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HIGHLIGHTS

Il primo operatore internazionale è AT&T con un fatturato 2016 pari a circa € 155mld. Nelle prime 16 posizioni ci sono 7 gruppi europei (con 
Telecom Italia al 16° posto per fatturato) e 6 asiatici. I margini industriali più elevati sono quelli di Verizon Comm. (mon al 21,4% del 
fatturato), seguita da China Mobile (20,8%) e Telecom Italia (20,1%)

L’Italia è il 4° mercato nella telefonia in Europa, (ricavi per 31,9 mld di euro; -17,5% sul 2012), dopo Germania (56,7 mld, -2,3%), Uk (41,5 mld; 
-7,6%)), Francia (35,7 mld; -12,2% ) e prima della Spagna (28,9 mld; - 8,3%)

In Europa Telecom Italia ha nel 2016 la migliore redditività industriale insieme alla norvegese Telenor (Mon sul fatturato al 20,1% per 
entrambe), seguite da Orange (17,5%); Altice e Vodafone sono gli unici operatori in perdita

Telecom Italia segna anche il terzo valore aggiunto netto per addetto pari a € 118mila (dietro ai 222 mila euro di Swisscom e ai 121 mila 
euro di Telenor), cui si abbina un contenuto costo unitario del lavoro (€ 51mila). Ne deriva il secondo migliore Clup (costo del lavoro su 
valore aggiunto), pari al 43,2%, dopo il 33,1% di Telenor

In tema di investimenti, Telecom Italia e BT Group nel 2016 riportano le più basse incidenze sugli stock iniziali delle immobilizzazioni materiali 
ma rispetto al fatturato e considerando anche gli investimenti in licenze e altri intangibles, all’operatore italiano spetta la prima posizione 
(26,1%) prima di Deutsche Telekom (22,3%) e Telenor (21,5%).
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Sotto il profilo patrimoniale, Vodafone ha la maggiore solidità finanziaria (DF/PN al 63,2%); per Telecom Italia l’indicatore è pari al 138,2% 
(161,6% nel 2015), migliore rispetto al 212,7% di Telefònica, al 166,4% di Deutsche Telekom ed al 155,9% di Telenor

Nei primi 9 mesi del 2017 i ricavi delle principali società telefoniche europee sono cresciuti del 3,1% su base omogenea. Altice chiude il 
periodo in perdita per € 1,7 mld, migliora il risultato di Vodafone (da -5,1 a +1,1 mld con il periodo a raffronto gravato da svalutazioni in 
India per complessivi € 6,4mld)

In Europa, gli arpu mobile sono più elevati  rispetto ai valori italiani. Nel 2018 è previsto l’ingresso in Italia della francese Iliad quale 4°
operatore infrastrutturato; Telecom Italia e Vodafone lanceranno un 2° brand low cost per difendere le proprie quote 

Nel 2016 il settore delle telecomunicazioni ha rappresentato in Italia l’1,9% del Pil e il 5,3% degli investimenti complessivi. Per la 1° volta 
nell’ultimo quinquennio, i ricavi sono in crescita sull’anno precedente (+0,2%), attestandosi a 31,9 miliardi . Nel 2016 tornano a prevalere 
quelli della rete mobile (16,1 mld, +2,4% sul 2015) mentre quelli da rete fissa, pari a 15,8 miliardi, sono ancora diminuiti (-2%).

Dall’aggregazione tra Wind e 3 Italia (dicembre 2016, è nato il 1° operatore mobile in Italia, con un fatturato pro-forma 2016 di € 6,3mld  e 
una quota del 32,1% nella telefonia mobile nel giugno 2017; seguono Telecom Italia (30,3%) e Vodafone Italia (30,2%)

Nei primi 9 mesi del 2017 i ricavi dei principali operatori in Italia sono aumentati del +3,5%: Fastweb +7,3%, Tiscali + 6,9 (H1), Telecom Italia 
+5,3% e Vodafone + 3,4% ((H1)
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Telco: i maggiori 16 gruppi internazionali  (cenni)

Dati 2016

I PRINCIPALI OPERATORI INTERNAZIONALI

Rk 16 RK 15 Società

2016 2015 2016 Media 2015-16

Fatturato MON
Risultato 
corrente

Investimenti industriali1

(milioni di euro) (in % fatturato)

