
COMUNICATO STAMPA
Il  Comune  di  Cuorgnè  e  BBBell,  azienda  piemontese  specializzata  in
telecomunicazioni wireless, ancora insieme per i servizi di internet e telefonia, oltre
a quelli di videosorveglianza già attivi da circa un mese.

Grazie alla copertura realizzata, sono disponibili i servizi BBBell anche per le aziende
e i cittadini del Comune che possono usufruire della banda ultra larga attraverso la
tecnologia a onde radio.

Il Comune di Cuorgnè diventa sempre più digitale e, tramite gara pubblica e un investimento di
120.000 euro per dieci anni, affida a BBBell i servizi di internet e telefonia, che si aggiungono a
quelli di videosorveglianza, già forniti da circa un mese dall’azienda piemontese, specializzata in
telecomunicazione wireless.

La particolare conformazione orografica del territorio piemontese, che rende spesso difficoltosa
la diffusione della banda ultra larga mediante fibra ottica o cavo,  lasciando ampie zone del
territorio senza accesso a internet, ha indotto il Comune di Cuorgnè ad individuare in BBBell un
partner  ideale.  Questo  poiché,  grazie  alla  tecnologia  propria  dell’azienda,  incentrata  sulla
diffusione  del  segnale  via  onde  radio,  è  possibile  superare  i  limiti  territoriali  e  portare  la
connessione veloce in zone non coperte da altri operatori.

BBBell diventa pertanto il gestore di tutti i servizi di telecomunicazione del Comune di Cuorgnè,
che conta circa 10.000 abitanti, in un’ottica di miglioramento delle prestazioni pubbliche, della
sicurezza dei cittadini e di un risparmio non trascurabile, pari al 10% dei costi in meno rispetto al
servizio precedente.

I  lavori  di  trasferimento  di  tutte  le  linee  internet  e  telefoniche  al  nuovo  gestore  sono  stati
completati in questi giorni, con un allargamento della rete anche a quelle sedi, in particolare le
scuole del Comune, fino ad oggi prive di servizio internet.

BBBell consolida così la propria copertura nel Canavese e in questo modo anche le imprese e i
cittadini di Cuorgnè e dintorni potranno disporre di un servizio di banda ultra larga, stabile e con
velocità di connessione fino a 100mbps, in grado di raggiungere potenzialmente ogni territorio
grazie alla tecnologia radio, senza alcun impatto ambientale. 

“La digitalizzazione anche della Pubblica Amministrazione sta rapidamente diventando realtà e
in  questo  contesto  la  connettività  diventa  sempre  più  fondamentale.  Inseriamo un ulteriore
tassello in questa direzione, che ci consentirà di offrire come amministrazione ulteriori servizi ai
nostri  cittadini”  sottolinea il  Sindaco di  Cuorgnè Beppe Pezzetto.  “Con questa operazione -
continua  -  abbiamo messo  in  rete  tutti  i  plessi  scolastici  cittadini,  sia  del  centro  che  delle
frazioni,  abbiamo  inoltre  connesso  attraverso  la  tecnologia  IP  il  Comune  abbattendo
ulteriormente i  costi  di telefonia. Parallelamente, con la copertura offerta da BBBell ai nostri
Cittadini, avremo un operatore telefonico in grado di portare adeguata connettività, rispondendo
anche a quei cuorgnatesi che attualmente non erano raggiunti da tale servizio”. “Con questa
iniziativa - conclude Pezzetto - abbiamo fatto un grande salto in avanti nella digitalizzazione di



Cuorgnè, offrendo anche ai nostri operatori economici la possibilità di avere un nuovo servizio
sul territorio”.
Costituita nel 2003, BBBell da oltre dieci anni si occupa di connettività veloce ultra larga sul territorio
piemontese,  anche  nelle  aree  soggette  a  “digital  divide”,  sfruttando  infrastrutture  di  proprietà  con
tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire sia aziende che altri utenti dislocati in
aree rurali dove altri operatori non arrivano. La società ha sede operativa a Torino dove lavorano circa 30
addetti, oltre a 20 agenti commerciali, 15 squadre di tecnici e 10 partner commerciali,  servendo circa
8.500 clienti.
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