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Tiscali Italia e Acotel siglano un accordo per servizi smart ai clienti 
ultrabroadband  

 

Cagliari, 2 febbraio 2023 - Tiscali Italia S.p.A., operatore di Telecomunicazioni fra i primi 
nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), e 
Acotel (AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A.), società specializzata in 
soluzioni Cloud e tecnologie per i settori Telco, Energia e Sicurezza, hanno siglato una 
partnership strategica per lo sviluppo del progetto “Smart Router”. 

L’obiettivo del progetto è la creazione di una soluzione basata su tecnologia Acotel 
Smart Router integrata con la piattaforma broadband Tiscali, che consenta a Tiscali di 
migliorare le performance e le funzionalità dei router (e di altri apparati ad essi 
collegati) e ottimizzare il servizio di telecomunicazioni e di assistenza ai clienti, anche 
abilitando funzionalità e servizi innovativi. 

Davide Rota, AD di Tiscali, ha dichiarato: “Consideriamo strategico diversificare il ruolo 
dell’operatore valorizzando il posizionamento sinergico di Tiscali su tutte le tecnologie di 
telecomunicazioni FWA 5G, FTTH e Mobile: non a caso la partnership con Acotel è un 
tassello importante del nostro piano di sviluppo”. 

Claudio Carnevale, Presidente di Acotel, ha aggiunto: “Il progetto abilita per i router 
tradizionali e 5G la “rivoluzione” che avvenne 20 anni fa per i telefoni cellulari, quando si 
trasformarono da terminali passivi a dispositivi “smart”, dotati di sensori e di un sistema 
operativo abilitante l’universo di servizi e app ormai presenti stabilmente nelle vite di 
ognuno di noi”. 

All’avvio del progetto, le due Società hanno convenuto di costituire un team congiunto 
con competenze tecnico/commerciali, che avrà il compito di identificare gli use case 
prioritari ed implementare le attività utili al raggiungimento degli obiettivi previsti. 
 

Informazioni su Tessellis 
Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A.. Include 
tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - 
Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con 
all’attivo oltre 9 milioni di visitatori al mese, nonchè la concessionaria advertising Veesible s.r.l. 
 
Informazioni su Acotel (AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A.) 
Acotel è un’azienda specializzata nello sviluppo e fornitura di soluzioni HW e SW per i settori Telco, Smart Home, Energy & 
Building Management, Sicurezza Professionale, Smart Metering e ad altri molteplici usi, tra cui sicurezza e salute dell’individuo. È 
vincitrice del MICROSOFT ITALIA PARTNER AWARDS 2022 per la categoria Cloud Tech Innovation. 
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