
 

 
 

   

 

 
COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO ASTM E TIM: AL VIA PARTNERSHIP ‘MADE IN ITALY’ IN BRASILE  
PER ESTENDERE LA COPERTURA 4G SULL’AUTOSTRADA ECOVIAS DO ARAGUAIA 

▪ L’ACCORDO, IL PRIMO FRA UNA SOCIETÀ DI TLC E UN CONCESSIONARIO AUTOSTRADALE, PREVEDE CHE 
ENTRO LA FINE DEL 2024 SARÀ IMPLEMENTATA LA CONNETTIVITÀ SU 850 KM DI RETE CHE COPRIRÀ 
ANCHE 33 COMUNI, 88 SCUOLE, 31 OSPEDALI E NUMEROSE REALTÀ PRODUTTIVE LOCALI 

Tortona, 10 febbraio 2023. Ecovias do Araguaia, concessionaria di EcoRodovias, controllata brasiliana 

del Gruppo ASTM, e TIM Brasil annunciano una partnership per sviluppare la copertura 4G lungo gli 

850 chilometri di autostrade che collegano il Centro-Nord e il Centro-Sud del Paese, da Tocantins a 

Goiás, sui cui circolano quotidianamente 30.000 veicoli. Sarà il tratto autostradale più lungo del Brasile 

con copertura ininterrotta del segnale di telefonia mobile.  

Il progetto, che coinvolge complessivamente un bacino di circa 900 mila persone, avrà un impatto 

positivo sulla connettività per i residenti di 33 comuni, 88 scuole pubbliche, 31 ospedali e numerose 

aziende agroalimentari della Regione. 

Attualmente il segnale di telefonia mobile è attivo soltanto sul 20% circa delle autostrade tra Aliança 

do Tocantins (TO) e Anápolis (GO). Il progetto è stato ideato da TIM Brasil per soddisfare i requisiti del 

bando di concessione di Ecovias do Araguaia, che prevede l’estensione della rete mobile 4G, 

consentendo così l’utilizzo di telecomunicazione tra gli utenti della strada e il servizio del 

concessionario. L’attenzione è rivolta in particolare alla sicurezza stradale e ne beneficeranno inoltre 

tutti coloro che abitano, lavorano o viaggiano in prossimità delle autostrade. 

Si tratta della prima partnership in Brasile tra un concessionario autostradale e una società di 

telecomunicazioni. I lavori inizieranno nell’anno in corso e saranno completati entro settembre 2024.  

TIM Brasil, dotata della più grande rete mobile del Brasile, fornirà la copertura 4G del tratto 

autostradale più esteso del Paese. La partnership con EcoRodovias garantisce un’infrastruttura 

robusta e sostenibile in tutta la regione, che favorirà la sicurezza stradale sulle autostrade connesse.  

Per il Gruppo ASTM il progetto è coerente con l’obiettivo di garantire infrastrutture sicure, 

tecnologicamente avanzate, resilienti e sostenibili. La connettività nel sistema autostradale è un 

elemento chiave per la comunicazione veicolo-infrastruttura. Nei prossimi anni i veicoli saranno 

sempre più integrati con il funzionamento delle autostrade, dotati di sistemi embedded in grado di 

scambiare informazioni con l’autostrada in tempo reale, in maniera da rendere il viaggio più sicuro, 

agevole e veloce per il guidatore e facilitare la gestione del traffico da parte del concessionario. 

  



 

 
 

   

 

ASTM GROUP 

ASTM Group è leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. 
Presente in 15 paesi e con circa 17.000 dipendenti e collaboratori, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione 
di concessioni infrastrutturali, progettazione e costruzione di grandi opere (EPC - Engineering, Procurement and Construction) e 
tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore privato al mondo nella 
gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 6.200 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia e 84 km nel Regno Unito. In 
Brasile la controllata di ASTM, EcoRodovias (quotata al segmento Novo Mercado della Borsa B3), gestisce 4.700 km, la rete stradale più 
estesa del Paese. Per ulteriori informazioni, visitare: www.astm.it e www.ecorodovias.com.br. 

GRUPPO TIM 

TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, che si pone all’avanguardia delle tecnologie digitali. Sviluppa infrastrutture di 
rete fissa in fibra che mette a disposizione di tutto il mercato, sia attraverso una presenza capillare sull’intero territorio naziona le sia 
attraverso Sparkle a livello internazionale. TIM offre alle famiglie servizi e prodotti di telefonia fissa e mobile per la comunicazione e 
l’intrattenimento, e accompagna le piccole e medie imprese verso la digitalizzazione con un portafoglio ritagliato sulle loro esigenze. 
Cloud, IoT e Cybersecurity sono al centro delle soluzioni End–to–End di TIM Enterprise per aziende e Pubblica Amministrazione, che 
realizzano la digital transformation del Paese avvalendosi della più grande rete di data center in Italia, delle competenze di società del 
Gruppo come Noovle, Olivetti e Telsy, e di partnership con gruppi di primaria importanza. In Brasile, TIM Brasil è uno dei principali player 
nel mercato sudamericano delle comunicazioni e leader nella copertura 4G. Nello sviluppo del business il Gruppo ha fatto propria una 
strategia improntata alla sostenibilità che si poggia su obiettivi di climate strategy, economia circolare, crescita digitale e gender equality, 
e si prefigge di diventare carbon neutral nel 2030 e raggiungere le zero emissioni nette entro il 2040. Attraverso Fondazione TIM, inoltre, 
sostiene progetti di alto interesse sociale. 

*** 

ASTM S.p.A. 
Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino - Italia 

Tel. (+39) 011 4392111 - Fax: (+39) 011 4392218 

www.astm.it - PEC: astm@legalmail.it - E-mail: astm@astm.it 

*** 
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ASTM GROUP GRUPPO TIM 

  

Rapporti con i Media TIM Press Office 
  

Tel. (+39) 0131 8791 Tel: +39 06 36882610 

E-mail: gfrante@astm.it  https://www.gruppotim.it/media 

 Twitter: @TIMnewsroom 

Barabino & Partners  

Alice Brambilla  

Tel. (+39) 328 2668196  
E-mail: a.brambilla@barabino.it  

Agota Dozsa  

Tel. (+39) 338 7424061  

E-mail: a.dozsa@barabino.it  
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