Eolo
EOLO. Internet dove gli altri non arrivano.

EOLO è un operatore di telecomunicazioni leader nel campo della banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese.

La società collega più di 1 milione e 200 mila persone e oﬀre servizi e soluzioni di connettività con un forte focus sulle aree caratterizzate dallo “speed divide”. EOLO porta internet ﬁno a 100 Mb/s anche nelle zone non coperte da ﬁbra
per il segmento consumer grazie alla nuova tecnologia proprietaria EOLOwaveG
che viaggia su frequenza licenziata 28GHz. Per le connettività dedicate alle aziende oﬀre linee ﬁno ad 1 Giga simmetrico.

EOLO è presente in tutta Italia con copertura in oltre 6.000 comuni grazie ad una rete di oltre 2.800 BTS
(ripetitori radio) e 10.000 km di dorsali in ﬁbra ottica.

Attualmente EOLO ha più di 470 dipendenti in tre sedi: HQ di Busto Arsizio, Roma e Padova ed un network di collaboratori che raggiunge le 10.000 persone. Nell’ultimo esercizio EOLO ha registrato ricavi per
oltre 127 milioni di euro, con una crescita del 27% rispetto al precedente. Nel triennio 19-21 EOLO investirà
oltre 300 milioni di euro nell’implementazione della rete e per i progetti legati alla custumer base.

Ad aprile 2019 EOLO ha lanciato il progetto Missione Comune, un progetto di restituzione ai territori di
provincia da cui il brand è nato. Con EOLO Missione Comune l’azienda si impegna a supportare i comuni
sotto i 5000 abitati a rischio spopolamento, accompagnandoli nel cammino verso la digitalizzazione per diventare dei veri e propri Smart Village. EOLO donerà 1 Milione di euro in premi digitali a 100 comuni l’anno
per tre anni al ﬁne di connetterli al mondo e aiutarli a fermare il fenomeno dello spopolamento.
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