1 1 AT&T (USA) 155,380 15.1 11.8 25.2 14.9 20.0

2 2 Verizon Communications (USA) 119,514 21.4 16.1 21.1 14.0 17.5

3 3 Nippon Telegraph and Telephone (JP) 92,310 15.2 14.8 14.4 14.7 14.6

4 4 China Mobile (CN) 85,165 20.8 24.4 33.3 29.9 31.6

5 6 Deutsche Telekom (DE) 73,095 12.8 6.5 24.4 22.3 23.3

6 5 Softbank (JP) 72,131 15.7 11.2 11.7 10.0 10.9
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I gruppi asiatici e europei sono i più numerosi con, rispettivamente, 6 e 7 rappresentanti ciascuno 

Solo tre gruppi europei (Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica) sono inclusi nella top ten

I margini industriali più elevati sono quelli di Verizon Communications (MON al 21,4% del fatturato), seguita da China Mobile (20,8%) e Telecom Italia 
(20,1%)

Nel biennio 2015-2016 i  maggiori tassi d’investimento sono di spettanza delle società cinesi

1) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
R&S-Mediobanca

6 5 Softbank (JP) 72,131 15.7 11.2 11.7 10.0 10.9

7 9 Telefonica (ES) 52,036 10.8 6.5 20.3 17.2 18.7

8 10 China Telecom (CN) 48,125 7.9 6.8 33.3 28.4 30.9

9 7 Vodafone Group (UK) 47,631 5.1 4.1 34.4 19.5 26.9

10 8 America Movil (MX) 44,801 11.2 2.4 27.8 27.0 27.4

11 11 Orange (FR) 40,918 17.5 12.4 19.4 21.0 20.2

12 13 KDDI (JP) 38,479 20.0 19.8 12.2 10.9 11.6

13 12 China Unicom (HONG KONG) 37,458 1.5 0.4 41.0 26.2 33.6

14 14 BT Group (UK) 28,104 13.2 9.8 13.9 14.4 14.2

15 19 Altice (NL) 20,756 13.8 -4.3 21.5 18.9 20.2

16 15 Telecom Italia (IT) 18,652 20.1 15.5 26.4 26.1 26.3
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Telco: le dimensioni dei principali mercati europei

Ricavi nel 2012 e nel 2016 e var.% 2016-2012

LE TELECOMUNICAZIONI IN EUROPA
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Nel 2016 la forte crescita del mercato 
spagnolo è dipeso dall’exploit delle offerte 
<<quintuple play>> (voce fissa e mobile, dati 
fissi e mobili, TV), incrementatesi di 1,2 milioni 
di contratti raggiungendo quota 4,8 milioni 
(per 2,9 milioni relativi a Movistar Fusion di 
Telefonica).
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In termini di fatturato, nel 2016 l’Italia è il quarto mercato nella telefonia in Europa

Nel quinquennio 2016-12 il settore è in generale ridimensionamento

A Italia e Francia spettano le maggiori contrazioni (rispettivamente, -17,5% e -12,2%), alla Germania le minori (-2,3%)

Il 2016 è stato una anno di ripresa per Spagna (+8,6%), UK (+0,3%) e Italia (+0,2%)

Germania UK Francia Italia Spagna

ricavi 2012 ricavi 2016

In Italia da segnalare nel 2016 la 
prima variazione positiva dal 
2012, grazie alla telefonia mobile 
(+2,4%); la fissa ancora giù (-2%).

Fonte; nostre elaborazioni su dati Agcom, Arcep, Bundesnetzagentur, CNMC, Ofcom
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Telco: alcune key metrics per i principali mercati europei nel 2016 (in %)

LE TELECOMUNICAZIONI IN EUROPA , ALCUNE STATISTICHE
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L’Italia ha un’elevata penetrazione della fonia mobile (144%), dietro solo a Russia (172%) e Svezia (149%) ma …

… con una bassa penetrazione del 4G per la trasmissione dati su rete mobile (26% delle sottoscrizioni complessive) e…

…una bassa diffusione di linee fisse  con 34 connessioni ogni 100 abitanti rispetto alle 61 per il Regno Unito

