02-11-2015

Data

MONZAOGGI.COM (WEB2)

Pagina

1/2

Foglio

agenzie immobiiari

Home

Politica & Territorio

Attualità

Cultura & tempo libero

Salute & benessere

Il Parco di Monza

Sport

Contattaci

Scelti da Noi
Identitificare le biciclette per contrastare i
reati
Lunedì 07 Settembre 2015 09:11

Banchetelematiche:
Identitificare
Truffe
Popolari:
le biciclette
no attenzione
alla riforma,
per alle
si al
contrastare
false
ricorso
Il ritardo
comunicazioni
digitale
i reati nella provincia di
Monza
eriforma
della
Brianza
“La bicicletta
(Laura
«No
alla
Giulia
D’Orso)
è un
delmezzo
Governo
Sonoa ormai
bordo
sulleparecchi
del
banche
quale
mesi
sempre
che
popolari,
L’indagine
circolano
più
sìdiai
vengono
ULI
tramite
ricorsi
– Utility
presentati
commessi
e-mail
Line
tentativi
Italia/
reati”
alla Corte
Ildi
lodigital
phising

youblisher

Truffe telematiche: attenzione alle false
comunicazioni
Lunedì 07 Settembre 2015 20:41
Banche Popolari: no alla riforma, si al

p. 1 / 16

sottolinea
per...
Costituzio...
divide
in provincia
la co... di Monza e della Brianza, le... ricorso
Martedì 22 Settembre 2015 05:40
Il ritardo digitale nella provincia di Monza
Sei qui:

Segui i nostri feed per essere sempre
aggiornato!

EU e-Privacy Directive

MonzaOggi

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By

L' Editoriale

using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

Cantieri delle idee e
cantieri delle bugie

View e-Privacy Directive Documents
I agree

Venerdì 04 Settembre 2015 20:21

Il ritardo digitale nella provincia di Monza e della Brianza
Valutazione attuale:
Scarso

Ottimo

/0

(Paolo Mariani) "Saremo insieme a chi è

Vota

contro il consumo di suolo e quindi contro la
variante al PGT targata LEGA-PDL (Monza, 3

Lunedì 02 Novembre 2015 14:56

maggio 2012)".

Indice
Il ritardo digitale nella provincia di Monza e della Brianza
Due aziende vincenti grazie alla fibra ottica

Bene! Dopo le due torri di Monza (Leggi
l'articolo) la nostra città si appresta ad
accogliere diverse centinaia di metri cubi di
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cemento e i cittadini dovrebbero sapere
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L’indagine di ULI – Utility Line Italia/ Il digital divide in
provincia di Monza e della Brianza, le ragioni del ritardo e le
prospettive di crescita per le aziende e il benessere dei
cittadini
È una delle aree più ricche d’Italia. Oltre 850mila abitanti
(quasi quanti tutti gli abitanti dell’Umbria), oltre 63mila

cosa fu promesso e cosa si sta facendo.
Fedeli alla serietà che da sempre
perseguiamo, supportiamo ogni
affermazione con riferimenti documentati e
reali.
Leggi tutto...

aziende attive e con sede sul territorio (il 7,8% del dato
complessivo lombardo, ma si consideri quante
multinazionali hanno sede a Milano). 55 comuni con il
capoluogo Monza che supera i 120mila abitanti, tre con

Corsi di comunicazione
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oltre 40mila abitanti (Lissone, Seregno, Desio), tre con oltre 30mila (Cesano Maderno, Limbiate, Brugherio),

richiedi informazioni

sette con oltre 20mila (Vimercate, Giussano, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Muggiò, Seveso).

(cliccare sull'immagine)

fossero maggiormente assecondate. Invece Monza e la sua provinciaÂÂÂ hanno un digital divide, un
divario digitale, non solo all’ interno dell’intera provincia ma tra città e città e persino tra i quartieri di una
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Un’area già tra le più sviluppate d’Italia, ma che potrebbe esserlo ancor più se le potenzialità di Internet

punto sull’argomento è uno studio di ULI – Utility Line Italia, uno dei più antichi ISP – Internet Service

Codice abbonamento:

stessa città. Ciò sia a livello di Adsl che di fibra ottica, la cosiddetta FTTC – Fiber to the Cabinet. A fare il
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Provider italiani, con sede a Seveso, fondato nel 1995 da Vittorio Figini.
Nel dettaglio dello studio, la diffusione dell’ADSL, prevalentemente utilizzata dall’utente privato, è molto
penalizzata per la distanza dalla centrale telefonica e per la qualità e il degrado del doppino telefonico. La
situazione è però paradossale. Ci sono comuni dove non è presente la centrale telefonica, ma il segnale è
comunque potente perché appena al di là del comune confinante c’è una centrale. All’opposto ci sono città
dove la centrale è presente, ma i doppini telefonici sono così vecchi (in alcuni casi risalgono agli anni 70…)
che Internet è debole. Così può succedere che in uno stesso comune il segnale sia potente in alcuni
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quartieri e limitato in altri.

