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Telco4Italy Report 2017

IL RACCONTO DI UN ANNO DECISIVO 
PER LE TLC ITALIANE

di  GILDO CAMPESATO / DIRETTORE RESPONSABILE DI  COR.COM

“Telco4Italy report 2017” è una iniziative editoriale di CorCom che propone un prodotto car-
taceo che fa il punto a fine anno sullo stato delle telecomunicazioni italiane dando la parola 
alla community del settore e ai suoi protagonisti. La pubblicazione rappresenta una sorta di 
staffetta ideale, su carta, con “Telco4Italy”, il convegno pubblico primaverile che è diventato 
l’appuntamento più importante dell’anno dove il mondo delle telco si confronta sulle proble-
matiche di un settore che ha allargato il proprio raggio di competenza e iniziativa ai servizi 
digitali e ai contenuti che vengono veicolati sui nuovi network.

Proprio il fatto di uscire a metà dicembre ci consente di dar vita ad un annuario in cui parlano 
i protagonisti ma parlano anche i fatti. Per questo, l’ultima sezione di cui si compone questo 
report è dedicata all’agenda degli accadimenti del 2017 così come li hanno raccontati il sito e 
le newsletter di CorCom, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Gli eventi così come 
sono accaduti nella loro singola crudezza, ma che messi tutti insieme, uno via l’altro, rappre-
sentano il percorso annuale di un intero settore, la radiografia del percorso compiuto da una 
delle industry fra i più importanti del nostro Paese. 

Leggendoli in successione non sarà difficile trovare il fil rouge che li lega, fatto anche di 
discussioni e di tensioni, a volte di incomprensioni e polemiche, ma soprattutto ricco di inve-
stimenti positivi, di innovazione tecnologica, di forza di rischiare, di sguardi verso il futuro, di 
importanti contributi all’innovazione dell’Italia.

Proprio per favorire il dialogo ed il confronto, che è l’essenza di “Telco4Italy”, anche l’impo-
stazione editoriale scelta per “Telco4Italy Report 2017” fa parlare direttamente i protagonisti 
del settore: studiosi, esperti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, 
delle industrie. 

Abbiamo chiesto al sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli, che da quando 
ha assunto il suo incarico di governo ha sempre chiuso con la sua presenza i lavori della mattina 
di “Telco4Italy”, di portare il contributo delle istituzioni a questa iniziativa. Mai come in questa 
legislatura, infatti, si è vista una spinta così pregnante ed un impegno così forte di un governo 
per supportare lo sviluppo delle reti e dei servizi di tlc. 
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Ora è giunto il momento di fare il punto, visto che la fine del 2017 chiude un ciclo e sta per 
aprirsene un altro. Si chiude il ciclo di una legislatura in cui le reti di tlc sono state una prio-
rità del governo al punto di giungere alla messa a punto, al finanziamento e all’avvio del più 
importante piano infrastrutturale che l’Italia si è data da molto tempo. Il ciclo che invece si 
apre con l’anno prossimo è quello che dovrà consentire di mettere effettivamente a frutto il 
lascito di questa legislatura realizzando effettivamente la copertura ultrabroadband dell’Italia 
senza farla diventare un progetto realizzato a metà o incompleto come troppo spesso avviene 
in Italia. Ma poi, non basterà realizzare le nuove reti: bisognerà animarle di servizi e domanda 
per renderle compatibili con le logiche del mercato e della redditività. Un compito delle imprese 
private ma anche un compito dell’iniziativa pubblica.

Accanto al piano Bul, l’Italia delle telecomunicazioni ha un altro scenario importante che le si 
apre davanti e che è stato preparato in questi ultimi anni: l’appuntamento col 5G e i servizi che 
la nuova tecnologia di trasmissione veicolerà. Si tratta di una rivoluzione destinata a cambiare 
un intero ecosistema e a far dialogare industry sino ad oggi lontane fra loro. La politica e i re-
golatori dovranno scegliere come mettere a disposizione e assegnare al mercato le frequenze 
indispensabili al decollo della nuova tecnologia; le imprese saranno chiamate a massicci investi-
menti per implementarla. Augurandoci che possa derivarne un circuito virtuoso e non un corto 
circuito in cui tutti finirebbero per perdere.

Sono queste le tematiche che vengono affrontate nella prima parte del nostro report dando 
la parola ad esperti e professori universitari. La seconda e terza parte hanno come protagoni-
sta il mondo delle imprese che ci hanno supportato nella realizzazione di questa pubblicazione 
rendendola possibile L’ultima sezione di “Telco4Italy report 2017” è il racconto dei principali 
accadimenti del 2017 che hanno visto come protagonista il nostro settore. Un racconto della 
cui completezza e lacune soltanto noi siamo responsabili.
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Il futuro delle Tlc

CAVALCARE L’ONDA, NON SUBIRE 
LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

di  ANDREA RANGONE / AMMINISTRATORE DELEGATO DI  DIGITAL360

Siamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale: quella abilitata dalla messa in rete, 
oltre che di tutte le persone e di tutti i dispositivi (pc, smartphone, smart tv, wearable, ecc.), 
anche di tutti gli oggetti (internet of things), dall’analisi in tempo reale di mole infinite di dati 
di ogni natura (big data), dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale che si affianca a quella umana 
per sostituirla nelle attività più standard e ripetitive e per potenziarla enormemente nelle altre.

 
Tutto questo non sarebbe possibile senza le reti di telecomunicazioni: sono queste reti l’in-

frastruttura portante e abilitante la quarta rivoluzione industriale.  Non dobbiamo dimenti-
carcelo. Questa consapevolezza deve guidare tutte le scelte nei prossimi anni, anche di natura 
politica e regolatoria: occorre creare le corrette condizioni per un rapido e sostenibile sviluppo 
di questa infrastruttura.   