Non particolarmente elevata anche la copertura broadband in modalità superveloce (≥30 Mbit/s)
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Penetrazione fonia mobile (1) Penetrazione 4G (2) Connessioni telefonia fissa per 100 abitanti Copertura broadband superveloce (3)

1) Numero di carte Sim (escluse machine to machine) in % della popolazione
2) In % delle sottoscrizioni complessive
3) Numero di abitazioni raggiiungibili da servizi di broadband superveloce In % delle abitazioni complessive
Fonte; Ofcom- The international Communicaztion Market report 2017
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Fatturato 2016 (€ mld) e variazione % 2012-2016 e 2015-2016

I PRINCIPALI OPERATORI EUROPEI
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Telefònica: -5,2% sul 2015 e -16,6% nel quinquennio per variazioni cambio negative, iperinflazione in Venezuela e cessione assets (Telefònica Ireland, 
Telefònica Czech Republic), solo in parte bilanciate da acquisizioni (E-Plus , DTS e GVT )

Telecom Italia: – 3,7% sul 2015  e -26,9% nel quinquennio (escluso Telecom Argentina). Rispetto al 2012:  servizi telefonia fissa Italia (-19,9%), servizi mobile 
Italia (-25,5%), Tim Brasile (-42,4%), vendita telefoni e accessori (-35,2%)

Deutsche Telekom +5,6% sul 2015 e +25,7% sul 2012 , grazie principalmente alle attività USA, con ricavi  saliti da 15,4 mld a 33,7 mld di euro nel 2016

Telenor + 2,5% sul 2015 e +29,2% sul 2012, grazie soprattutto alle attività asiatiche con ricavi in crescita del 50% nel quinquennio

1) Al netto dei contributi per l’esercizio di attività di telecomunicazioni.

R&S-Mediobanca
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Telco: i maggiori gruppi europei

Quota % del fatturato all’estero, nel 2016

I MAGGIORI OPERATORI EUROPEI: IL FATTURATO ESTERO

Oltre alla penisola scandinava, 
la società è attiva nell’Europa 
dell’est e nel sudest asiatico 
(Malesia, Bangladesh, 
Myanmar, Pakistan, India)
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I maggiori operatori europei realizzano in media il 56,3% del proprio fatturato all’estero

La maggiore propensione estera è di Vodafone Group(85,5%),  seguita dalla spagnola Telefònica (75,6%) e dalla norvegese Telenor (al 
75,5%)

Sotto il valore medio: Altice (47,3%), Telecom Italia (27%, di cui 20% v/Brasile), BT Group (19,3%) e Swisscom (17%)

La più elevata incidenza del fatturato extraeuropeo è quella di Telenor (51,5% dei ricavi totali, tutti in Asia), seguita da Deutsche Telekom 
(47,2%, quasi esclusivamente in Usa) e Telefonica (45,5%, in America Latina) 

Oltre a Telecom Italia, gli altri gruppi presenti in Italia sono Vodafone Group, BT Group e Swisscom

R&S-Mediobanca



Telco: i maggiori gruppi europei

Mon, risultato corrente e risultato netto in % dei ricavi nel 2016

GESTIONE INDUSTRIALE
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Telecom Italia e Telenor presentano i migliori margini industriali nel 2016 (con il mon per entrambe pari al 20,1% del fatturato), seguite da 
Orange (17,5%)

Telenor segna l’incidenza migliore anche a livello di risultato corrente (18,6%) ma non di risultato netto (2,2%) dove prevalgono Swisscom
(13,8%) e Telecom Italia (9,7%)

Vodafone e Altice chiudono in perdita il 2016: la prima appesantita dalla contabilizzazione di svalutazioni sulle attività indiane in corso di 
conferimento ad una joint-venture con il Gruppo Aditya Birla

R&S-Mediobanca



Telco: i maggiori gruppi europei

Cumulo dei risultati netti, 2012-2016, in € m

UTILI (E PERDITE) CUMULATI, 2012-2016
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Il risultato netto cumulato di Vodafone Group nel periodo 2012-16 è pari a 67 mld, nonostante le perdite del 2015 (-5,5 mld) e del 2016 (-6,3 
mld); la società nel 2013 ha contabilizzato una plusvalenza da 45mld di GBP sulla cessione del 45% di Verizon Wireless alla statunitense 
Verizon Communications

