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Il territorio siciliano sarà coperto dalla rete 
del nuovo operatore regionale costituito da 

 Temix, MediaNET Comunicazioni e Gruppo Franza 
 

FREQUENZE WIMAX:  
IN SICILIA LA CORDATA REGIONALE 

NEL GRUPPO DEI VINCITORI 
 
 

Catania, 28 febbraio 2008 -  Le frequenze WiMAX in Sicilia portano il nome di Temix, 
MediaNET e Gruppo Franza, la cordata regionale che, insieme a Ariadsl e AFT, è uscita 
vincitrice dall'asta indetta dal Ministero delle Telecomunicazioni. 
Dopo nove giornate di rilanci, infatti, si è chiusa ieri la competizione per l'assegnazione 
delle frequenze WiMAX, toccando la cifra globale di 138 milioni di euro, il livello più 
elevato raggiunto in Europa. 
 

Vocazione all’innovazione, capacità tecnologiche riconosciute anche a livello 
internazionale e forte impegno nella valorizzazione del territorio, sono i principali fattori 
di successo del team siciliano.  
Se infatti MediaNET è il più importante WISP (Wireless Internet Solution Provider) locale, 
con una rete wireless installata su oltre 25.000 km quadrati dell’Isola e il Gruppo Franza 
è noto per le sue attività armatoriali (gestisce il collegamento tra le due sponde dello 
stretto di Messina) e in campo turistico, Temix è una società totalmente focalizzata sui 
sistemi di comunicazione wireless più innovativi, tra cui il WiMAX, e le reti intelligenti di 
sensori, che si è contraddistinta per le numerose iniziative tecnologiche portate avanti in 
ambito locale. Tra queste, la sperimentazione WiMAX condotta nel 2006 con il Ministero 
delle Telecomunicazioni che ha permesso di valutare le prestazioni di questa tecnologia e 
si è rivelata la più importante mai condotta sul territorio nazionale, sia per le dimensioni, 
sia per i risultati conseguiti. 

 
Le tre aziende della cordata siciliana - unico gruppo a vocazione locale vincitore nelle 

Regioni italiane del Centro-Sud - daranno vita ad una nuova società che diventerà uno 
dei tre operatori regionali e potrà contare su un investimento iniziale di circa 10 milioni di 
euro. 

L’assegnazione delle licenze ad un team fortemente radicato in ambito regionale non 
potrà che avere significative ricadute, in termini sociali ed economici, sul territorio 
dell’Isola. Infatti la creazione di un'infrastruttura a banda larga avanzatissima, molto 
pervasiva e integrata con le tecnologie già presenti sul territorio (fibra, satellite, etc), 
renderà immediatamente fruibili, a cittadini e imprese, tutti quei servizi che si basano su 
connessioni a banda larga. Inoltre produrrà una spinta all'utilizzo dei servizi ICT da parte 
delle realtà imprenditoriali locali. 
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"Dal punto di vista dell’integrazione tecnologica il nostro progetto si prefigge di divenire il 
modello di riferimento nell’ambito delle reti BWA" - ha dichiarato Armando Caravella, 
fondatore e direttore generale di Temix. "In questa sfida è fondamentale il ruolo svolto 
dall'azienda che dirigo, che fonda la sua missione sull'innovazione e integrazione tra le 
varie tecnologie di comunicazione. In questo ambito Temix ha infatti già consolidato 
importanti traguardi internazionali che la pongono al vertice delle più innovative 
soluzioni, riconosciute da clienti importanti." 
 

Vincenzo De Caro, fondatore e amministratore delegato di MediaNET Comunicazioni ha 
aggiunto: “A partire dalle aree meno servite dalle attuali infrastrutture a banda larga 
(ADSL etc.), in particolare le aree rurali e montane, realizzeremo un’infrastruttura di 
telecomunicazioni altamente innovativa, capace di imprimere un’accelerazione 
significativa allo sviluppo e alla modernizzazione della nostra Regione”. 
"L'attuazione del nostro progetto farà compiere alla Sicilia un autentico salto di qualità 
nel settore delle infrastrutture tecnologiche e consentirà di offrire servizi di alta qualità a 
prezzi decisamente accessibili a tutti." - ha infine concluso Vincenzo Franza, 
amministratore delegato della Tourist Ferry Boat del Gruppo Franza. 
 