 
È importante tenere in mente questo, perché nell’ultimo decennio il settore delle teleco-

municazioni – sia fisse che mobili – ha subito dinamiche preoccupanti. Innanzitutto una forte 
contrazione dei ricavi, che dal 2007 al 2015 ha ridotto i ricavi complessivi del settore di oltre il 
30% secondo i dati del Rapporto Asstel 2017. Questa contrazione è stata in primis causata da 
una forte riduzione dei prezzi unitari, riduzione ben superiore a quella che si è verificata in altri 
paesi europei e, soprattutto, in controtendenza rispetto alla crescita dei prezzi avvenuta in 
altri settori di pubblica utilità (utility). Le cause di queste riduzioni di prezzo sono legate sia alle 
azioni del regolatore, sia ad una aggressiva guerra di prezzo. Se tutto questo ha portato sicuri 
benefici per il consumatore, non deve però compromettere lo sviluppo sostenibile di un settore 
così strategico per l’intero paese e il futuro della sua economia.

 
Anche perché nel frattempo si è generato un gap notevole tra la copertura delle nostre abi-

tazioni con la banda larga fissa rispetto a quella dei paesi più avanzati: basti pensare che nel 
2015 avevamo una copertura pari a poco più della metà della media europea (Digital Agenda 
Scoreboard, Commissione Europea 2016).  

 
Fortunatamente però negli ultimi due anni ci sono stati importanti segnali positivi: da una 

parte, una ripresa (seppur lieve) della crescita dei ricavi, anche dovuta ad una riduzione delle 
guerre di prezzo; dall’altra, una forte accelerazione negli investimenti nella banda larga che ha 
portato sostanzialmente a recuperare il gap rispetto agli altri Paesi 

 

Speriamo che questi trend siano permanenti, e riescano quindi a garantire uno sviluppo so-
stenibile di un settore così strategico per il futuro di tutti, imprese, pubblica amministrazione 
e cittadini.    

 
Ma c’è un altro punto su cui vorrei portare l’attenzione, che riguarda il ruolo degli operatori 

di telecomunicazione nella sempre più estesa economia digitale. Penso che le Telco, infatti, per 
garantirsi un futuro prospero, debbano non solo vendere i servizi di connettività al giusto prez-
zo, ma possano ritagliarsi un ruolo importante anche nei mercati digitali più innovativi. Parlo 
di mercati come quello dell’eCommerce, dei contenuti digitali (musica, tv, ecc.), del cloud, del 
mobile business, dell’internet of things. Sono mercati che crescono in tutto il mondo – e anche 
in Italia – a doppia cifra, nei quali sono per ora i grandi giganti dell’internet a fare la parte del 
leone. In realtà gli operatori di telecomunicazione dispongono di molti “asset” che si prestano 
bene ad abilitare un loro ruolo più importante anche in questi mercati: la relazione diretta con 
tutti gli utenti, la sim dei cellulari, la rete, la capillarità distributiva, il marchio. Ma perché que-
sto si concretizzi, occorre, a mio avviso, una maggiore audacia, da una parte, e una maggiore 
cultura dell’innovazione, dall’altra. Sì, perché purtroppo negli anni passati molti operatori di 
telecomunicazione si sono un po’ “seduti” sul proprio ruolo di carrier, sui servizi più standard 
(voce e connettività), dedicando invece minore attenzione – e risorse – alla messa a punto della 
corretta offerta di servizi veramente innovativi nei mercati  digitali sopra menzionati. Anche 
da questo punto di vista, qualche segnale positivo si è visto più di recente, con operatori che 
stanno iniziando a giocare una partita seria in alcuni di questi ambiti innovativi. E’ chiaro però 
che una vera strategia su questi mercati passa attraverso una piena e reale volontà strategica 
e, di conseguenza, un importante cambiamento culturale e di competenze.  

Anche gli operatori di telecomunicazione devono cambiare pelle, per cavalcare e non subire 
la quarta rivoluzione industriale.  
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fonte: rapporto sulla filiera delle telecomunicazioni in italia 2017 - Asstel

Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia: la dinamica complessiva dei ricavi50
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Gli ultimi due anni sono stati molto importanti per le Telecomunicazioni italiane per almeno tre 
ragioni: 
• il ritorno a un segno positivo della dinamica dei ricavi, dopo circa dieci anni di contrazione; 
• la forte accelerazione nella copertura dell’infrastruttura di rete a banda larga; 
• alcune trasformazioni rilevanti negli assetti di mercato, in particolare la nascita di Wind Tre dalla 
fusione delle due società (divenuto il primo operatore mobile per numero di clienti) e l’ingresso 
sul mercato di Enel Open Fiber (ora Open Fiber) come operatore ‘wholesale-only’.

Tali fenomeni hanno preso avvio nel 2016 e si sono ulteriormente consolidati nel corso del 2017.
Partendo dai ricavi degli Operatori di TLC e, guardando ai dati del 2016 (gli ultimi disponibili), 
emerge che l’anno passato si è chiuso a quota 31,9 miliardi di euro, in crescita dello 0,4% . Visto il 
valore sarebbe più opportuno parlare di stabilizzazione del mercato, ma l’enfasi positiva è dovuta 
al confronto con quanto accaduto negli anni precedenti: dal 2007 al 2016, infatti, sono stati persi 
quasi 14 miliardi di euro (pari al 30% del valore iniziale). La leggera ripresa del mercato è peraltro 
un segnale coerente con quanto sta accadendo complessivamente a livello europeo. I primi dati 
ufficiali sul 2017, inoltre, confermano la dinamica di leggera positività anche per l’anno in corso.
L’andamento del 2016 è frutto di una crescita dei ricavi mobile (+2%) e di un calo di quelli di rete 
fissa (-1%). Sul fisso la forte crescita dei dati (+7%) non compensa ancora la riduzione della fonia 
(-12%) e si assiste, inoltre, a una riduzione della spesa media (fonia + dati) per linea di accesso 
(arpu). Il ritorno alla crescita dei ricavi mobili, iniziato nel 2015, è legato invece ai seguenti fattori: 
si sta andando verso una stabilizzazione dei prezzi dei servizi dopo il forte calo subito tra il 2011 e il 
2014 (-49% ); stanno crescendo i bundle contenenti anche servizi multimediali rivolti ai consuma-
tori; è in aumento la componente di ricavi derivante da nuovi servizi destinati alla digitalizzazione 
delle imprese.
Grazie alla combinazione della leggera ripresa del mercato e della diminuzione (-2%) dei costi 
operativi, si è assistito nel 2016 a una crescita dell’EBITDA (+7%): non accadeva dal 2010. Tali 
dinamiche contribuiscono a “dare ossigeno” a un settore che necessita di forti investimenti per lo 
sviluppo delle nuove reti a banda ultra larga e per competere sui nuovi mercati digitali caratteriz-
zati dal dominio degli Over the Top.

