
Un anno di Serra Digitale. Siamo cresciuti un passo alla volta,
soprattutto attraverso l'ascolto dei dipendenti di Terrecablate e dei 
 collaboratori più stretti. Un anno in cui abbiamo cercato di
comprendere le esigenze per dar vita ad un luogo (virtuale) di
valore. Questa è la missione di Serra Digitale, un luogo in cui le idee
possano diventare dei progetti reali che portino valore al nostro
territorio. 
Il 2023 deve essere l'anno in cui Terrecablate venga sempre più
riconosciuta non solo come operatore di telecomunicazioni, ma
come impresa di valore per il territorio. Per farlo, abbiamo
bisogno dell'aiuto di voi che ci leggete. Senza il vostro contributo
non possiamo creare valore condiviso, non possiamo dar vita a
progettualità che coinvolgano le persone, ossia le vere protagoniste
della sostenibilità di un territorio, di una comunità.

Un impegno per l'ambiente:
Terrecablate chiude il 2022 in
risparmio energetico
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Progetti della Serra: nuovi borghi
dotati di fibra otticaPROGETTI DELLA SERRA: NUOVI BORGHI CON FIBRA

La fibra di Terrecablate arriva a Brenna, piccolo centro nel comune di
Sovicille, nell'ambito del progetto Piccoli Borghi, grandi opportunità
con la rete, che trovate su Serra Digitale. Si è trattato di un
ampliamento della rete di proprietà di Terrecablate che attraversa la
Val di Merse e che già serviva il centro abitato di Rosia e l’area
industriale adiacente al paese, con un prolungamento di circa 3
chilometri di cavi per raggiungere il centro abitato di Brenna e
Serravalle dove risiedono circa 290 famiglie. (continua)
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(dalla prima pagina) "Riteniamo importante dotare anche i piccoli centri dei
servizi internet di ultima generazione" - ha commentato Marco Turillazzi,
Amministratore unico di Terrecablate - "Investire in piccoli borghi fa
parte della nostra missione d'impresa Benefit, perché portano sviluppo
anche in quelle aree dove altrimenti si rischia lo spopolamento per la
mancanza dei servizi primari come è considerata oggi la fibra ottica". 
Terrecablate ha infatti deciso di investire parte dei suoi utili in progetti di
cablatura per i Piccoli Borghi allargando la rete anche alle "zone bianche",
cioè quelle aree fuori dalle direttrici principali dell’autostrada telematica: in
due anni sono stati cablati il comune di Radicondoli, l’area industriale di
Tavarnelle, il paese di Abbadia di Montepulciano, la frazione di Volte Basse
e ora l’area della Val di Merse.
“La cablatura dell’abitato di Brenna – commenta il sindaco di Sovicille
Giuseppe Gugliotti – è un intervento di grande importanza che
contribuisce a colmare quel divario su un servizio oggi essenziale di cui,
purtroppo, ancora soffrono diverse realtà dei nostri territori. Siamo davvero
grati a Terrecablate per la sensibilità dimostrata nel farsi carico di un
investimento che dimostra, ancora una volta, la vicinanza della società al
territorio e la sua capacità di rispondere alle necessità anche delle aree più
deboli”  

Grazie all'adozione di politiche sostenibili nel corso del 2022,
Terrecablate ha ridotto di ben il 23 per cento il consumo di
energia elettrica per gli impianti di riscaldamento e
raffreddamento della propria sede. Un risparmio ottenuto grazie
all'impegno di tutti i dipendenti che hanno seguito le linee guida
societarie contro lo spreco, come la temperatura minima e massima
negli uffici, l'utilizzo di illuminazione a basso consumo energetico, lo
smart working una volta alla settimana, i comportamenti consapevoli
nel corso della giornata lavorativa. Piccole azioni ma che rivestono
grande importanza nell'ottica di un impegno dell'azienda verso la
cosiddetta "contribuzione climatica" a livello comunitario, che
fissa obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 55%
entro il 2030. Ti interessa l'argomento? Scopri di più qui

L'IMPEGNO PER L'AMBIENTE DI TERRECABLATE

Scrivete le vostre domande su serradigitale@terrecablate.it e gli
argomenti più interessanti saranno pubblicati sulla rubrica
mensile

DITE LA VOSTRA: C'È UN ESPERTO CHE RISPONDE

ESPRIMI LA TUA OPINIONE
SULLA NEWSLETTER!

La community di Serra Digitale si sta allargando, ma occorre un
lavoro di "semina" da parte dei vivaisti. Solo seminando idee è
possibile generare progettualità concrete che portino valore alla
comunità, alle persone che le propongono, all'ambiente. Fai la tua
proposta e invita altre persone ad unirsi alla community! 

FAI LA TUA PROPOSTA!

SOSTENIBILITÀ
SIGNIFICA CREARE
VALORE CONDIVISO,
PER L'AZIENDA IN
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