
       

BRENNERCOM SCEGLIE IL SISTEMA SATELLITARE TOOWAY™ DI EUTELSAT PER 

FORNIRE LA BANDA LARGA A TUTTO IL TRENTINO ALTO ADIGE E SUPERARE IL 

DIGITAL DIVIDE 

 

Bolzano, 8 dicembre 2009 

Brennercom, il principale operatore di telecomunicazioni del Trentino Alto Adige, con Raiffeisen OnLine, il 

più importante fornitore di servizi Internet altoatesino per numero di clienti, e Run, un innovativo gestore 

d’infrastrutture di rete del settore bancario della Provincia di Bolzano, ha siglato un accordo con Skylogic, 

società del gruppo Eutelsat, per portare la banda larga nelle zone attualmente non servite del Trentino 

Alto Adige, rendendo così un collegamento internet accessibile al 100% della popolazione. 

 

Utilizzando il servizio di connessione satellitare Tooway™, Brennercom, Raiffeisen OnLine e Run potranno 

garantire l’accesso a banda larga agli enti locali e ai cittadini oggi non ancora raggiunti dalla linea ADSL e in 

una condizione di digital divide infrastrutturale. Il kit satellitare sarà messo a disposizione su richiesta e 

riguarderà i comuni, ma soprattutto frazioni remote del Trentino Alto Adige. 

 

Il sistema satellitare Tooway™ utilizza un segnale bidirezionale e non necessita di linea telefonica. Tale 

tecnologia garantisce una connessione ad internet fino a 3.6 Mbps in download e 384 Kbps in upload. Il 

servizio utilizza le frequenze in banda Ka trasmesse dal satellite HOT BIRD™ 6. Alla fine del 2010, Eutelsat 

lancerà Ka-Sat, un satellite interamente dedicato a internet, che permetterà di raggiungere velocità sino 

a 10 Mbps in download. 

 

Il servizio di accesso a banda larga verrà erogato da Skylogic attraverso il proprio teleporto satellitare 

SkyPark di Torino, mentre Brennercom, Raiffeisen Online e Run si occuperanno autonomamente della 

distribuzione e della strategia commerciale nella loro area di competenza. 

 

“La nostra azienda, in associazione temporanea d’impresa con Raiffeisen OnLine e Run ha già maturato 

un’esperienza importante nel collegamento a banda larga di 44 comuni periferici dell’Alto Adige. Il sistema 

satellitare di Skylogic ci permetterà di portare l’Internet veloce in aree mai raggiunte prima, né da noi né 

dalla concorrenza. Siamo convinti della validità del progetto e fiduciosi di realizzarlo nel migliore dei modi - 

dichiara il Dr. Karl Manfredi, Amministratore Delegato di Brennercom.    

 



       

“Per raggiungere le zone montane del nostro territorio, la tecnologia satellitare è un’importante 

integrazione ai sistemi finora adottati, che sono l’ADSL, la fibra ottica e il segnale radio”, spiega Helmut 

Stroblmair, Presidente di Raiffeisen OnLine. “Estendere ulteriormente la copertura della banda larga, già di 

per sé buona, in Alto Adige significa dare una spinta significativa all’economia locale e alla competitività 

delle nostre aziende”. 

 

“L’accordo con Brennercom per raggiungere il 100% del territorio altoatesino, dimostra l’elevata qualità ed 

efficacia del nostro servizio satellitare a banda larga”, afferma Renato Farina, Direttore Generale di 

Skylogic. “La tecnologia satellitare è oggi riconosciuta a livello europeo, nazionale e regionale come 

indispensabile per superare l’ostacolo del digital divide infrastrutturale e Tooway™ dimostra ancora una 

volta d'essere la soluzione ideale. Siamo entusiasti di quest’accordo volto ad integrare Tooway™ tra i servizi 

broadband di Brennercom, Raiffeisen OnLine e Run ”. 

 

Chi è Brennercom 

Fondata nel 1998 a Bolzano in Alto Adige, Brennercom Spa oggi è uno dei gestori di maggiore successo e profitto del 

mercato delle telecomunicazioni dell’Italia settentrionale e operatore leader in Alto Adige e in Trentino. Con più di 

10.000 clienti, oltre il 65% delle cento aziende top dell’Alto Adige, 16.000 linee telefoniche di rete fissa, 7.000 accessi a 

banda larga e quasi 100 collaboratori, l’azienda è riuscita in questi anni a incrementare il proprio fatturato annuale a 24 

milioni di euro (esercizio 2008). Brennercom punta a diventare il gestore di riferimento sull’asse Monaco-Milano. 
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Chi è Skylogic 

Skylogic è una società torinese, filiale italiana di Eutelsat, operatore satellitare tra i leaders nel mondo con una 

capacità commercializzata su 27 satelliti che forniscono copertura ad oltre 150 Paesi, dalle Americhe al Pacifico, 

raggiungendo il 90% della popolazione mondiale. SkyPark, il teleporto di Skylogic, ospita una delle più grandi 

piattaforme al mondo per le trasmissioni in protocollo IP a banda larga bidirezionale. Le reti satellitari Skylogic sono 

interconnesse con la fibra ottica dei maggiori operatori del settore, e garantiscono collegamenti in Europa, bacino del 

Mediterraneo, Medio Oriente, Nord Africa e Americhe. www.skylogic.it 
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