Internet e Adsl veloci anche a Montepiano: TuMobile continua
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TuMobile sbarca anche a Montepiano. Il servizio di internet e Adsl veloce fornito dalla prima e unica azienda di
telecomunicazioni interamente pratese, che già da anni si occupa del problema del digital divite in vallata ed in
altre zone della piana Prato-Firenze-Pistoia, va a coprire quasi tutta la val di Bisenzio, installando dei
ripetitori anche nelle zone poste più a nord, al confine con l’Emilia Romagna.
Già da circa due anni la pagina di Facebook aperta appositamente a questo scopo aveva raccolto adesioni da molti
interessati poichè nessuna azienda della major TLC aveva dimostrato interesse pur avendo vinto bandi e concorsi
pubblici – commenta Enrico Belluomini, titolare di TuMobile – Senza dubbio il nostro servizio, fornito senza
finanziamenti pubblici, è già conosciuto da molti che hanno risolto con i fatti e non con le parole i loro problemi
di connessione internet. Unservizio oggi ritenuto importante e spesso essenziale per lo sviluppo di interessi
commerciali e di comunicazione”.
Il punto di Montepiano rappresenta per l’ azienda pratese un importante traguardo geografico di un progetto
iniziato da Vaiano nel 2007 e volto a risolvere il digital divide anche in vallata. Attualmente TuMobile copre con
33 ripetitori autonomi molte zone della piana fiorentina e anche in val di Bisenzio molte sono le zone già coperte
dal servizio (Vaiano, Schignano, Migliana, Montecuccoli, Cavarzano, Montepiano, Usella, Carmignanello,
Costozze, ecc). La prossima tappa sarà la frazione di Cantagallo.
Per informazioni sulle tariffe, sui metodi diallacciamento e, più in generale sulle opportunità fornite dall’azienda
pratese, visitare il sito
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