Tornano i segnali positivi

IL mERCATO DELLE TELECOmUNICAZIONI 
SI è RImESSO IN mOVImENTO

di  MARTA VALSECChI/ OSSERvATORI DIGITAL INNOvATION POLITECNICO DI  MILANO

1 Tutti i dati presentati fanno riferimento al Rapporto sul settore delle Telecomunicazioni – Asstel, realizzato dagli Osservatori Digital 
Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.
2 Fonte: analisi condotta da Asstel e Centro Volterra dell’Università di Tor Vergata.
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I Capex, infatti, sono stati significativi anche lo scorso anno: 6,5 miliardi di euro (pari a 20% dei 
ricavi), valore analogo a quello del 2015 e superiore a quello degli anni precedenti. E’ interessante 
evidenziare come, negli ultimi 10 anni, siano stati investiti oltre 67 miliardi di euro.
Grazie proprio a questi investimenti, il gap con la media europea sulla copertura della banda larga 
>30 Mbps, che ci ha sempre contraddistinto, si sta assottigliando. Secondo i dati della Commis-
sione Europea, il 72% delle abitazioni italiane a luglio 2016 risulta raggiunto dalla banda larga >30 
Mbps (contro il 41% del 2015), numeri che si avvicinano a quelli della media europea (76%). Questi 
valori sono calcolati come media tra l’ipotesi di piena sovrapposizione e l’ipotesi di sovrapposi-
zione nulla tra le reti dei diversi Operatori. Ed è per tale ragione che risultano superiori a quelli 
dichiarati dagli stessi Operatori, secondo i quali, invece, solo a fine giugno 2017 ci si è avvicinati 
a tale percentuale. In ogni caso, uno dei target del Governo italiano (quello di coprire il 75% della 
popolazione con reti >30 Mbps entro il 2018) è in via di raggiungimento. 
Anche la penetrazione delle reti broadband è in aumento in Italia. Secondo l’Osservatorio sulle 
Comunicazioni di Agcom, a giugno 2017 su 20,5 milioni di linee il 79% è a banda larga. Tra queste 
ultime, la velocità è in deciso aumento. Sono, infatti, arrivate a circa 3,4 milioni le linee con velo-
cità superiore ai 30 Mbps (+94% rispetto a un anno prima), pari al 21% del totale linee broadband 
(vs l’11% di giugno 2016). Parallelamente, anche il numero di linee con velocità compresa tra 10 e 
30 Mbps è aumentato del 60% raggiungendo, a metà 2017, quota 6,8 milioni di linee, pari al 42% 
delle linee broadband totali (vs il 28% di giugno 2016). Il totale linee sopra i 10 Mbps arriva così al 
62,7% (vs il 39% di giugno 2016). 
Il divario da colmare con i benchmark europei rimane ancora elevato (sottoscrizioni NGA pari al 
42% del totale linee broadband e quelle >10 Mbps pari all’82% a luglio 2016); d’altro canto esiste 
un gap temporale fisiologico tra il momento in cui l’infrastruttura è pronta e avviene l’intero 
processo di sottoscrizione e migrazione di linee a maggior velocità da parte degli utenti. I tassi di 
crescita di trimestre in trimestre lo stanno dimostrando.
Parallelamente a quelli sulla linea fissa, continuano gli investimenti anche sul fronte mobile. Il 
97% della popolazione italiana, secondo i dati della GSMA a fine giugno 2017, è coperto dall’LTE. 
Tecnologia adottata da un terzo delle connessioni mobili totali. Inoltre sono stati fatti i primi lanci 
sulla rete 4,5G e sono partite le sperimentazioni per il 5G.
Lo scenario, dunque, è in assestamento sul fronte economico - in attesa di capire se l’ingresso in 
Italia di Iliad comporterà una nuova feroce battaglia dei prezzi -, mentre è in forte evoluzione sul 
quello tecnologico, dove l’aumento della competizione dovrebbe portare una migliore e più ampia 
offerta di servizi per cittadini e imprese, incentivando così la digitalizzazione del Paese.

/ 14 /
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1. Verso il sistema 5G
Le varie generazioni dei sistemi radiomobili cellulari seguono un processo industriale strettamen-
te guidato e si sono succedute nel tempo con scadenza decennale. Mentre i sistemi di prima 
generazione 1G sono i precursori analogici, i sistemi 2G (GSM) nascono nel 1990 e usano la tec-
nologia radio di accesso TDMA (Time Division Multiple Access). I sistemi 3G (UMTS) nascono nel 
2000 e adottano la tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access), mentre i sistemi 4G (LTE) 
nascono nel 2010 e impiegano l’innovativa tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency Division 
Mutiple Access). Progressivamente la banda dedicata ad Internet si è allargata, partendo dai 10 
kbit/s di download dei sistemi GSM per arrivare ai 100 Mbit/s dei primi sistemi LTE. 

