NOTA STAMPA
BBBell, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni wireless nel Nord
Ovest, per la prima volta al Salone Agroalimentare Ligure di Finalborgo (15 –
17 marzo) con uno stand rinnovato e tante novità.

BBBell, azienda leader piemontese specializzata in servizi di banda ultralarga e
telecomunicazioni wireless, sarà presente per la prima volta al Salone Agroalimentare di
Finalborgo, evento enogastronomico leader nel panorama nazionale ed internazionale in
programma dal 15 al 17 marzo.
Nell’ambito della suggestiva cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia, l’azienda torinese fa il
suo debutto ufficiale presso il grande pubblico ligure, dopo l’acquisizione del ramo d’azienda per
le telecomunicazioni wireless (internet + telefonia fissa) di UNO Communications, storica realtà
leader in Liguria nelle TLC.
Grazie ad importanti investimenti compiuti sulle infrastrutture e sulla tecnologia, BBBell è ora in
grado di portare connettività internet e telefonia anche nelle zone più interne e montuose della
Liguria, laddove i grandi operatori non arrivano.
BBBell sarà presente tra le eccellenze enogastronomiche del territorio con uno stand gonfiabile
di 25 metri quadrati, posizionato presso Piazza Porta Testa, all’ingresso della manifestazione.
Presso lo stand, il pubblico potrà richiedere informazioni sui servizi disponibili, scoprire le
promozioni e ritirare un gadget targato BBBell.
L’azienda torinese negli ultimi anni sta registrando una decisa crescita sia in termini numerici
(circa 22.000 i clienti attivi dopo l’acquisizione in Liguria di UNO Communications) sia della
propria capacità tecnologica, grazie anche all’acquisizione delle licenze WLL (Wireless Local
Loop) per il Piemonte e la Liguria che consente di disporre di frequenze radio dedicate ed
esclusive.
In questa logica BBBell sta inoltre consolidando importanti collaborazioni con realtà piemontesi
e liguri e manifestazioni di respiro internazionali. Oltre alla partnership con l’Associazione Slow
Food e alle manifestazioni “Cheese” e “Terra Madre Salone del Gusto”, in Liguria BBBell è stata
al fianco di numerosi eventi territoriali quali, ad esempio, le ‘Vele d’Epoca d’Imperia’, un
appuntamento fondamentale delle regate classiche nel Mediterraneo, il Festival Internazionale
di Musica da Camera che si svolge ogni anno a Cervo (Imperia), la fiera Expo Fontanabuona e
altri. Tra i prossimi eventi in programma si segnala la Fiera Primavera di Genova (29 marzo – 7
aprile).

Costituita nel 2003, BBBell da oltre quindici anni si occupa di connettività veloce ultra larga sul territorio
piemontese e ligure, anche nelle aree soggette a “digital divide”, sfruttando infrastrutture di proprietà con
tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire aziende, privati ed Enti Locali dislocati
anche in aree rurali, dove altri operatori non arrivano. La società ha sede operativa a Torino dove lavorano
circa 55 dipendenti, 50 agenti commerciali e circa 35 tra tecnici e installatori, servendo più di 22.000
clienti.
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