COMUNICATO STAMPA

ILLUMIA DÀ UNA SCOSSA AL MERCATO DELL’ENERGIA CON LA
FIBRA
•
•
•

•

Oltre ad accendere e scaldare le case degli italiani, entro il primo semestre del 2019
Illumia le connetterà alla fibra ottica.
Grazie all’accordo con Open Fiber, Illumia sbarca sul mercato tlc e aggiunge ancora
un nuovo e innovativo prodotto alle sue offerte
Per i clienti Illumia sarà possibile connettersi alla fibra ottica a condizioni competitive.
Ancora più vantaggi per chi sceglierà l’intero pacchetto di Illumia, con energia, gas e
internet.
Illumia continua a puntare su offerte di energia integrate con prodotti e servizi a valore
aggiunto: dopo il kit di lampadine LED, i servizi assicurativi per casa e persona e
“Illumia Revolution”, l’offerta abbinata alle e-bike, nel 2019 arriva l'accesso ai servizi
in fibra ottica di ultima generazione

Bologna, 15 gennaio 2019. Illumia non si stanca di sfidare i colossi; oltre a quelli del mercato elettrico
ora vuole affrontare anche il mondo della rete. Illumia ha appena siglato una partnership con Open
Fiber che permetterà all’operatore elettrico di offrire la connessione alla fibra ottica oltre alla fornitura
di energia e gas. In questo modo, si amplierà ancora il carnet di prodotti del family business
bolognese, operatore del mercato libero dell’energia elettrica e gas, che entro il primo semestre del
2019 approderà nel mondo della connessione a banda ultra larga.
L’offerta di Illumia sarà attiva nelle 271 città dei cluster A e B in cui Open Fiber sta sviluppando i
servizi di connettività in banda ultra larga tramite la tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Il piano
di Open Fiber prevede la copertura di 19 milioni di unità immobiliari entro il 2023. Grazie all’FTTH
l’intera tratta dalla centrale telefonica sino all’abitazione del cliente sarà in fibra ottica, garantendo il
massimo delle performance e una velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps).
Illumia si conferma, quindi, come operatore che punta sull’innovazione delle proprie offerte,
integrandole con prodotti e servizi a valore aggiunto. È il caso del kit di lampadine LED a basso
consumo, dei servizi assicurativi per casa e persona, fino alla “Illumia Revolution”, l’offerta che
permette di avere energia gratis per chi decide di comprare una e-bike. Nel corso del 2019, per i
clienti Illumia sarà possibile anche accedere ai servizi in fibra ottica di ultima generazione a
condizioni competitive. Ancora più vantaggi per chi sceglierà l’intero pacchetto di Illumia, con
energia, gas e internet.
“Siamo sempre più convinti che in un mercato particolarmente regolato, come quello elettrico, la leva
del prezzo sia insufficiente per conquistare la fiducia dei consumatori” ha dichiarato Matteo
Bernardi, Amministratore delegato di Illumia. “Noi invece vogliamo dare ai nostri clienti qualcosa
di più, anzi di diverso, che faccia cambiare il modo di pensare all’energia. E poi vogliamo continuare
a crescere. La partnership con Open Fiber va esattamente in questa direzione.”
L’accordo siglato con Open Fiber rappresenta un passo strategico per il piano di sviluppo del gruppo
Tremagi, la holding che controlla le attività di Illumia, con circa 1 miliardo di fatturato e quasi 300.000

clienti su tutto il territorio nazionale, che punta da sempre all’innovazione strategica e tecnologica,
anche favorendo l’adozione della fibra ottica in tutto il Paese.
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