
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

WIND: OTTENUTA LA TERZA LICENZA PER LA TELEFONIA

MOBILE IN ITALIA

Roma, 10 giugno 1998 - Enel, France Telecom, Deutsche Telekom si congratulano

con Wind, la loro joint-venture in Italia, per la vittoria ottenuta nella gara per la

licenza del terzo gestore dei servizi radiomobili a standard GSM 900/1800.

Wind è stata costituita a novembre 1997 da Enel (51 per cento), France Telecom e

Deutsche Telekom (che, complessivamente, possiedono il 49 per cento). Wind ha già

ottenuto, a febbraio 1998, la licenza per i servizi su rete fissa in Italia.

L’assegnazione della terza licenza permette ora a Wind di offrire agli utenti italiani

una gamma di servizi integrati su rete fissa e mobile, con qualità elevata, a costi

competitivi. I clienti italiani potranno così accedere anche ai prodotti e ai servizi

internazionali, voce e dati, di Global One, la joint-venture internazionale di Deutsche

Telekom, France Telecom, Sprint.

L’Italia è il maggior mercato europeo nella telefonia mobile, con un tasso di

penetrazione del 21,1 per cento. Enel, France Telecom, Deutsche Telekom contano

sull’ulteriore crescita del mercato nazionale sia nelle telecomunicazioni mobili sia in

quelle fisse.

France Telecom, Deutsche Telekom, Enel integrano in Wind know-how

d’avanguardia, esperienza consolidata di gestori di reti e servizi di telecomunicazioni,

profonda conoscenza del mercato italiano. Il lancio contemporaneo dei servizi di

telefonia fissa e mobile è previsto per fine 1998.

Franco Tatò, amministratore delegato Enel, ha detto: “Questa è la vittoria del

progetto Wind. Wind porta un contributo concreto alla liberalizzazione del settore

delle telecomunicazioni in Italia, grazie non soltanto alle risorse di Enel, ma anche al

supporto finanziario e tecnologico di France Telecom e Deutsche Telekom. Wind, la

joint-venture più importante nel settore delle telecomunicazioni, creerà nuovo impiego

e porterà nuovi investimenti che andranno a rafforzare la competitività dell’intero



sistema industriale italiano. Offriremo anche nuove possibilità ai clienti italiani nel

settore della comunicazione personale”.

Michel Bon, presidente e amministratore delegato, France Telecom, ha commentato:

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo successo che conferma la forza della nostra

collaborazione con Deutsche Telekom ed Enel e sottolinea il nostro impegno comune

verso i clienti italiani. In aggiunta alla telefonia fissa, la licenza per i servizi radiomobili

permette ora a Wind di offrire una gamma completa di servizi di alta qualità. Si tratta

di un risultato della liberalizzazione dei mercati europei delle telecomunicazioni, che

darà ai clienti italiani la possibilità di una scelta più ampia e con una portata

internazionale. Tra i vantaggi economici di lungo termine, mi sembra doveroso

evidenziare la creazione di numerosi nuovi posti di lavoro”.

Ron Sommer, presidente Deutsche Telekom, ha dichiarato: “La nostra soddisfazione

ha origine nell’essere, assieme a Enel e France Telecom, il primo gestore italiano che

offrirà servizi integrati innovativi. Per Deutsche Telekom, Wind è una nuova prova

del successo dell’alleanza con France Telecom, che è l’elemento centrale della nostra

strategia internazionale in Europa. Integrando risorse e know-how, questa alleanza

libera e ottimizza gli effetti della sinergia tra le nostre società. In Italia, porterà

vantaggi anche a nostro partner Enel e ai nostri clienti. L’alleanza tra Deutsche

Telekom e France Telecom in Wind ci permette di offrire ai clienti una gamma di

servizi a misura dell’Italia, ma con dimensione e portata europee”.

France Telecom, con un fatturato di 156,7 miliardi di franchi francesi nel 1997 è, per
fatturato il quarto gestore mondiale di servizi di telecomunicazione. Dal 1 gennaio 1997 è una
società per azioni con un capitale di 25 miliardi di franchi francesi. E’ presente in Italia anche
attraverso le partecipazioni in Global One e Wind. France Telecom gestisce, in Francia, 33,7
milioni di linee telefoniche attraverso una rete che è interamente digitale. E’ tra i leader dei
servizi telematici, Internet/Intranet e nella  televisione via cavo. La rete internazionale di
trasmissione dati di France Telecom è la più estesa al mondo. Ulteriori informazioni sono
accessibili al sito:www.francetelecom.fr.
Deutsche Telekom, con un fatturato di 67,6 miliardi di marchi nel 1997, è il primo gestore di
servizi di telecomunicazioni in Europa e il terzo al mondo. Offre una gamma completa di
prodotti e servizi in Germania, dove è leader nella telefonia radiomobile con circa 4 milioni di
abbonati. 17,8 milioni di abitazioni sono collegate ai servizi TV via cavo di Deutsche
Telekom. Le linee telefoniche in servizio sono 45 milioni, i canali ISDN sono circa 8,5
milioni, il servizio T-Online ha 2,1 milioni di abbonati, portando così Deutsche Telekom al
primo posto europeo di accessi a Internet. Attraverso Global One, la joint-venture
internazionale tra Deutsche Telekom, France Telecom, Sprint, consociate e joint-venture,
Deutsche Telekom è presente in oltre 65 Paesi di tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono
disponibili al sito: www.telekom.de.