Nel quinquennio Telecom Italia cumula 785 mln di utili, nonostante la contabilizzazione nel periodo di svalutazioni d’avviamenti 
(principalmente legate alla divisione core domestic) per circa € 6,7 mld

R&S-Mediobanca



LA PRODUTTIVITA’ NEL 2016

Produttività, costo del lavoro e CLUP 2016 – Maggiori Gruppi europei delle telecomunicazioni

Costo del lavoro per unità prodotta: a Telenor spetta il minor costo del lavoro unitario
Nel 2016 Telecom Italia segna la terza migliore produttività (valore aggiunto netto pro-capite)

Telenor: la società più competitiva. Seguono Telecom Italia e Altice
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Debiti finanziari in % del capitale netto – Maggiori Gruppi europei delle telecomunicazioni

GESTIONE FINANZIARIA DIFFERENZIATA
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Liquidità in % dei Debiti finanziari – Maggiori Gruppi europei delle telecomunicazioni
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Vodafone Group è finanziariamente la più solida, con debiti finanziari al 63,2% del PN (57,1% nel 2012), presentando inoltre la seconda più elevata incidenza di liquidità (19% 
dei debiti finanziari) anche grazie agli introiti della cessione del 45% di Verizon Wireless nel 2013; 

in miglioramento Telecom Italia dal 162,1% nel 2012 al 138,2% nel 2016 (a fronte soprattutto della diminuzione dei debiti finanziri per 4,7 mld di euro)

Più elevato l’indebitamento di Telefònica con il 212,7%(229,4% nel 2012) e Deutsche Telekom al 166,4% (143,1% nel 2012); nel 2016 Altice ha il patrimonio netto negativo

In base al rapporto debiti finanziari su MOL Altice ripagherebbe l’intero suo debito in 7,4 anni, Telefònica e Telecom Italia in 4 anni, Deutsche Telekom in 2,4, Orange in 2,4 e 
BT Group e Telenor in 1,9 anni
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Telco: i maggiori gruppi europei

Investimenti in % immobilizzazioni tecniche lorde 2016, investimenti materiali e industriali su fatturato 

GRUPPI EUROPEI: INVESTIMENTI
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A BT Group e Telecom Italia spettano i più bassi tassi di investimento in % ITL, in linea con le loro più elevate età medie contabili e dei tassi 
di ammortamento dei cespiti 

In termini di investimenti industriali (materiali + immateriali) sul fatturato, nel 2016 Telecom Italia riporta il migliore indicatore (26,1%), prima di 
Deutsche Telekom (22,3%), Telenor (21,5%) e Orange (21%)

R&S-Mediobanca
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DATI DI BILANCIO PRIMI 9 MESI 2017 
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I PROTAGONISTI DEL SETTORE DELLEI PROTAGONISTI DEL SETTORE DELLE

TELECOMUNICAZIONI IN ITALIA



IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI ITALIANO

In Italia il giro d’affari del settore delle telecomunicazioni è pari a 31,9€ mld nel 2016, in aumento del 0,2% rispetto al 2015 (la 
prima variazione positiva dal 2012); il mercato è così suddiviso: 16,1 mld la telefonia mobile (+2,4% sul 2015), 15,8 mld quelIa
fissa (-2%)

Rispetto al 2012 il settore è però in forte contrazione: -15,3% il fisso, -19,6% il mobile

Il settore incide, nel suo insieme, per l’1,9% del PIL nazionale nel 2016 (come nel 2015) ed il 2,6% della spesa delle famiglie

Le telco italiane hanno investito 6,9 mld nel 2016, pari al 5,3% degli investimenti complessivi (in calo dal 6% nel 2015), per 4,4 
mld afferenti la telefonia fissa (+6,4% sul 2015) e per 2,5 mld relativi al mobile (-20,6%, a fronte del sostanziale completamento 
della rete 4G)

