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RILASCIO IMMEDIATO DEL COMUNICATO 

17 Dicembre 2021, ore 9:00 

C-MOBILE - SORRIDI 

IL RE-BRANDING DELL’AZIENDA TELCO DI BIBBONA E LE 

PROSSIME SFIDE 

 

Nei primi mesi di Giugno 2019 C-Mobile inizia un progetto virtuoso e ambizioso: la 

realizzazione di una rete in fibra ottica vera per tutto il comune di Bibbona, quindi per il centro 

del paese, località La California e frazione di Marina di Bibbona.  

 

La società ad oggi ha raggiunto quasi il 50% della copertura progettata e la fine dei lavori 

iniziata nel 2020. Al centro del piccolo comune Toscano sono state effettuate le prime 

attivazioni test a partire da Gennaio 2020, mentre nella frazione turistica di Marina di Bibbona 

le principali aziende sono state fornite di una linea esclusiva ad altissima velocità nell’estate 

2020. 

 

 

 



La Vera Fibra prima di tutti                                                                                                             Pagina 2 

                                                  

C-Mobile è una delle pochissime aziende di telecomunicazioni di piccole dimensioni che vanta 

una rete infrastrutturale proprietaria; difatti gli scavi sono realizzati da C-Mobile con una tecnica 

denominata “microtrincea” a bassissimo impatto ambientale. 

 

Attualmente l’infrastruttura è basata su una rete di BS, che sono stazioni radio base collegate tra 

loro con una rete in fibra ottica e Link con licenza ad alta capacità. 

Con l’installazione della rete in fibra ottica per i domicili privati, istituzioni pubbliche e aziende, 

tutta l’utenza all’interno delle aree urbane verrà migrata al nuovo tipo di connettività, liberando 

capacità di banda sulla rete radio, che verrà ottimizzata invece per le aree rurali. 

 

Ö Il progetto di Re-branding 

 

C-Mobile è una azienda territoriale. Attraverso percorsi virtuosi ha intrapreso una strada di sviluppo 

negli ultimi anni che l’ha portata a diventare un leader tecnologico della sua zona di appartenenza.  

Congiuntamente ha potuto sviluppare un percorso virtuoso di crescita partendo dai valori intrinsechi 

nella società, nei suoi amministratori e nei suoi dipendenti: 

 
Ö Assistenza Immediata e customizzata: Diamo ai nostri cliente la sicurezza di ricevere assistenza in 

tempi brevissimi, attraverso un sistema telefonico efficiente e con consulenti preparati.  
Ö Trasparenza: veicoliamo chiaramente che nell’offerta commerciale non ci sono costi sommersi 
Ö Hardware di qualità: forniamo ai nostri clienti sia in comodato d’uso che gratuitamente solo 

hardware di primissima fascia 
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Nasce quindi il nuovo concept logo e payoff “C-Mobile – sorridi” 

Ö Sorridi perché non dovrai più attendere ore al telefono per parlare con un operatore de-specializzato. I nostri 
operatori sono consulenti e ragazzi del nostro territorio che ti seguiranno passo passo nel tuo percorso da utilizzatore 
della grande rete C-Mobile. 

Ö Sorridi perché non troverai mai brutte sorprese in bolletta 
Ö Sorridi perché avrai a disposizione sempre la migliore tecnologia possibile in ambito connessione a internet. 

L’amore per il territorio fornisce sempre nuovi stimoli di crescita, infatti è stato il “set” del video 
pubblicitario realizzato da Giacomo Becherini, tra le campagne di Bibbona e le splendide vie di Casale 
Marittimo. 

Ö Come è organizzata oggi la rete di infrastrutture delle telecomunicazioni in Italia? 