1554 "Mi piace"

Su 55 comuni la centrale telefonica è assente in 12 comuni (Seveso, Cogliate, Lazzate, Carnate, Barlassina,
Caponago, Mezzago, Roncello, Ronco Briantino, Correzzana, Aicurzio, Camparada). E’ presente in tutti gli
altri: si va dalle 12 centrali di Monza alle quattro di Vimercate alle cinque di Agrate alla centrale unica in 23

Mi piace questa Pagina

amministrazioni. Con situazioni anomale: a Seveso, per esempio, ci sono zero centrali telefoniche, nel
confinante Cesano Maderno ben cinque.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Nonostante il piano dell’ex monopolista Telecom preveda di portare le cabine in
ogni amministrazione italiana, cui il privato e le aziende possano collegarsi e
disporre così di un Internet potentissimo e velocissimo, nella provincia di Monza
appena nove comuni su 55 attualmente hanno la copertura per la fibra ottica
(Monza, Lissone, Seregno, Desio, Cesano Maderno, Brugherio, Vimercate, Arcore,
Seveso). Nei restanti Comuni Telecom Italia ha pianificato la copertura FTTC/vDSL, ma manca la certezza
sui tempi.
“Il risultato - afferma Vittorio Figini, amministratore e fondatore di Utility Line Italia - è un ritardo complessivo
sia per quanto riguarda i cittadini che le aziende, che non possono utilizzare le potenzialità di un Internet potente

>

e veloce. I cittadini per esempio rinunciano a comunicare con la pubblica amministrazione o alla telemedicina, ma
anche semplicemente possono avere difficoltà ad acquistare biglietti online o a guardare la streaming tv. Le
aziende sono invece penalizzate nel business, si pensi all’importanza delle teleconferenze, del VoIP – Voice over
IP, della VPN – Virtual Private Network, del trasferimento di file pesanti tramite cloud, tutte tecnologie che
consentono a un’azienda di comunicare e trasferire dati alle sedi periferiche o ai partner commerciali in tutto il
mondo.”
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“Paghiamo – spiega ancora Vittori Figini - un ritardo storico. L’ex monopolista Telecom, per giunta di proprietà

Per visualizzare il

straniera, ha l’infrastruttura ma vende anche servizi. Si pensi ai corrispettivi francese e inglese cui è stato

contenuto devi abilitare il

concesso solo di gestire l’infrastruttura. Seppure in modo disomogeneo, le colonnine per la fibra ottica sono state JavaScript dalle opzioni
o stanno per essere installate in tutti i comuni della provincia. La Brianza può essere un laboratorio che anticipi il del tuo browser.
concetto di autostrada digitale, una priorità del governo del premier Matteo Renzi. Certo ci vorrebbe un indirizzo
più chiaro dall’alto, a livello di governo centrale. In alcune regioni del Sud, dove si è fatto ricorso ai Fondi europei,
le cabine per portare la fibra ottica sono più diffuse che qui. L’importante è essere pronti a cogliere l’opportunità,
come già stiamo facendo e hanno fatto diverse aziende della provincia. L’obiettivo è ridurre le distanze, sostenere
l’economia, risparmiando sui costi e tutelando l’ambiente.“
ÂÂÂ

Area Riservata
COMUNI con CENTRALE TELEFONICA
TELECOM

COMUNI senza CENTRALE TELEFONICA TELECOM

Monza, Lissone, Seregno, Desio, Cesano S e v e s o , C o g l i a t e , L a z z a t e , C a r n a t e , B a r l a s s i n a ,
Maderno, Brugherio, Vimercate, Arcore, C a p o n a g o , M e z z a g o , R o n c e l l o , R o n c o B r i a n t i n o ,
L i m b i a t e , G i u s s a n o , M e d a , M u g g i ò , N o v a Correzzana, Aicurzio, Camparada.
Milanese, Carate Brianza, Bovisio-Masciago,
Lentate sul Seveso, Besana in Brianza,
Concorezzo, Agrate Brianza, Villasanta,
Varedo, Biassono, Bernareggio, Cornate
d'Adda, Usmate Velate, Verano Brianza,
Triuggio, Lesmo, Sovico, Vedano al Lambro,
Bellusco, Macherio, Cavenago di Brianza,
Busnago, Ceriano Laghetto, Albiate, Briosco,
Misinto, Ornago, Veduggio con Colzano,
Burago di Molgora, Sulbiate, Renate.

Nome utente

Password

Ricordami
Login

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?

COMUNI NON COPERTI

M o n z a , L i s s o n e , S e r e g n o , D e s i o , C e s a n o Limbiate, Giussano, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Carate
M a d e r n o , B r u g h e r i o , V i m e r c a t e , S e v e s o , Brianza, Bovisio-Masciago, Lentate sul Seveso, Besana in
Arcore.
Brianza, Concorezzo, Agrate Brianza, Villasanta, Varedo,
Biassono, Bernareggio, Cornate d'Adda, Usmate Velate,
Verano Brianza, Triuggio, Cogliate, Lesmo, Sovico,
Lazzate, Vedano al Lambro, Carnate, Bellusco, Macherio,
Cavenago di Brianza, Barlassina, Busnago, Ceriano
Laghetto, Albiate, Briosco, Misinto, Caponago, Ornago,
Veduggio con Colzano, Burago di Molgora, Mezzago,

Codice abbonamento:

COMUNI COPERTI da FIBRA OTTICA
(FTTC/vDSL)
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Fonte: Elaborazione Utility Line Italia su dati Telecom Italia.