Col sistema LTE Advanced si raggiungerà ben oltre un 1 Gbit/s verso la fine di questa decade, il 
2020, anno in cui nascono i sistemi 5G. A differenza delle altre generazioni industriali, il sistema 
5G non è fortemente caratterizzato da una innovativa tecnologia di accesso radio. Si parla invece 
dei requisiti di qualità del servizio che il 5G dovrà rispettare, in termini ad esempio di massima 
velocità di download (dai 10 ai 100 Gbit/s) e di massima latenza (1ms). Per ottenere elevate veloci-
tà di download sarà necessario operare su porzioni di spettro grandi almeno quanto quelle dello 
LTE (da 20 MHz fino alle centinaia di MHz in carrier aggregation per l’LTE Advanced), esplorando 
nuove porzioni dello spettro radio (spettro a microonde e a onde millimetriche, fino a 100 GHz) ed 
adottando tecniche di “small cells” e di “massive MIMO” (Multiple Input Multiple Output).
Per comprendere i requisiti di servizio dei sistemi 5G bisogna fare riferimento allo sviluppo del-
la “Internet delle cose” (Internet of Things - IoT) che connette gli “oggetti intelligenti” (smart 
objects) che popolano gli ambienti che ci circondano, dalla casa alla città, fino a comprendere tut-
to il pianeta. Si prevedono circa 50 miliardi di oggetti intelligenti connessi nel 2020. I settori ap-
plicativi della IoT sono innumerevoli e possono essere classificati in due grandi cluster applicativi. 
- Massive IoT: le applicazioni sono caratterizzate da basso costo, basso consumo, e bassa capa-
cità di comunicazione, nonché da un grande numero di dispositivi connessi; trasporti e logistica, 
ambiente, casa intelligente, città intelligente, agricoltura, ecc.
- Mission Critical IoT: le applicazioni sono caratterizzate da alta affidabilità, bassa latenza e alta 
capacità; automotive, energia (smart grid), sanità, sicurezza, realtà aumentata, automazione della 
fabbrica, ecc. Per quanto riguarda l’architettura di rete 5G, questa è simile a quella del 4G ed è 
composta dalla rete di accesso radio (evolved Node B) e dal nucleo della rete: Evolved Packet 
Core e Internet Multimedia System.  La grande differenza rispetto ai sistemi 4G è l’uso estensivo 
dei sistemi di virtualizzazione della rete: quando la maggioranza delle funzioni di rete è virtualiz-
zata si può intervenire con il concetto di “5G Network Slicing” (“affettamento” virtuale 

Il futuro è delle reti virtualizzate

IL SISTEmA 5G: UNA PIATTAfORmA 
PROGETTATA PER I SERVIZI DIGITALI

di  MAURIZIO DèCINA / POLITECNICO DI  MILANO

/ 17 /
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della rete) che viene elaborato nel seguito. Le infrastrutture 5G promettono una maggiore ef-
ficienza ed efficacia in termini di costi di gestione, tempi di creazione del servizio e flessibilità 
nell’uso dell’hardware. La scalabilità e l’agilità nella gestione e creazione dei servizi 5G saranno 
garantite dall’impiego diffuso di tecnologie di Cloud e di Multi-Access Edge Computing (MEC) in 
una topologia di rete caratterizzata dall’uso in-door e out-door delle piccole celle. Le tecnolo-
gie di virtualizzazione della rete saranno infatti estensivamente impiegate sia nel nucleo (NFV/
SDN – Network Function Virtualization/Software Defined Networks) che ai bordi della rete (ad 
esempio: C-RAN - Cloud Radio Access Network, per la virtualizzazione delle stazioni radio-base). 
La virtualizzazione permette di centralizzare le funzioni di controllo della rete, e quindi consente, 
sia un controllo capillare delle risorse (con grandi risparmi di costo), sia la possibilità di eseguire 
schemi sofisticati di routing end-to-end per ciascuna applicazione/transazione (application aware 
routing), con possibilità di innovazione dei servizi di trasporto offerti ai consumatori, alle imprese 
e alla pubblica amministrazione.

2. I servizi 5G
La visione per lo sviluppo dei sistemi 5G è quella di una nuova generazione radiomobile cellulare 
che deve gestire efficacemente tre differenti tipi di traffico (vedi Figura 1):
1. Alto throughput, per servizi video e di realtà aumentata (eMBB: enhanced Multimedia Bro-
adBand)
2. Bassa energia, per servizi massive IoT per sensori con batterie a lunga vita (15 anni) (mMTC: 
massive Machine Type Communications)
3. Bassa latenza e alta affidabilità per servizi IoT mission critical (URLLC: Ultra Reliable Low La-
tency Communications).

Figura 1. Cluster applicativi dei sistemi 5G, ITU, 2015
Pertanto, la visione dei sistemi 5G è quella di una piattaforma radiomobile per la realizzazione 

/ 18 / / 19 /

dei numerosi “mercati verticali” abilitati dalla IoT, ciascuno dei quali presenta requisiti di servizio 
molto differenti in termini di capacità di trasmissione, latenza, affidabilità, ecc.: Trasporti e Auto-
mobilismo, Manifattura e Industria, Media & Entertainment, Energia, Sanità e Benessere, Cibo e 
Agricoltura, ecc. Si osserva che ciascun mercato verticale può richiedere la realizzazione di tutti i 
vari tipi di servizi 5G: ad esempio, il mercato Manifattura e Industria (Industrial IoT, Industry 4.0) 
richiede, sia servizi: enhanced Multimedia BroadBand (uso della realtà aumentata nelle fabbriche), 
sia servizi: massive Machine Type Communications (sensori negli impianti industriali per la manu-
tenzione preventiva), sia servizi: Ultra Reliable Low Latency Communications (controllo dei robot 
negli impianti industriali).

