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BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 – NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

La società è stata costituita il 28 luglio 2016 con atto pubblico, a seguito dell’Accordo di
Coinvestimento intercorso tra Telecom Italia S.p.A. (TIM) e Fastweb S.p.A. (Fastweb) volto a
realizzare la costruzione di reti infrastrutturali a banda ultra larga in modalità Fiber to the
Home (FTTH), nell’ambito del più ampio piano nazionale promosso dalla presidenza del
Consiglio dei Ministri con la “strategia italiana per la banda ultra larga”.

La società ha lo scopo di realizzare le tratte di rete dai cabinet fino ai building (cd Rete
Secondaria) e alle residenze dei clienti (cd Verticali) nonché il relativo servizio di accesso.

Il piano industriale della società, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio
2016, con un investimento complessivo di oltre 1 miliardo di euro, prevede di collegare entro
il 2020 circa 2,9 milioni di abitazioni con tecnologia FTTH, che permetterà di raggiungere
una velocità di collegamento di 1 Gigabit al secondo.
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 – CONTESTO NORMATIVO

Flash Fiber opera nel mercato rilevante dei servizi di accesso locale all’ingrosso in
postazione fissa così come definito dalla Raccomandazione 2014/710/UE.

Tale mercato è attualmente sottoposto a revisione da parte di AGCom (delibera
43/17/CONS) al fine di valutare i nuovi elementi concorrenziali derivanti dalla presenza di
nuovi soggetti economici attivi nella realizzazione di strutture a banda ultra larga.

La delibera 538/13/CONS definisce, invece, gli obblighi di accesso al segmento di
terminazione del collegamento ottico FTTH (verticali di palazzo e tratte di adduzione
all’interno dell’edificio), che si applicano in maniera simmetrica a tutti gli operatori titolari di
tali collegamenti (inclusa quindi Flash Fiber).

Tali obblighi prevedono che l’accesso debba essere assicurato a chi ne fa richiesta su base

trasparente, non discriminatoria e a prezzi equi e ragionevoli.
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 – CONTESTO COMPETITIVO

La Società si occuperà di realizzare per conto di TIM e Fastweb, e successivamente di affittare alle
medesime, la rete secondaria e i verticali fino a casa degli utenti, nell’ambito del piano di sviluppo della
rete a banda ultralarga.

Le opere civili di posa delle fibre ottiche lungo la rete secondaria (dagli armadi di strada sino alla casa del
cliente) consentiranno a ciascuno dei due operatori di condividere costi di scavo, di stabilire gli standard
di qualità della propria rete e di offrire servizi sempre più performanti: una scelta che
garantisce flessibilità operativa, rapidità, controllo e performance.

Oltre alla realizzazione di rete FTTH per TIM e Fastweb, la Società veicolerà sul mercato, limitato alle
aree di pertinenza (29 Città), due tipologie di offerta:

• Servizi di connettività in fibra, intesi come accesso al rilegamento in fibra ottica spenta dalle sedi
Cliente (Unità Abitative e/o Office) alle reti degli Operatori TELCO, presso i punti di consegna previsti.

• Infrastrutture di posa Locali della rete secondaria in fibra. In particolare offrirà accesso alle
Infrastrutture di posa interrate, Infrastrutture di posa Aerea, Tratte di Adduzione e Dark Fiber in rete
secondaria, laddove disponibili.

Tali offerte saranno destinate a tutti gli operatori Telco e/o Multiservizi che necessitano di rete in Fibra (o
infrastruttura) per rilegare la loro clientela ai propri punti di interconnessione alle reti primarie.
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 – HIGHLIGHT (1)
Il bilancio di Flash Fiber per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto nella
prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e nel rispetto degli International
Financial Reporting Standards emessi dall’International Accounting Standards Board e
omologati dall’Unione Europea (definiti come “IFRS”), nonché delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in Italia. Di seguito è riportata una sintesi dei dati economici finanziari
e patrimoniali più rilevanti
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(migliaia di euro) Esercizio                                          
2016

RICAVI -

EBITDA (722)
EBIT (722)

Utile (perdita) prima delle imposte (723)
Imposte sul reddito 199

Utile (perdita) dell'esercizio (524)
Investimenti industriali 46.655
Posizione finanziaria netta 18.057
Personale a fine esercizio (unità) 31
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 – HIGHLIGHT (2)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Titolo della Relazione
Nome del Relatore, Nome Struttura

(migliaia di  euro) 31.12.2016

Attivo
Attività non correnti 46.929 
Attività correnti 23.113 

70.042 
Passivo
Patrimonio netto 17.333
Passività non correnti 703 
Passività correnti 52.006

70.042
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 – HIGHLIGHT (3)

DETTAGLIO INVESTIMENTI INDUSTRIALI

Titolo della Relazione
Administration & Control

Euro mln 2016

Realizzazione Rete orizzontale FTTH 47 

Quota TIM
47 

Quota FW
-

Quantità 2016

N° ROE realizzati 31.537 

U.I. coperte 212.975 

Rapporto U.I. per edificio 6,75 