 

Il sistema è basato in gran parte su rete in rame Telecom. Una parte della rete fissa è stata 

realizzata in fibra ottica e le aree interessate sono i grandi centri urbani. Questa copertura 

avviene in due modalità: 

 

1. FTTC: La fibra ottica è cablata fino al cabinet, per cui la connessione con l’utente finale 

avviene tramite la rete in rame 

2. FTTH: La fibra ottica viene portata direttamente all’abitazione dell’utente finale 

Le aree rurali o i piccoli centri urbani non sono coinvolti da questa innovazione e 

quindi il collegamento avviene attraverso i punti radio. 

 

Nel Comune di Bibbona, C-Mobile sta lavorando per portare la fibra ottica casa per casa, ad 

una velocità garantita di 1GBPS, ed è assolutamente l’unico operatore, attualmente, in grado di 

offrire questo tipo di servizio nel piccolo centro toscano. 

 

 

 

 



La Vera Fibra prima di tutti                                                                                                             Pagina 4 

                                                  

Ö Perché la Fibra Ottica? 

 

Il collegamento in fibra ottica permette il collegamento a velocità altissime (fino ad 1Gb per 

secondo) aumentando sia la velocità che la quantità di dati scambiati con la rete. 

 

La semplice navigazione sarà più fluida e i tutti i dispositivi domestici collegati avranno più 

capacità di utilizzo dati e quindi una risposta più immediata. 

 

Nelle abitazioni moderne ormai tutti i dispositivi necessitano di un collegamento internet, come 

le televisioni moderne che danno la possibilità di vedere film e trasmissioni streaming in 4K 

Full Hd, quindi necessitano di una quantità enorme di dati da trasportare in un secondo. 

 

Ö Cosa differenzia C-Mobile da un grande operatore? 

 

La differenza principale sta nel tipo di tecnologia utilizzata ma soprattutto nella gestione della 

rete. 

La dimensione limitata dell’azienda permette di gestire meglio le risorse disponibili in termini 

di infrastruttura e capacità di banda. 

 

I Big del mondo delle telecomunicazioni in Italia sviluppano e potenziano la tecnologia 

esistente per sopperire alla congestione della banda; C-Mobile invece ottimizza le sue risorse e 

migliora l’infrastruttura fisica per offrire un sistema “customer centric” basato sulla 

personalizzazione dell’offerta e sull’assistenza verticale e immediata all’utente finale. 

 

La dimensione locale dell’impresa permette infatti un’organizzazione del customer service post 

vendita molto performante, in termini di: 
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Ö Qualità del servizio offerto: seguire il cliente fino alla soluzione del problema 

Ö Velocità nell’erogazione del servizio: assistenza immediata con intervento a domicilio 

incluso 

Ö Anticipare i problemi: spesso i problemi di connettività domestica sono legati anche a 

componenti hardware non direttamente collegabili all’operatore. In questo C-Mobile 

garantisce dispositivi in comodato d’uso altamente performante che limitano 

fortemente le richieste di assistenza. 

 

 

 

Siamo stati i primi ad investire sul nostro territorio in termini tecnologici, colmando il Digital 

Divide. Attraverso la nostra rete FWA abbiamo connesso tantissime aziende e privati cittadini 

offrendo loro la possibilità di accedere ad una rete ultra veloce con tutti i vantaggi che ne 

consegue. Oggi, pur non avendo la capacità produttiva e la forza economica dei big competitor 

del mondo delle telecomunicazioni ci avventurano in una impresa coraggiosa, la realizzazione 

di una rete in fibra ottica con l’obiettivo di anticipare i big player sia in termini di tecnologia che 

di tempistiche (obiettivo già raggiunto con la connettività via radio) e offrire ai propri 

concittadini un servizio di connettività all’altezza di quello erogato nei grandi centri urbani, 

quindi molto avanzato per un territorio come quello della Costa degli Etruschi. 

Nel Marzo 2012 Il Tirreno Intitolava “ I due fratelli che sfidano le grandi compagnie “ credo 

che oggi questa sfida sia stata vinta e che siamo pronti per le prossime che verranno. 

Raffaello Capone – Marketing Manager 
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