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Telecomunicazioni Nata nel 2009,l'azienda h finora lavorato nel Continente nero diventando il secondo operatore internazionale italiano

VuetelLasfidaamericana
di
Giovanni
l'Africano
ceo Ottati: «Lcenza per operare negI Usa,sfda a bg
n Itaha pront per comprare una rete n fbra ottica»
DI ROBERTA SCAGLIARINI
a prima tek»fon ita \ero
1' frica patita 11(1 2O).
ei dflfl1 li distanza
\uee1 il ,(COfld()()JWI'U
Ioic Ielt'fonico li lern'iiioiiale del
id Plli()1a. L punta 'd(ouquitare
gli a e a comperare un'inhra re
te in fibra 011i(a. <L il momento
più inìportantt cli crtcil (li qu('
sta azi11da
i acuonta il fonda
Ioie e ecu (lio\an ìi Ottati, e e'o
di Telecom ParkIe
abbiamo
ottenuto la liceii,a per il Nuda
ffl(T1CU e tiunll)(O, ruendo br
gani-/'Lazione 1oci1e, li ci eonfron

L

t(rnet erano milioni, nel 2014,
SOnO arri\ ali ì 2)7 mihoni (su
una popolQLiofle totale di oltrc I
rnihardo), que','anno racicloppie
ranno. Oggi ci ',onO circa .501) fu
lioni cli abbunati tcleft)flil'i. di ('lu
(ii'ea il
t u dipUMti o fliObi
u'l 2OI uIi ul(rIli nohi]e sa
raflitu uilm 3O llIilli)1li».
La tratcgia di Vuetl giocai e
poliglotta fin dall'inizio. «I nofti
primi in€lirnenti sono Iati in
uil ottw dl'( ruSl) 'i COflìUfll(d

cli fatlui'ato, con(, millorii il Ebi
tda e 3,6 milioni di Util(.
«In (1liesto moflIefl I) pufltia

fliO a ('Ostruire il iOslro la oi'o ne
1i Ika e t l'affor/ile le nosti'c
partnerhip tecnoIoLiche. \bhia
1110 1PCId ('l'calo Uil ('OnOrJio
pCI' l'ealiLLal'e a Palermo il plimo
da a centcr della Sicilia in grado

di er\ ire lutto 1 Mediterra ieo.
I)el concr,io fanno P11C m('he
altri p101 Igoilisti de]le 1k i terna
ti onuli ('Ofl_IC 'up('rnal) Italia
(controllata d 40 dalbei',iano
III' Jiilei'nuu, Tlbe1'ini
Mand'arin.
Ma il PF014(1t0 pii dlIlbilIO',O
che )tiati colti\ o quello di corn
pelare una rete in filira ottica in
I Ldia, «tiarnr) aiutando unim
1rlaIte aclluisiLionc, 1obhietli o
e quello di pandei'e la tio1ra l'e
l(' ifltvì'fla,iiìnile in Il alia'>. \on i
tratkrct,be di Metrme1i, di pro
priet(I del lond trategic(, ma di
altre infraslrutture ia pl'eslnti
nella Penisola, Se 1opei'ìiiOflc an
drà in pollo Oltati poi reblie ('OH