3. Le fette virtuali di rete 5G
La Figura 2 mostra il concetto delle 5G network slices (“fette” virtuali di rete 5G) elaborato dalla 
Next Generation Mobile Networks (NGMN) Alliance per consentire la gestione dei diversi mercati.
La figura indica le risorse di rete generiche suddivise in: nodi di storage e cloud computing, posti 
sia nel centro (core) che nei bordi (edge) della rete, nodi di commutazione (routers), nodi di ac-
cesso e collegamenti trasmissivi. I nodi di accesso sono collegati con le stazioni radio base che 
impiegano differenti interfacce RAT (Radio Access Technology) a seconda del mercato indirizzato. 
Fanno parte della fetta di rete anche le risorse poste nei dispositivi terminali (sensori e apparati 
di utente). Tutte le varie risorse possono essere dedicate alla singola “fetta di rete”, oppure con-
divise tra fette di rete.

Figura 2. Fette virtuali di rete 5G, NGMN, 2016
La figura mostra a titolo di esempio tre fette di rete. La prima è dedicata ai servizi mobile bro-
adband (eMBB): sono evidenziate in rosso le risorse utilizzate e i nodi di servizio sono marcati 
con le sigle CP e UP (Control Plane e User Plane) a seconda delle funzioni svolte. La seconda fetta 
è dedicata al comparto automobilistico con applicazioni di connected car e autonomous driving 
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(URLLC): i terminali posti nei veicoli permettono la comunicazione D2D (device to device) oltre 
che la comunicazione con le infrastrutture. In questa fetta si nota anche l’uso di un dispositivo 
di edge computing (indicato come “vertical AP”, Application Plane) per migliorare la latenza delle 
comunicazioni V2I, “vehicle to infrastructure”. La terza fetta è infine dedicata ad applicazioni di 
massive IoT quali quelle delle smart homes/smart cities (mMTC).

Il concetto di “network slicing” ha varie applicazioni nell’ambito dei sistemi 5G: una delle più 
importanti è quella della convergenza tra utenti fissi e utenti in mobilità, ambedue connessi via 
radio al 5G. Inoltre, il network slicing consente la agevole creazione reti di impresa sia fisse che 
mobili (vere e proprie Reti Private Virtuali) con caratteristiche di instradamento e gestione delle 
connessioni di tipo proprietario ed eseguita in collaborazione tra carrier e imprese.  Si osserva 
poi che alcune fette virtuali di rete possono essere allocate a reti e servizi orientati alla pubblica 
amministrazione e ai cittadini, compresi i servizi di emergenza.
Si osserva infine che nel recente rapporto BEREC sulla Net Neutrality si fa riferimento al 5G 
network slicing come un possibile strumento per veicolare su Internet “servizi specializzati” e si 
raccomanda che siano preservate le prestazioni di qualità della fetta di rete relativa al generico 
accesso dei consumatori a Internet.

4. Conclusioni
Mai come per il 5G l’ecosistema industriale dei sistemi radiomobili cellulari si è mosso in forte 
anticipo e in sincronia verso la realizzazione di una sofisticata piattaforma multiservizio che per-
mette la diffusione dei servizi Internet alle persone e alle cose. Un sistema guidato dalla più forte 
alleanza industriale del pianeta che, a due anni dalla sua nascita ufficiale (2020), incomincia a 
prendere forma concreta con i protocolli per l’IoT e le nuove interfacce radio. Gran parte dei ser-
vizi 5G potranno essere erogati con i sistemi 4,5G, del tipo LTE Advanced, ove i quattro principali 
ingredienti tecnologici della futura generazione 5G sono sperimentati e introdotti massivamente 
sul mercato: Piccole Celle, Virtualizzazione delle Funzioni di Rete, Multi-Access Edge Computing, 
e Massive MIMO. Il 5G si differenzierà poi rispetto al 4,5G per le nuove interfacce radio NR (New 
Radio) e per i nuovi sistemi di codifica, multiplazione e correzione degli errori.

Nei sistemi 5G si realizza l’uso estensivo dei sistemi di virtualizzazione della rete: quando la 
maggioranza delle funzioni di rete è virtualizzata si può intervenire con la tecnica di “5G network 
slicing” (“affettamento” virtuale della rete). Questa tecnica permette di controllare capillarmente 
le risorse della rete e di allocarle a funzioni e servizi specifici per una varietà di applicazioni: dalle 
reti mission critical, alle reti ove è garantita la net neutrality.
L’obiettivo del 5G sono comunque i modelli di sviluppo per i servizi digitali offerti dagli operatori 
di telecomunicazioni in partnership con le utilities, le pubbliche amministrazioni, le imprese e gli 
Over The Top (OTT).
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Il declino della legge di moore

LE RETI DEL fUTURO SARANNO 
A INTELLIGENZA DISTRIBUITA E COOPERATIVA

di  fRANCESCO VATALARO / UNIvERSITÀ ROMA TOR vERGATA

Nel dibattito italiano sull’innovazione delle reti di telecomunicazioni alcuni temi che ritengo siano 
centrali sono purtroppo quasi completamente assenti o trascurati. Si tratta delle prospettive 
tecnologiche a breve-medio termine (2020-2022) sullo sviluppo delle tecnologie del trasporto IP, 
per dotare il paese di infrastrutture moderne che siano in grado di utilizzare in modo efficiente 
le reti di accesso (rame, wireless, fibra, satellite) sulle quali, viceversa, trovo che la discussione sia 
spesso anche fin troppo accesa. Cerchiamo di mettere in ordine alcuni dei “paradigm shift” che ci 
possiamo attendere sulla base di segnali già ben visibili.

Rallentamento della legge di Moore
Un primo fenomeno da non trascurare si è già manifestato a partire da metà degli anni 2000 e 
negli anni 2020 farà sentire i suoi effetti pratici. La legge di Moore rallenta; o per meglio dire, si 
è fermata una componente tecnologica su cui essa si basa e che va sotto il nome di “scalatura di 
Dennard” [1]. Dopo che Gordon Moore aveva introdotto la sua famosa “Legge” che per decenni 
ha fatto da metronomo per l’industria dei chipmaker, con il raddoppio della densità dei transistori 
nei wafer a semiconduttore ogni 18 24 mesi, Robert Dennard e coautori nel 1974 pubblicano un 
articolo scientifico per spiegare che a mano a mano che i transistori diventano più piccoli la den-
sità di potenza rimane costante, in modo da ridurre il consumo di energia in proporzione all’area: 
inoltre, affinché tutto si mantenga in equilibrio, sia le tensioni che le correnti scalano in basso con 
le dimensioni lineari delle piste. 

