
 Cellnex Telecom 

Infrastrutture neutrali per le telecomunicazioni 
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Gruppo Cellnex nel mondo 
La tower company europea 
 



Cellnex Italia 
Non solo torri 
 

Principale Tower Company indipendente 

Portafoglio unico di siti TLC distribuiti 
sull’intero territorio italiano 

Focus sull’eccellenza operativa 

Accordi quadro con tutti gli operatori 

Esperienza nella gestione permessi con 
le pubbliche amministrazioni 

Realtà che fa crescere l’occupazione nel 
paese in modo sostenuto da 2014 

 

Infrastrutture di rete 

Copertura 
autostradale 

 - Siti (raw land + roof top), 
gestiti da personale tecnico 
distribuito sul territorio 
nazionale 
- Partner di efficienza: 
• Condivisione dell’asset 
• Razionalizzazione delle reti 
• Minore impatto visivo 

 - Pluriennale esperienza in 
copertura attiva di gallerie: 
• 133 km in autostrada 
• 95 km in altre strade 
• Altri 50 km in lavorazione 

 

Impianti DAS in aree 
densamente 
frequentate 

- Copertura di centri cittadini 
con minimo impatto visivo 
- Stadi, ferrovie, aeroporti, 
metropolitane, ospedali, 
grattacieli… 

Certificazioni Principali clienti 

… e in ottenimento ISO 27001 e ISO 14001 
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Comparación de los ratios de cobertura por cada tipo de celda 

Macro cells 
radio 3-6 km 2G, 800Mhz 

3G, 900Mhz 

“Midi” Cells 
radio 500m-2km 3G/4G, 1.800Mhz 

               2.100Mhz 

“Small” Cells 
radio 100-200m 3G/4G, 1.800 Mhz 

 2.600 Mhz 

Indoor DAS  
(ospedali, edifici pubblici, centri commerciali …) 

radio <30m 
3G/4G, 900Mhz-2.600hz 
  

5G 

La tendenza dello sviluppo tecnologico 

Infrastrutture complementari = "macro" + "micro celle" e DAS 

• Cellnex per vocazione si configura come un attore che dinamizza il settore delle telecomunicazioni 
italiano e contribuisce ad accelerare la trasformazione digitale del Paese, fornendo gli strumenti tecnici in 
grado di consentire a tutti l'accesso all’alta velocità 

• La possibilità di utilizzo comune delle infrastrutture consente inoltre di ottimizzare la copertura digitale su 
tutto il territorio 

Cellnex ha diversificato il suo portfolio in base alle tendenze tecnologiche, potendo così 
contribuire all’accelerazione della trasformazione digitale del Paese  
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La proposta Smart / IoT di Cellnex 
Le milestones del percorso Smart  

ICity 
Ecosistema di App Open Source 
per le Smart City 

20
09 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Sentilo 
Una piattaforma Open Source per sensori e 
attuatori progettata per adattarsi 
all'architettura Smart City di qualsiasi città 

Rete LPWA in Spagna 
Rete nazionale dedicata agli 
oggetti IoT con tecnologia Sigfox 

GrowSmarter 
Progetto europeo 2015-2019.  
Soluzioni che coprono tre aree:  
• distretti a basso consumo 

energetico; 
• infrastrutture integrate; 
• mobilità urbana sostenibile. 

CityOS 
Piattaforma Smartcity 
di Barcellona 

AENOR 
Principali contributori per 
AENOR UNE 178104 focalizzato 
sulle piattaforme interoperabili 
 

2016 2017 2018 

Accordo GIX Barcelona 
Contratto di concessione di 10 anni 
per gestire l'infrastruttura comunale 
passiva e attiva e l'arredo urbano.  

Connecta València 
Piattaforma Smart 
Brain (locale) per 
fornire servizi alla 
Regione 



La diversificazione secondo Cellnex 
Progetti realizzati  



La diversificazione secondo Cellnex 
 

Progetti in corso 
relativi al 5G 

Altri progetti in 
roadmap 


