
 

 

COALIZIONE FIXED WIRELESS ACCESS, SARA SERVILI ELETTA 

VICEPRESIDENTE 

Roma, 7 aprile 2021 - Sara Servili è stata eletta Vicepresidente di CFWA, la Coalizione di 

aziende italiane della filiera del FWA che ha come obiettivo portare la banda larga e 

ultralarga in tutto il Paese, soprattutto nelle zone svantaggiate e più periferiche. Sara Servili 

si unisce quindi alla squadra guidata dal Presidente Enrico Boccardo e dal Vicepresidente 

Alessio Murroni, rafforzando il Consiglio Direttivo grazie ad un’esperienza consolidata che 

permetterà di contribuire agli obiettivi di digitalizzazione del territorio italiano portati avanti 

dalla Coalizione. 

 “Sono orgogliosa del risultato raggiunto e felice di poter iniziare questa nuova esperienza 

all’interno della Coalizione, consapevole dell’importanza del ruolo di CFWA nel sostenere la 

connettività e la digitalizzazione del territorio italiano, anche e soprattutto nelle zone del 

Paese più in difficoltà” – dichiara Sara Servili, neo Vicepresidente della Coalizione. 

Sara Servili, nata a Milano nel 1974, è attualmente Ceo & Founder di Fìdoka srl, società di 

telecomunicazioni associata a CFWA impegnata a ridurre il digital divide nei territori di 

Marche ed Umbria, con l’obiettivo di portare connettività di ultimissima generazione. 

Impegnata a sostegno dell’imprenditoria femminile, ricopre anche dal 2012 il ruolo di 

Presidente del gruppo ICT di Confartigianato Macerata, oltre ad essere membro del 

consiglio interprovinciale di Confartigianato Macerata-Fermo-Ascoli Piceno e Presidente del 

suo Gruppo Donna Impresa.  Inoltre, ha ricoperto la carica di Vicepresidente regionale di 

Confartigianato informatica dal 2017, dal 2013 al 2017 è stata membro del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università di Camerino e dal luglio 2014 fino al dicembre 2018 ha fatto 

parte della Giunta della Camera di Commercio di Macerata. 

La Coalizione del Fixed Wireless Access (CFWA), nata ad aprile 2016, è costituita da 

rappresentanti dell’intera filiera del FWA. Obiettivo della Coalizione è portare la banda 

ultralarga in tutta Italia, comprese le zone economicamente svantaggiate e più periferiche, 

grazie alla tecnologia Fixed Wireless Access. CFWA rappresenta oggi oltre 60 aziende, ad 

azionariato prevalentemente italiano, con un giro d’affari di 3 miliardi di euro e circa 8.500 

addetti diretti. 

  

  

 