A partire circa dal 2005 si nota un evidente rallentamento della crescita di velocità del clock dei 
semiconduttori e questo è la conseguenza dell’aver raggiunto una soglia critica della densità dei 
dispositivi nei microcircuiti: le perdite nel circuito a riposo pongono maggiori sfide e provocano 
anche il riscaldamento del chip, con conseguente minaccia di instabilità termica. 

Le industrie dei semiconduttori formalmente rispettano ancora la Legge di Moore, ossia il numero 
di dispositivi per wafer raddoppia ancora circa allo stesso ritmo, ma la crescita rallentata della ve-
locità del clock porta con sé conseguenze legate all’impossibilità di continuare a fare funzionare 
le CPU a velocità di elaborazione esponenzialmente più elevate. In futuro, i dispositivi che usiamo 
continueranno ancora a restringersi, e questo ci consentirà di rispettare la vision tecnologica della 
Società dell’Internet degli oggetti, come pure quella della continua riduzione di dimensioni degli 
smartphone et similia, ma le velocità di calcolo cresceranno più lentamente (salvo nuove scoperte 
oggi non in vista); ciò sta già avendo effetto sulle prestazioni dei grandi Data Center remoti e 
preoccupa gli OTT che provano a correre ai ripari (forse anche questa è una 
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chiave di lettura di una recente notizia? [2]) . 
Tutto ciò metterà a dura prova le classiche architetture informatiche di tipo client-server e det-
terà la necessità di promuovere nelle periferie delle reti architetture sempre più distribuite, anche 
suddividendo le funzionalità per sfruttare al meglio le capacità locali attraverso le architetture 
peer-to-peer.

Latenza ridotta e capillarità di banda
Fortunatamente, questa rivoluzione nelle architetture di rete non ci trova del tutto impreparati. 
Infatti, è in linea con le esigenze già da tempo emerse per i nuovi servizi di fornitura dei contenuti 
in rete che richiedono un’attenzione crescente ai valori di “round trip time” (bassissima latenza) 
in quanto anche gli stessi protocolli per risolvere il problema della congestione nel trasporto dei 
pacchetti IP (primo fra tutti il TCP) impongono l’avvicinamento selettivo dei contenuti (video e 
non solo) al punto di fruizione. 

Non si tratta tanto e soltanto delle vecchie ma sempre gloriose architetture CDN (Content De-
livery Network) da tempo realizzate per lo più al bordo delle reti dei Telco, ma di architetture 
innovative (transparent caching, TCP accelerator, etc.) che penetrano in profondità, sempre più in 
prossimità del cliente finale. A questa tendenza in atto sia nel settore del Content Delivery che in 
quello del Cloud Computing, ben presto si affiancheranno le esigenze imposte dalla ridottissima 
latenza per i nuovi servizi (anche 1 millisecondo o addirittura meno) primo fra tutti quello della 
“autonomobile”, ossia della guida autonoma. Necessità di latenze così piccole si giustificano per 
l’interazione in tempo reale che i servizi futuri imporranno per evitare le instabilità negli anelli di 
controllo fra gli attuatori in locale e le operazioni di calcolo veloce (o parte di esse) dei processori 
remotizzati nel nodo più vicino. 

Questa è la vision tecnologica che affianca alla “Comunicazione di contenuti” sia la “Comunicazio-
ne delle azioni di controllo” che l’entrata in scena di nuove forme di interazione fra essere umano 
e ambiente preconizzate con l’avvento del paradigma della “Internet tattile”. Tutto questo sarà 
anche accompagnato da un altro importante paradigm shift: quello del passaggio dagli “interac-
tive media” di oggi ai “responsive media” (VR goggles, algoritmi emotion-sensing, sistemi multi-
telecamera) [3]: si va cioè verso architetture in cui i media rispondono dinamicamente prestando 
attenzione, partecipando all’azione, e contestualizzando il loro ruolo. Se non si ponesse mano 
alle attuali architetture di rete IP l’enorme quantità di banda distribuita richiesta per una piena 
esperienza di mondo reale/virtuale (c’è chi dice anche oltre 5 Gbit/s) non potrebbe avverarsi o – 
ma l’effetto sarebbe lo stesso – le reti di trasporto entrerebbero in crisi divenendo il vero “collo 
di bottiglia” del sistema. 

Se oggi vediamo una rete in cui ancora enormi flussi di traffico vengono trasportati per essere 
elaborati in pochi grandi Data Center (e nelle CDN ai bordi delle reti dei Telco), sia per le esigenze 
sempre più locali dei servizi del futuro che per le limitazioni tecnologiche indotte dalla rivoluzione 
indotta dal rallentamento delle leggi di Moore/Dennard, molto del traffico sarà trattato in area 
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locale con connessioni trasversali oggi inesistenti (l’armadio telefonico di strada, il Mobile Edge 
Server, il Mini Cloud distribuito, i lampioni e i cartelli stradali,  il server nel giardino del vicino, etc.). 

Quali scenari futuri per l’accesso?
La riconfigurabilità dei sistemi e la capillarità della diffusione dell’informazione saranno i bisogni a 
cui dare risposta, molto più di spingere su ipotesi, prevedibilmente realistiche solo in un numero 
limitato di nodi (grandi impianti, sedi business, etc.), con esigenze di grandissime concentrazioni 
e scambi di dati massivi. Le reti del futuro saranno sempre più ad intelligenza distribuita e coo-
perativa.  