Liom iIlkrllaLiondll, un 'eì'\er in
\ irginia, un contrattI) per bitura
LIOIIC III uutsourcin ('011 tre iiiie
tercfllo ('OH i colossi, flut la imtra gneri iraniani, I'insiallatioiie di
uulupetdnza e k liostir iiih'a',ti u un'intenna in Burkina fao con
ture in Me(Iitclian€u e in Africa Faiteiiza di ingigneri itieri.
rappr("(ntanc) 1n'opporl unitTi Il flo,ti'O la\ 1)11) fi\OltU l (1'&'dIC
Uflic1 pr le i,i(fld. ()iii Io un'organizza'zion nìultiiiaziona
scanibio comim'rciah' a \fi L( a k, io ane e appissiin al a, CD
aInn_Ionta 1 6(1 nili'ardi di dulla slruendo Ull'd piattafornra inter
fld'/i011al( di er' iii i'i olla alle co
Vui,1c1 nasi( UOU oIJ(rator( fllUflilÙ clic i\ 0110 in Paesi stra
hokalt di ',CT\ iZi tekft)flici (Ifl( neri. Per (1UCSt0 ,\ iluppiaro cli
ero I \friea suhsah nana e i Pa ClltiflU0 jJl )(tli che accompa
esi lei Iiaei no rnedtenaneo, non gni11) la nostra isinne di un
mando che appi' ifltegrdre di iderare o la quolazione o un o
Opera COfl i ('lienti relaii ma
'in finaniiario ()ra la rapogi'! p
alleiandi uon1palIe la ua nie \(tSt'('1. itUl'e», spiewI(ittati.
\ u('tei Italia Holding
('O 11U'-,',IfflW et)n i 1aiiori Numeri
Ojxi'aIui i locali.
Oggi il .<backbOIu» dclhì SO l'aLt al 7( dal lundatore e Ix'r il
resto
da qualiro ai oni,li alrn&'L
\ ULt('l nati COn l'Ohi(tli\ O til Ci(tà, 'ioe I'infi'asli'utlura di Ira
(rscag1iai
S\i1uppirc wi'infi istrutIuri indi ',misione, colleia in nìodaliti
pendente in uii mercato, conw protel la ad aflello quelli che soiu 112015 si chiuderà con
iiflpofIliIti
Utillii
di
(tillItCI
duello africaiiu, eIi'enianieiìIc' l)I
coniple,o nia (011 UIl POteiia1e ti un tr l'i uropa e i' \frica: J on 102 milioni di ricavi.
ele\ato. La rnision quella di S\i dra, Pai'igi, Francoforte e tihìno, Nel 2019 previsto un
luppare il settor( ponendosi come olI re a Iddi iglia e Li,ljona. punti aumento fino a 210
par 11C
aiienck di telecornu strategici di arrivo (li (d\ i sotto
IìiCdLi(Jfli, I,I) nUlJiIlaZI011ali ( marini dall' \frica, d'al Middie
Lasf ed ìlle \rnr1 he
Pini
«Dopo6 anni iarno la (()nda
aiiencla cli ,en L'i tie internan()
Prospettive
Ottali ha rne,so le sue antenne flali, dopo Telewiii Italia Spir1le
PF(ciSd l'imprenditore
Dal
in Tunisia, Burkiiia 1 ao, \lgri i,
Libia. Benin, ThO, \ngok e Niger pulito di \ i, d tinaniiai'io la cit
e k ha wiìnes' wn i ca i 'otto scita O ( tenuta: nel prillo e,cr
marini che inno erso 1'Europa e ('1110 abbianio r*ahz'iato O)mila
gi L i. <Pei ifiDiti e per troppo 1Uf() di rica i e 40 ITIII'd (Uil) di
t(fllp()
slega
i' \,fi'ica ha p(r(lit(, l"dflflO SCOtO abbialflO
rapJ)r(e11lao Uil iiìiteiu. quitico fai turato'6 milioni(OH un prot'it
a di lonLino e (ti POCo inlerestn to di 301) mila (Ui)) e quest'anno
te anche per gli aftan. 1\on 'i può cinudennio ('Oli 102 milioni di u
IJene1rre Utiliffanth) modelli di rodi fatturato un Ebilda cresciu
husine lì'ali,ionali, nece,sario k)del! O 'a 143 milir)li,>. Il pia
spelinìeIItal'( strategie iniprencli no industriale,ch'mira a poi,io
Iui'iali jfl1li) 1Ii\ e. Già da quah'lie nale \ uetel come rifirirnento li
Ii[K) sia 1'UIìO',((f1d(i ele\ ali tassi elio il &rnazionale ir il
di crescita eCC)flOrnli'(t li ilui) mercato hiileale \@ce dat er
po delle teinol gie InfeniI e im s)il continente iifricano, ha cjrne
bile. Nel 2OO gli utliizatori (li In ()bietli\O, pi' il 20U), 210 milioni
('
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