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LA SUPER FIBRA DI WINDTRE ARRIVA AD ACIREALE 

La rete FTTH raggiunge la città in provincia di Catania 

  

Roma, 24 Febbraio 2023 – WINDTRE continua ad estendere la copertura in fibra 

ottica per la connessione ultrarapida sul territorio nazionale e arriva ad Acireale, 

località in provincia di Catania, nota per il suo patrimonio artistico e culturale oltre 

che per le bellezze paesaggistiche che ne fanno una naturale meta turistica. Con 

l’ampliamento dei servizi in fibra ultraveloce, che raggiungono oggi più di 200 città 

sul territorio nazionale e 20 nella regione Sicilia, WINDTRE conferma il proprio 

impegno nel contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della 

strategia di sostenibilità, e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio in 

ambito produttivo e culturale. 

  

Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WINDTRE, ha commentato: “l’arrivo 

della copertura ultraveloce ad Acireale offre a cittadini e imprese del territorio un 

servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per qualità e 

affidabilità. La rete in fibra ottica – continua il manager – rappresenta 

un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto 

produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali, oltre a supportare 

i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento e la fruizione di contenuti in 

streaming e on-demand”, conclude Sedita. 

  

La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile con le offerte per Internet a casa ‘Super 
Fibra’, che prevedono navigazione illimitata fino a 2.5 Gigabit e modem Wi-Fi 6 
incluso per una maggiore copertura, velocità, stabilità di connessione, oltre alla 
possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati per gli smartphone di 
tutta la famiglia. Disponibile anche la versione ‘Super Fibra & Netflix’ che propone la 
varietà e qualità dell'intrattenimento di Netflix, con il piano di abbonamento 
Standard, per la visione in HD su due schermi in contemporanea senza interruzioni 
pubblicitarie 

https://www.windtre.it/offerte-fibra/internet-wifi-a-casa/