Nell’accesso farà premio la grande flessibilità delle comunicazioni, specialmente in tecnica wire-
less, anche per dare risposta alle funzionalità di elaborazione e memorizzazione distribuite. Le 
grandi infrastrutture di rame a copertura nazionale lungi dal potersi considerare obsolete vivran-
no una fase di riscoperta, un vero e proprio “copper revamping”, sia perché le tecnologie attive 
su rame si dimostrano sempre più potenti e promettenti [4-5], sia perché ben presto ci si renderà 
pienamente conto che l’uso della fibra ottica “deep into the network” si potrà giustificare volta 
per volta nelle condizioni in cui essa sia davvero la soluzione necessaria in virtù delle altissime 
prestazioni che fornisce.
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Lo Spettro elettromagnetico è stato definito il “petrolio del nuovo millennio” e possiamo immagi-
narlo come una rete di telecomunicazioni già parzialmente realizzata, cavi già stesi per connettere 
persone e cose ovunque, anche in movimento, e che attendono soltanto l’accensione degli ap-
parati riceventi e trasmittenti per essere attivati. Lo spettro, o come spesso si dice, le frequenze 
costituiscono una porzione indispensabile delle reti che utilizziamo ogni giorno per connetterci 
ad Internet, per sentire la radio o per vedere la televisione. Hanno la stessa funzione delle gigan-
tesche linee di trasmissione elettriche che incombono sulle nostre autostrade o dei cavi e degli 
armadi delle società di telecomunicazioni che popolano le nostre città. Al contrario di queste por-
zioni tangibili della rete, le frequenze garantiscono costi di realizzazione delle reti molto più bassi, 
penetrano nei muri senza forarli, non richiedono manutenzione e non sono soggette ad usura. 
E tuttavia, forse proprio a causa della loro intangibilità, le aziende che desiderano sfruttarne le 
potenzialità hanno spesso una difficoltà “psicologica” a riconoscere al loro legittimo proprietario, 
i cittadini, la remunerazione adeguata per goderne in modo esclusivo.  

Ogni volta che lo Stato mette a disposizione delle imprese questo suo bene immateriale si leva-
no mille voci per sostenere che il miglior modo per assegnare le frequenze è quello di metterle 
gratuitamente a disposizione del mercato che poi, certamente, ne farà buon uso. Lo Stato viene 
presentato come un insaziabile vampiro che vuole drenare da un mercato in oggettiva difficoltà 
risorse che potrebbero essere meglio investite nella realizzazione delle reti. Fortunatamente per 
i cittadini, in nessuna parte del mondo questi suggerimenti alla distribuzione gratuita di un bene 
pubblico preziosissimo vengono ascoltati. Negli ultra-liberisti Stati Uniti si è appena conclusa la 
più grande gara per assegnazione di frequenze della storia. Una complessa “gara ad incentivo” 
nella quale gli operatori di telecomunicazioni hanno pagato 19.8 miliardi di dollari per 84 MHz di 
spettro (meno di 9 canali televisivi). Di questi, 10 miliardi sono andati ai broadcaster TV che hanno 
abbandonato le frequenze e 7 miliardi sono stati, testualmente, “depositati presso il Tesoro degli 
Stati Uniti per ridurre il deficit”. Dunque lo spettro vale moltissimo, gli operatori di telecomu-
nicazioni hanno grandi vantaggi industriali ad utilizzarlo e lo Stato (tutti noi) fa bene a gestirlo 
nel modo migliore, ad assegnarlo a chi ne ha più bisogno e a farlo pagare quanto il mercato è 
disposto a pagare.

L’Italia non ha sempre valorizzato, come avrebbe dovuto, questa risorsa preziosa e scarsa. Le 
informazioni sull’uso dello spettro sono rimaste per anni e sono tuttora frammentarie e disperse 
tra diverse Amministrazioni Pubbliche (MiSE, Agcom, Difesa, Enti di Stato, etc). Non esiste un 
archivio informatico unico e costantemente aggiornato su chi e come utilizza lo spettro sul nostro 

Spettro elettromagnetico

DOPO IL fAR WEST fREQUENZE 
ASSEGNAZIONI EQUILIBRATE PER IL 5G

di  ANTONIO SASSANO / PRESIDENTE FONDAZIONE BORDONI
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territorio nazionale. Un “catasto” aggiornato delle frequenze televisive (una piccola porzione dello 
spettro) esiste solo dal 2007 e solo dal 2016 sta prendendo forma presso l’AGCOM un equivalente 
“catasto” delle frequenze FM. Le informazioni a disposizione del MiSE sono spesso in forma car-
tacea e rendono difficile e complicata la gestione di informazioni che dovrebbe essere aggiornate 
in modo sicuro e in “tempo reale”. Insomma un bene di tutti estremamente prezioso che spesso 
dobbiamo cercare tra le pieghe del nostro antiquato sistema burocratico.

Il caso delle frequenze radio-televisive è una storia che illustra bene questo fenomeno. Si tratta 
di una porzione di spettro che fino agli anni ’80 era utilizzata solo dalla RAI con due e poi tre 
reti analogiche (i famosi “canali RAI”). Gli impianti (con relative frequenze di esercizio) che tra-
sportavano i tre canali RAI erano correttamente registrati nel Master Register ITU a Ginevra e 
riconosciuti a livello internazionale. Dalla fine degli anni ’80 iniziò invece una fase di occupazione 
“disordinata” dell’etere, con impianti attivati senza attenzione ai problemi di coordinamento in-
ternazionale. Una fase che fu coloritamente definita come “far west delle frequenze”. 

