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THURAYA ESTENDE LA SUA RETE EUROPEA  
E PRESTA IL SUO SERVIZIO AD ANDORRA 

 
 

Genova, 18 Gen., 2002  - Il gruppo Geoborders informa che ad Abu Dhabi 
Thuraya ha firmato un accordo con l’IEC, compagnia di telecomunicazioni che 
opera ad Andorra che è divenuta service provider Thuraya in quello stato. 
Grazie a questo accordo la lista dei service provider Thuraya sale a 49. 
 
L’accordo di Service Provider siglato tra Thuraya e IEC conferisce a IEC il diritto di 
distribuire e vendere sul mercato i servizi mobili satellitari Thuraya oltre ai suoi prodotti 
per tutta Andorra. Inoltre quest’ultimo riconosce ad IEC il diritto di vendere sul mercato 
terminali per gli utenti e SIM card e di gestire il customer care. 
 
Commentando l’evento, il capo esecutivo di Thuraya, il sig. Al Sayed ha affermato, “Il 
significato di questo accordo va trovato nell’attuazione della strategia d’espansione di 
Thuraya. Questo accordo rinforza la nostra rete di servizi in Europa e noi prevediamo 
una lunga e prolifica partnership con IEC. Credo che molti abitanti di Andorra, 
specialmente coloro che si spostano e che viaggiano di frequente, potranno beneficiare 
dei servizi Thuraya, così come sono sicuro che si avrà un impatto positivo sulle 
infrastrutture esistenti”. 
 
Il direttore Managing dell’IEC, il sig. Emilian, dal suo canto ha affermato, “Ci sentiamo 
orgogliosi di aver siglato un accordo di service provider con Thuraya, e siamo fiduciosi 
in questo progetto che punta a fornire i servizi di telefonia satellitare Thuraya a una larga 
fetta della popolazione che necessita di questo servizio. Andorra, grazie alla sua 
collocazione geografica strategica, tra la Spagna e la Francia, rappresenta un 
collegamento vitale per i turisti che attraversano le montagne circostanti per spostarsi 
all’altro lato dell’Europa. Perciò, prevedo una grossa domanda di servizi Thuraya nel 
settore turistico”. 
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