L’ERA FIBERWIDE INIZIA ORA!
I giorni migliori di Fibering S.p.A. sono davanti a noi. È nostra premura, quindi, condividere con Voi dove
stiamo andando e quali sono i nostri progetti futuri.
Come ben sappiamo il mondo delle telecomunicazioni viaggia a una velocità rapida ed in continua
evoluzione. L’ultrabroadband sarà la materia prima del nostro futuro, per l’intero sistema economico e
sociale. Sarà la risorsa imprescindibile su cui costruire la competitività futura del Paese e deciderà le
nostre possibilità di rimanere una delle nazioni più avanzate del pianeta.
Anche noi di Fibering S.p.A. per celebrare il veloce avanzamento delle telecomunicazioni abbiamo deciso
di rinnovare e ampliare la nostra offerta, contraddistinta da un nuovo logo più all’avanguardia e coerente
con i nuovi obiettivi aziendali.

Il nuovo marchio rappresenta la volontà di Fibering S.p.A. di volersi affermare come motore del forte
impulso al programma nazionale di sviluppo dell’infrastruttura ultrabroadband.
"Abbiamo un impegno preciso: arrivare a tutti e ovunque - ha affermato Elio Romagnoli, Amministratore
Delegato di Fibering S.p.A. L'evoluzione della banda larga è un elemento centrale per lo sviluppo
dell'economia e della società. Fiberwide vuole essere il nostro impegno primario verso i nostri clienti per
offrire servizi sempre migliori e all’avanguardia sia a livello tecnologico che a livello qualitativo.”
Per i nostri clienti questo significa poter usufruire di prestazioni e livelli di servizio che migliorano
nettamente l’esperienza della navigazione Internet, consentendo una velocità maggiore nel download e
nell'upload di dati, la possibilità di collegarsi con diversi dispositivi in contemporanea senza incidere sulla
qualità della connessione grazie a valori elevati di Banda Minima Garantita (BMG).
L’evoluzione Fiberwide inizia ora!
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