Fonte: AGCOM–Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
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Quote di mercato nel giu. 2017: nel mobile (inclusi MVNO) Wind Tre Italia è il primo operatore con il 32,1%, segue Telecom 
Italia con il 30,3%, Vodafone Italia con il 30,2%, PosteMobile con il 3,7%, e Fastweb con l’1,3%;                            
nel fisso (voce + dati): Telecom Italia 54,5% (-10,1 p.p sul 2012), Wind 3 Italia 13,1% (-0,4 p.p.), Fastweb 12,2% (+3,9 p.p), 
Vodafone Italia 11,9% (+2,2 p.p.), Tiscali 2,4%;                                                                             
nella Banda Larga: Telecom Italia 45,5% (-5,9 p.p. sul 2012), Wind 3 Italia 15% (-1,3 p.p.), Fastweb 14,9% (+2 p.p), Vodafone 
13,9% (+2 p.p.), Tiscali 3,3%

Gli accessi su rete fissa in banda larga in continuo aumento a quota 16.170 a fine giugno 2017: spicca la forte espansione 
degli accessi con velocità ≥30Mbit/s, pari a 3,4 mln di linee, il 20,8% dell’incidenza complessiva (rispetto al 0,1% nel 2012, al 
3,7% nel 2014 ed al 15% nel 2016), con Telecom Italia market leader con il 45,3% di questo segmento di velocità



Fatturato 2016 (€ mln) e variazione % 2012-2016 e 2015-2016

I PRINCIPALI OPERATORI ITALIANI

18.652

6.308 6.209
1.795 801 267 207

Telecom Italia Wind Tre Italia (1) Vodafone Italia Fastweb BT Italia (2) PosteMobile Tiscali (1)
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Fastweb è l’unica a crescere nel quinquennio 2012-16 (+5,6%)

Limitata la contrazione per PosteMobile (-7,8%, calcolata su base pro-forma per considerare la scissione della telefonia fissa,  con ricavi 
per 66 milioni nel 2015 relativi soprattutto a servizi telefonici principalmente a capogruppo)

Nel 2012-2016 le maggiori contrazioni sono quelle di Telecom Italia (-26,9% escludendo Argentina) e Vodafone Italia (-19,2%)

Nel 2016, Fastweb (+3,4%), Tiscali (+2,5%), Wind Tre Italia (+1,5%); la business unit mobile Italia di Telecom in crescita dell’1,6% ma i ricavi 
complessivi dell’incumbent scendono del 3,7% per effetto del fisso Italia (-3,9%) e del Brasile (-10%)

1) Dati pro-forma
2) Si tratta dei ricavi 2015 (bilancio 2016 non ancora disponibile)



Telco: i maggiori gruppi italiani

Mon, risultato corrente e risultato netto in % dei ricavi nel 2016

GESTIONE INDUSTRIALE DEI MAGGIORI GRUPPI ITALIANI

Dopo le perdite del biennio 2012-
13 ed il pareggio operativo del 
2014, Fastweb chiude sia il 2015 
che il 2016 in territorio positivo, 
con l’utile che sale dai 28 milioni 
del 2015 ai 95 milioni del 2016
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Telecom Italia ha la migliore redditività industriale (20,1%), seguita da Vodafone Italia (8,9%, in forte diminuzione sul biennio 2012-2013) e 
Wind 3 Italia (8%)

Telecom Italia segna l’incidenza migliore anche a livello di risultato corrente (15,5%) e di risultato netto (9,7%), seguita da Vodafone Italia 
(rispettivamente, 9% e 5,6%) e Fastweb (7,3% e 5,3%)

Consistenti nel 2016 le perdite di Tiscali (-22,8% sui ricavi) e Wind 3 Italia (-23,4%, calcolato sui dati pro-forma), in quest’ultimo caso a fronte 
di svalutazioni per 1,7 mld, per 1,5 mld relativi ad assets da cedere a Iliad

A proposito di Roe, nel 2016: Fastweb (17,9%), Telecom Italia (9,8%), Vodafone Italia (7,5%), Wind Tre Italia e Tiscali (per entrambe neg.)

1) Dati calcolati sui conti proforma
2) Dati 2015 (bilancio 2016 non ancora disponibile)
R&S-Mediobanca



Telco: i maggiori gruppi italiani

Investimenti industriali in % dei ricavi nel 2016 e nel 2012-2016

GLI INVESTIMENTI DEI PRINCIPALI GRUPPI ITALIANI
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A Fastweb spetta il maggior tasso medio di investimenti nel quinquennio (31,4%); dalla sua fondazione, nel 1999, la società ha investito 
nella propria infrastruttura di rete fissa oltre 9 mld di euro

La rete in fibra ottica di Fastweb raggiunge con la tecnologia Fiber-to-the-Home o Fiber-to-the-Cabinet (fino agli armadi di strada) circa 8 
milioni di abitazioni e aziende. Entro il 2020 la società prevede di raggiungere con la rete ultra broadband 13 milioni di famiglie, di cui 5 
milioni con tecnologia FttH (velocità fino a 1 Gigabit/s) e 8 milioni con tecnologia FttC (velocità fino a 200 Mbit/s).

