


Rete Lepida

▪ Geografico: 64.000 Km di fibra ottica, 2.700 
Km di infrastrutture, oltre 630 punti di 
accesso, 1Gbps garantito nei punti serviti 
dalla fibra ottica, già in break even dal 
2009, risparmio dell’ordine di 24M€ anno su 
canoni equivalenti rispetto al mercato PA

▪ MAN: 77.000Km di fibra ottica realizzati per 
oltre 1.250 punti di accesso, costo medio a 
sede dell’ordine dei 10K€ e manutenzione 
passiva al 3%
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Digital Divide

▪ Digital Divide: 38.000 Km di fibre 
geografiche su cui si effettuano azioni di 
coordinamento, 18.000 Km di fibra di 
proprietà, costo equivalente per fibra 
coordinata 3c€ metro

▪ oltre 30 operatori di TLC convenzionati

▪ oltre 80 porte operatori messe a 
disposizione: trasporto 10M/50€ 30M/100€ 
100M/200€, banda 10M/100€ 30M/200€ 100M/400€
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Focus 2014

▪ Scuole: 160 al 2013 e accordo con GARR per 
banda

▪ Imprese: banda ultralarga in fibra ottica con 
comodato d’uso ultradecennale alle aziende 
finanziatrici

▪ Piccoli Comuni: FTTH posata da piccoli 
operatori su infrastrutture dei comuni

▪ Legge Regionale sulla attrattività: 
infrastrutture per aree industriali e 
infrastrutture per datacenter
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Rete Integrata
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Punti di Interscambio

▪ BOIX Bologna viale Aldo Moro 64 (RER)
▪ FEIX Ferrara via Saragat 1 (UNIFE)
▪ Unico luogo di interscambio con gli operatori 

di TLC
▪ Qualified Network nel Sistema di Pubblica 

Connettività
▪ Punto di connessione per l’erogazione del 

VoIP (gara convergenza fisso-mobile)
▪ Punto di consegna raccolta traffico su 

portanti non LepidaSpA
▪ Scopo: favorire il superamento del Digital 

Divide e la diffusione della Banda Ultra 
Larga
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MIX

▪ MIX da Marzo 2013
▪ link da 10Gbps tramite GARR
▪ pooling at MIX 13195: Cesena Net + Delta Web 

+ Goo Mobile + Lepida + Nexus + Progetto 8 + 
Stel

▪ pooling Lepida è il più grande tra i presenti 
ed in crescita

▪ policy: costo a BOIX o FEIX uguale a quello 
applicato al MIX e legato rigidamente a 
MIX105e oltre che quota annuale MIX
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MIX peering traffic
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MIX Lepida peering
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attenzione a chi
è nel pooling



MIX Connections
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MIX total traffic
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AMSIX

▪ AMSIX da febbraio 2014
▪ link da 10Gbps tramite INTEROUTE
▪ partner at AMSIX: Cesena Net + Delta Web + 

Goo Mobile + Lepida + Nexus + Stel
▪ partner ha avuto il più forte incremento nel 

Q1 tra tutti i partner
▪ policy: costo a BOIX o FEIX di 1€/M/mese 

tutto compreso
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AMSIX Lepida peering traffic
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AMSIX customers peering traffic
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AMSIX total traffic
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Dorsale di Interscambio

▪ MIX - BOIX a 10G, possibile aumento a 20G
▪ BOIX - FEIX 10G dedicato + 10G WDM + 3x1G 

dedicati
▪ FEIX - AMSIX a 10G
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Prospettive

▪ allargamento del numero degli operatori di 
TLC interessati che combattono il Digital 
Divide

▪ allargamento dei punti di interscambio in 
Regione Emilia-Romagna e nelle aree adiacenti

▪ aumento degli IX collegati
▪ accordi con VSIX

▪ Dicitura in nostra Gara da 140M€: “Il 
Fornitore dovra ̀ inoltre realizzare un 
ulteriore punto di interscambio presso il MIX 
allo scopo di aumentare l’affidabilita ̀ del 
servizio”
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