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Eolo potenzia la banda larga e continua ad assumere
Data : 18 gennaio 2013

Eolo, brand della società Ngi che offre servizi di connettività internet, continua a investire sul
territorio e a mantenere le promesse in termini di occupazione fatte durante la recente
inaugurazione della sede di Busto Arsizio.
Il patron Luca Spada (foto a lato, inaugurazione della nuova sede) e i suoi tecnici, in
settimana, hanno collaudato l'interconnessione a 100 gigabit/s in fibra ottica fra il datacenter di
Settimo Milanese e la sede bustocca di Ngi. Si tratta di una nuova infrastruttura che servirà ad
alimentare la torre di telecomunicazioni appena realizzata di fianco la sede. Un investimento
che darà sempre più banda alla rete Eolo e fornirà connessioni in fibra ottica alla "Sempion
Valley". «Vogliamo iniziare a implementare fibra ottica - dice Luca Spada - partendo proprio dal
distretto industriale di cui facciamo parte, visto che ci è stato chiesto dal Comune di Busto
Arsizio».
Si tratta, dunque, di un bel segnale che puo' fare da stimolo alla ripresa. Eolo ha realizzato una
torre di telecomunicazioni alta 40 metri, in collaborazione con la Irte di Gallarate, che servirà
come Bts (stazione radio base) per migliorare la copertura di varie zone di Busto Arsizio senza
banda larga e per migliorare e ridondare la rete Eolo della provincia di Varese.
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Ngi sta continuando ad assumere, secondo il piano industriale presentato otto mesi fa: la
società ha 90 dipendenti, di cui 40 assunti negli ultimi 6 mesi. E per il 2013 sono previste altre
15 assunzioni.
Oggi Ngi, con il brand Eolo, copre gran parte del nord-Italia con oltre 100 mila clienti serviti in
3800 comuni sparsi in 7 regioni. Ngi è tra le poche società di internet provider che può vantare
una struttura di proprietà, indipendente da Telecom Italia, ed è tra i principali operatori nazionali.
Il bilancio, al 31 marzo 2012, registra 25 milioni di euro di ricavi, con un utile, dopo gli
ammortamenti, di 10 milioni di euro e un investimento di 30 milioni di euro in 10 anni per la
realizzazione della rete cable-free. Il 4 aprile del 2012 Spada ha realizzato insieme ad Elmec,
gruppo con sede a Brunello e leader nel settore Ict (information and communication
Ttechnology), un progetto molto ambizioso: ha riportato Ngi in Italia.
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