Segue Telecom Italia con il 22,7% medio nel quinquennio ed il 26,1% nel 2016, con un trend al rialzo rispetto al 2012

Nel luglio 2016 Telecom Italia e Fastweb hanno costituito FlashFiber (j.v. all’80% e 20%) per collegare entro il 2020 3 milioni di unità 
abitative nelle principali 29 citta’ italiane con tecnologia FTTH (1 Gigabit/s), per un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro.

1) Calcolati su base proforma

R&S-Mediobanca

Fastweb Telecom Italia Wind Tre Italia (1) Vodafone Italia Tiscali

2016 media 2012-2016



DATI DI BILANCIO PRIMI 9 MESI 2017 
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Per Tiscali si tratta del primo semestre, dalla fondazione aziendale, chiuso con un risultato netto  positivo (anche grazie a plusvalenze per 43,8 
milioni su cessione di Tiscali Business a Fastweb)

Nell’ottobre 2017 Wind Tre ha rifinanziato il proprio indebitamento finanziario, dimezzando in questo modo il costo medio del denaro dal 5,5% al 
2,7% (con un futuro risparmio annuo di circa 270 mln di euro)



OPEN FIBER: CHI E’ COSTUI?

Costituita da Enel nel 2015 per costruire una rete in fibra ottica in modalità FTTH nelle aree a <<successo di mercato>> (271 città, 9,5 mln di 
unità immobiliari e investimenti previsti per 3,9 mld di euro) e partecipare alle gare bandite da Infratel Italia nelle aree a <<fallimento di 
mercato>> per la costruzione, gestione e manutenzione di una rete in banda ultralarga

Modello di business wholesale only, ossia offrire all’ingrosso l’accesso alla rete a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori interessati

Stipula, nel maggio 2016, di contratti con Vodafone e Wind (ora Wind Tre) per l’accesso alla rete che la società sta costruendo in diverse 
città (1) e con Tiscali a Cagliari in modalità gross adds

Acquisizione Gruppo Metroweb, fusa in Open Fiber nel marzo 2017, con contestuale ingresso di CDP Equity in Open Fiber : attraverso 
l’acquisizione, le unità complessivamente cablate in FTTH da Open Fiber salgono a 1,1 mln di unità fine 2016

Nel marzo e nel luglio 2017 la Società si è aggiudicata il 1° ed il 2° bando di Infratel Italia (posa fibra ottica in 11 regioni, 9,3 mln di unità 
immobiliari e un investimento complessivo di 2,7 mld) 

Complessivamente: 18,8 mln le unità immobiliari da collegare alla fibra in 6 anni, con investimenti totali per 5,1 mld (al netto del contributo 
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Complessivamente: 18,8 mln le unità immobiliari da collegare alla fibra in 6 anni, con investimenti totali per 5,1 mld (al netto del contributo 
Infratel Italia) di cui 4,4 mld entro il 2022

Secondo il business plan gli utenti  allacciati alla rete Open Fiber saranno 0,7 mln nel 2018, 4 mln nel 2022 e 7 mln a regime

Con un Mol stimato in 50 mln nel 2018, 500 mln nel 2022 e 800 mln a regime

1) A Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Padova, Palermo, Perugia, Napoli e Venezia
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ARPU NELLA TELEFONIA MOBILEARPU NELLA TELEFONIA MOBILE



Telco: i maggiori gruppi italiani

Arpu – Average revenue per user nel 2016 e var.% 2016-2012

ARPU TELEFONIA MOBILE IN ITALIA
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Vodafone si conferma anche nel 2016 Arpu leader, grazie alla qualità della propria base clienti; PosteMobile segna l’Arpu inferiore

