Il piano di Open Fiber prevede la copertura con investimento 

privato delle 271 città più grandi d’Italia.  

 

CLUSTERS C E D - GARE INFRATEL  

Open Fiber si è aggiudicata tutte e tre le gare Infratel, aventi a oggetto le attività di progettazione, 

realizzazione, gestione e manutenzione di rete in fibra nelle aree dove gli operatori non hanno manifestato 

interesse ad investire. Il primo bando di gara prevede la realizzazione e gestione di una rete a banda ultra larga 

in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. Il secondo bando Infratel riguarda comuni 

di 10 Regioni (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Campania, 

Basilicata, Sicilia) più la Provincia di Trento. Il terzo bando Infratel riguarda Calabria, Puglia e Sardegna. In 

totale, Open Fiber raggiungerà oltre 6500 comuni in tutte e 20 le Regioni italiane, cablando circa 9 milioni di 

unità immobiliari tra case, aziende e sedi di Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

 