Profilo di MediaNET 
MediaNET Comunicazioni Srl è nata come System Integrator nella prima metà degli anni ‘90. Negli 
ultimi dieci anni l’azienda è cresciuta senza interruzione, affiancandosi ad una clientela, pubblica e 
privata, molto esigente in termini di professionalità e qualità dei servizi richiesti. Oggi MediaNET 
Comunicazioni è una realtà di primo piano nel settore dell’Information Technology e delle 
Telecomunicazioni sul territorio siciliano. Le sue profonde competenze tecniche e la sua passione 
per la ricerca e l’innovazione, ne fanno un operatore di primo piano: MediaNET Comunicazioni ha 
realizzato una rete radio di trasporto dati proprietaria che si estende su gran parte del territorio 
siciliano (25.000 kmq), è in continua espansione e annovera tra la sua clientela istituti di credito 
di rilevanza nazionale, svariati enti locali e provinciali, hotels e villaggi turistici. Ulteriori 
informazioni sul sito: www.medianetonline.net 
 

Profilo di Temix 
TEMIX SpA è una società italiana che opera nel campo della ricerca, progettazione, sviluppo e 
produzione sia di soluzioni wireless per il Broadcasting TV, reti per l'accesso a banda larga, sia di 
sistemi di comunicazione via satellite. 
Fondata a Catania nel 2003, dispone di un team di sviluppo composto da 30 ricercatori con una 
consolidata esperienza nell'ambito della progettazione di sistemi radio complessi. 
Grazie al suo know-how tecnico, Temix è in grado di offrire sia soluzioni integrate, flessibili e 
cost-effective in differenti aree tecnologiche, sia un'ampia gamma di servizi tra cui la 
progettazione, produzione, integrazione e manutenzione di sistemi e dispositivi. 
La società è totalmente focalizzata sui sistemi di comunicazione wireless più innovativi come il 
WiMAX e le reti intelligenti di sensori, dove ha conquistato importanti traguardi tecnologici e di 
mercato, consolidando una posizione di leadership tecnologica internazionale. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito www.temix.it 
 

Profilo del Gruppo FRANZA 
Con un fatturato di circa 150 milioni di euro e 1000 dipendenti circa, il Gruppo Franza, nato negli 
anni '50 nel settore dell'edilizia privata, ha diversificato la sua attività a partire dagli anni ‘60 
entrando nel business armatoriale e in particolare nel collegamento tra le due sponde dello stretto 
di Messina. Tale attività, oggi condotta attraverso la Cartour Caronte e Tourist SpA,. nata dalla 
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fusione dellas Tourist ferry Boat SpA con la Caronte S.p.A. , ha portato negli anni il Gruppo ad un 
fortissimo sviluppo e ha contribuito ad ampliare il processo di diversificazione del business 
portando alla nascita di nuove attività industriali, di società di progettazione e al potenziamento 
del settore turistico. Proprio in quest’area, partendo dall’esperienza maturata sin dal 1977 con la 
gestione del primo albergo di Messina, il Royal Palace Hotel, viene avviato un piano pluriennale di 
sviluppo finalizzato alla costituzione di una catena alberghiera nazionale attraverso il marchio 
FRAMON HOTELS. Quest’ultimo, attraverso la creazione di una Joint Venture con il Gruppo 
alberghiero spagnolo NH ha contribuito a sviluppare la più grande catena alberghiera italiana con 
80 alberghi sul territorio (NH – FRAMON – JOLLY). Il Gruppo Franza Il Gruppo Franza è tra i 
soci del Patto di Mediobanca e nell'estate del 2002, è entrato anche nel mondo del calcio, 
rilevando il pacchetto di maggioranza della società dell'FC Messina. Per ulteriori informazioni: 
www.gruppofranza.it 