Segnali di ripresa nel 2016

Rispetto al 2012 l’Arpu è in riduzione per tutti gli operatori; le contrazioni maggiori sono quelle di PosteMobile (-45,3%) e Telecom Italia (-
20%)

Fastweb non rende disponibile il dettaglio dei ricavi da telefonia mobile

R&S-Mediobanca

-

Vodafone Italia Telecom Italia Wind 3 Italia Tiscali PosteMobile

2016 Var % 2016-2012



Telco: i maggiori gruppi europei

Arpu – Average revenue per user nel 2016 e var.% 2016-2012

ARPU TELEFONIA MOBILE IN EUROPA
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Ricavi medi per cliente più elevati in Europa 

Per Orange e Vodafone gli arpu nei mercati domestici sono superiori ai 20 €/mese, con Telecom a 12,4 €/mese

Generale diminuzione dell’indicatore, con contrazioni superiori al 20% per Telefònica, Orange e Telecom Italia

Tra le principali cause della contrazione: riduzione tariffe di terminazione, sviluppo degli operatori over the top e aspra concorrenza sui 
prezzi

1) Arpu 2015 e var.% 2015-2012.
R&S-Mediobanca

Swisscom (Svizzera) Orange (Francia) Vodafone (UK) Telefònica (Spagna) (1) Deutsche Telekom 
(Germania)

Telecom Italia

2016 Var % 2016-2012



ILIAD: “HEADROOM FOR A NEW PLAYER TO DISRUPT THE ITALIAN

MARKET”
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2626

In Francia Iliad è attiva nei servizi mobili dal 2012: i ricavi dell’operatore transalpino sono cresciuti del 49,8% nel quinquennio, trascinati da quelli della telefonia mobile 
(+142,1%), con il numero di clienti più che raddoppiati (da 5,2 a 12,7 milioni), raggiungendo una quota di mercato del 14,8% a fine 2016;

Iliad ha 6,4 milioni di clienti broadband in Francia a fine 2016 (5,4 milioni nel dic. 2012): in Italia, almeno per il momento, non ci sarà l’effetto convergenza fisso/mobile

L’arpu mobile di Iliad è decisamente inferiore a quello degli altri operatori francesi

Tariffe aggressive di Iliad in Francia, con 2 pacchetti: 2 euro/mese con 2 ore di chiamate v/fissi e mobili in Francia, v/fissi in 100 destinazioni estere e v/mobili in USA, Canada e 
Cina, con 50 mb di accesso internet; 19,99 euro/mese con telefonate illimitate e 100 GB di accesso internet (per i sottoscrittori dei servizi fissi, le precedenti tariffe mobili 
scendono, rispettivamente, a 0 e 15,99 euro)

Iliad ha dichiarato di potere raggiungere in Italia il breakeven a livello di MOL già con una quota di mercato inferiore al 10%

I ricavi della telefonia mobile nel quinquennio 2012-16 sono in forte contrazione, sia in Francia (-21,2%) che in Italia ( -19,6%), in entrambi i casi influenzati dalla forte pressione 
competitiva 

15.843 15.739 16.114

18.833

16.731
15.634 15.091 14.846

2012 2013 2014 2015 2016

Italia Francia 

1) Per Iliad si tratta di nostre stime
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LA SEPARAZIONE DELLA RETE TELECOM

Confronto con Openreach (UK)

2727

Creata nel gennaio 2006 quale divisione interna del Gruppo BT al fine di garantire pari opportunità d’accesso alla rete a tutti i concorrenti,  
Openreach si occupa della gestione delle infrastrutture telefoniche, godendo di autonoma governance e di separazione contabile e 
amministrativa

Openreach ha sviluppato nell’esercizio 2016/17 un fatturato complessivo di 5.954 milioni di euro (di cui 3.546 milioni  internamente), con un 
ebitda/net sales margin del 51,5%, il valore più elevato tra le business unit di BT.

Nel marzo 2017 Ofcom (l’Agcom inglese) ha inflitto una multa di 42m di GBP a Openreach, per  ritardi nell’installazione delle connessioni a 
banda larga , oltre all’obbligo di versare  ai concorrenti 300 mln di GBP di compensazioni per abuso di posizione dominante

Sempre nel marzo 2017 BT Group e Ofcom hanno raggiunto un accordo per la societarizzazione di Openreach
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