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OPIQUAD porta la fibra ottica di ultima generazione  
in 12 comuni tra Lecco, Monza e Brianza 

 

“Con la XGS-PON garantiamo la migliore tecnologia sul mercato della 
connettività rispettando l’ambiente e digitalizzando il territorio” 

 

Ad ottobre i primi 50 utenti saranno attivati in Lombardia con la nuova offerta 
Opifiber 

 
Merate 15 settembre 2022 - Procedono velocemente i lavori di posa della fibra ottica “XGS-
PON” di Opiquad, nei comuni brianzoli di Merate, Cernusco Lombardone e Osnago e 
continueranno senza sosta nei prossimi mesi fino a coprire 12 comuni del territorio tra la 
provincia di Lecco e di Monza e Brianza.  
 
Questa tecnologia è al momento la più veloce in Lombardia e la più sostenibile e amica 
dell’ambiente, perché permette il riutilizzo delle infrastrutture già esistenti e disponibili, senza 
deturpare ulteriormente il territorio. Per raggiungere i distretti industriali che sono rimasti 
esclusi dagli investimenti di altri operatori, Opiquad ha scelto di utilizzare cabine sotterranee 
senza aggiungere nuove cabine esterne. 
 
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di infrastrutture avanzate ed ecosostenibili, che 
renderanno disponibile sul territorio la rivoluzionaria tecnologia XGS-PON per le imprese e le 
amministrazioni locali. 
 
Con questa scelta tecnologica, Opiquad è in grado di erogare servizi di collegamento ad 
Internet ultraveloci, fino a 10 Gigabit al secondo in download e upload, con un notevole 
risparmio energetico dovuto all’importante riduzione degli apparati che necessitano di 
alimentazione elettrica   
 
L’infrastruttura di Opiquad avrà dunque un impatto ambientale notevolmente inferiore 
rispetto alle altre reti già esistenti ma realizzate con tecnologie ormai obsolete.  
Rispetto dell’ambiente, digitalizzazione, ma anche tutta la sicurezza della rete di Opiquad 
nasce dall’integrazione con i servizi di Edge Data Center nel centro di Merate (Lc). 
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I lavori di posa sono iniziati da alcuni mesi e proseguiranno per tutto il 2022 fino a raggiungere 
sia i distretti industriali che residenziali dei 12 comuni coinvolti. 
 
E’ già possibile sottoscrivere l’abbonamento ad Opifiber la nuova offerta commercializzata 
da Opiquad, già in vendita per le imprese, le amministrazioni locali e per gli utenti residenziali. 
 
A partire dal mese di ottobre saranno attivate le prime linee in fibra 10 Gbit/s in download e 
upload con apparecchio ONT, un IP statico e il servizio di assistenza professionale tutto sul 
territorio. 
 
Come dichiarato dal presidente e Co- Ceo di Opiquad Emile Christopher Chalouhi “Stiamo 
provando con i fatti che le PMI del settore in Italia possono portare avanti soluzioni 
proprietarie che sono estremamente avanzate sia a livello di architettura tecnologica che di 
sicurezza. Noi puntiamo sui nostri elementi principali che sono Fibra, Wireless e Cloud ed Edge 
Computing rimarcando l’importanza del territorio per lo sviluppo tecnologico, perché il futuro 
è small & distributed e non big & centralized.” 
 
Un ulteriore passo verso la double transition di cui noi di Opiquad siamo portavoce. 
 
Informazioni per la stampa: 
Valeria Cola 
valeria.cola@opiquad.it 
Communication Manager 
T. +39 093 93 99 951 M. +39 349 37 169 590 
www.opiquad.it 
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OPIQUAD – R-INNOVAZIONE DIGITALE 

OPIQUAD in breve:  

● OPIQUAD, l’opificio di R-innovazione digitale, è la società sita a Merate (LC) 

● OPIQUAD è membro del CISPE Europeo (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), ha 
sottoscritto e partecipa attivamente al "Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP) che si pone 
l'obiettivo di rispettare il Green Deal europeo. 

● OPIQUAD, unendo le competenze di due aziende ampiamente radicate in Lombardia, Briantel e Promo.it, 
si propone come interlocutore unico sia in ambito TLC (telecomunicazioni) e ICT (tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione), sia come Web Communications Agency per la creazione di 
una strategia digitale che comprende la realizzazione di siti web, e-commerce, app, social media 
marketing, e-mail marketing, campagne di promozione on-line (SEO, SEA) e l’ideazione di contenuti di 
qualità.  

● Con un team composto da 44 persone e circa 4.000 clienti attivi ricorrenti e 400 km di fibra, OPIQUAD è 
divisa in 3 business unit:  

● CONNECT fornisce servizi di accesso ad internet su banda ultralarga, basati su infrastrutture 
proprietarie, assiste nella gestione ed organizzazione dei dati dando massima priorità alla protezione e 
facile fruizione, attraverso un’infrastruttura di Cloud proprietaria basata su 3 Data Center, di cui uno a 
Merate completamente di proprietà. Disaster Recovery e Business Continuity vengono garantiti con 
assistenza costante h24/7/365.  

● DIGITAL, realizza siti web, e-commerce, app e soluzioni web based studiando progetti di 
comunicazione completi, grazie a project manager, programmatori, web designer, social media 
specialist, creativi e copy che collaborano in un’unica struttura interna.  

● OPI-HUB, è l’area di ricerca e sviluppo, dove nuove soluzioni digitali prendono forma per rispondere alle 
esigenze del mercato. Ogni servizio proposto può trarre grande vantaggio dalla sinergia con altri 
servizi offerti in ambito digitale, poiché solo un’ampia visione delle necessità consente di individuare le 
soluzioni più efficaci a livello strategico, infrastrutturale, creativo e di sviluppo, capaci di soddisfare a 
pieno le esigenze di un’azienda 

 
DNSH (Do Not Significant Harm) compliance 
 

 

mailto:info@opiquad.it
http://www.opiquad.it/
https://www.linkedin.com/company/opiquad/
https://www.facebook.com/opiquad
https://www.instagram.com/opiquad/