Testimonianza di questo processo tumultuoso fu la sospensione per decenni dell’ordinato pro-
cesso di registrazione a Ginevra dei nostri impianti e la continua rincorsa di “sanatorie” pubbliche 
destinate a congelare un sempre mutevole “status quo”. Quando nel 2006 si riunì la Conferenza 
Mondiale di Ginevra per definire le assegnazioni e le regole di coordinamento per la nascente te-
levisione digitale, l’Italia presentò un elenco di circa 24.000 impianti all’ITU, circa 20.000 dei quali 
ignoti al Master Register. Nessuno di questi impianti fu riconosciuto ed utilizzato negli esercizi 
di pianificazione della Conferenza. Una disastrosa “debacle”. La Conferenza assegnò all’Italia un 
numero di frequenze molto inferiore al numero di reti nazionali e locali in esercizio. In base al 
principio ITU dell’”accesso equo” allo spettro, l’Italia ebbe risorse per realizzare circa 8 multiplex 
digitali a copertura nazionale e il vincolo di non utilizzare, in ciascuna regione, una gran parte delle 
49 frequenze della banda UHF. In realtà, l’Italia usava tutte quelle frequenze, in tutte le regioni e 
spesso non rispettando le regole del coordinamento internazionale. 

Il nuovo Piano Digitale AGCOM del 2010 tentò di mettere ordine e di riallineare l’Italia alle regole 
internazionali in corrispondenza al passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale. AGCOM 
immaginò un meccanismo con il quale i multiplex italiani avrebbero utilizzato anche le frequenze 
dei paesi vicini, rispettando però severi vincoli sulla massima interferenza prodotta nei Paesi 
confinanti.

Il Piano AGCOM 2010 funzionava solo in presenza di accordi di coordinamento internazionale 
sottoscritti con i nostri vicini e di un assoluto rispetto dei vincoli di interferenza massima previsti. 
Purtroppo, negli anni successivi all’approvazione del Piano, l’Italia non sottoscrisse alcun accordo 
internazionale e questa situazione fu impietosamente fotografata in sede di Conferenza Mon-
diale ITU (ONU) sulla Gestione del Radio-Spettro a Ginevra nel 2012, nella quale l’Italia fu l’unico 
paese occidentale per il quale i problemi di interferenza con gli stati confinanti (Croazia, Slovenia 
Svizzera e Malta) vennero sollevati in sede di Assemblea Plenaria e richiesero una sessione dedi-
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cata per definire tempi e modi per il rientro dell’Italia nella legalità internazionale.
Ma quale era la nostra situazione al completamento della transizione dalla tecnologia analogica a 
quella digitale? Per cosa venivamo “processati”? 

Nel 2012 la configurazione dei multiplex digitali italiani era così definita: esistevano 19 multiplex 
nazionali (sarebbero diventati 20 nel 2015 con l’avvento di Cairo Communications) e 18 multiplex 
locali per ogni regione. Un multiplex locale attualmente è in grado di trasportare da 6 a 10 pro-
grammi, quindi da 108 a 180 programmi locali per regione. Le frequenze UHF erano nel frattempo 
scese da 49 a 40, perché 9 frequenze (tutte assegnate ad emittenti locali) della banda 800 MHz 
erano state liberate ed assegnate agli operatori mobili. Dunque, 38 frequenze su 40 assegnate 
in ogni regione e nessun “accesso equo” garantito ai nostri infuriati vicini. Per comprendere 
la dimensione della nostra ipertrofia è interessante osservare che la Francia aveva, nel 2012, 8 
multiplex e da 1 a 3 programmi (non multiplex!) locali per regione e un massimo di 4 programmi 
locali nella regione di Parigi. Dunque nel 2012 avevamo poco più del doppio dei multiplex (e dei 
programmi nazionali) e più di 40 volte il numero dei programmi locali francesi. In effetti la legge 
italiana impone un rapporto di 1:2 tra i programmi locali e quelli nazionali; più precisamente, 1/3 
del totale dei programmi analogici, poi trasformato nel “totale delle frequenze”, è destinato dalla 
Legge Maccanico alle emittenti locali. Il fatto che le emittenti locali abbiano sempre e costante-
mente occupato tutto lo spazio non destinato alle emittenti nazionali è però più da ascrivere ad 
una scelta delle istituzioni nazionali che alla legge Maccanico. Nel rispetto della legge, avremmo 
potuto avere 20 multiplex nazionali e 10 multiplex locali per ogni regione. 

Questa era dunque la nostra situazione nel 2014. “Osservati speciali” dell’ITU e del Radio Spec-
trum Policy Group UE e sotto minaccia di procedura di infrazione per i danni arrecati agli stati 
europei confinanti. Una situazione insostenibile, alla quale il Governo italiano comincia a mettere 
mano avviando una strategia di lungo periodo per consentire all’Italia di rientrare nella legalità 
internazionale e registrare a Ginevra tutte le sue frequenze. 

Una strategia il cui primo atto concreto è quello di far cessare le interferenze verso i Paesi con-
finanti e di valorizzare il ruolo di editori delle emittenti locali, trasformando i diritti d’uso delle 
frequenze in diritto a disporre di capacità trasmissiva. La trasformazione è accompagnata da 
una riforma delle regole di finanziamento pubblico dell’emittenza locale e cancella un mantra 
ereditato dal mondo analogico e stabile da decenni: l’editore televisivo deve disporre di frequen-
ze proprie per diffondere i propri contenuti. L’iniziativa del Governo cancella questo vecchio 
assioma, separando il mestiere dell’editore, concentrato sulla produzione di contenuti, da quello 
dell’operatore di rete che, utilizzando le frequenze, realizza i multiplex e trasporta in modo neu-
trale editori diversi. Si tratta della prova generale di uno schema riproposto in modo compiuto 
nella Legge di Bilancio 2018.

La svolta definitiva si verifica poi nel 2016 quando la Commissione Europea decide di inserire la 
banda 700 MHz (12 canali attualmente utilizzati dai broadcaster TV) tra le bande pioniere destina
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te alle reti di quinta generazione (5G). La quinta generazione di connessione mobile rappresenta 
una delle rivoluzioni tecnologiche più pervasive del nostro tempo. 

Avrà effetti in tutti i settori industriali ed è considerata dall’Europa uno degli strumenti principali 
per riguadagnare una posizione di supremazia (o anche solo di parità) tecnologica rispetto a Stati 
Uniti ed Estremo Oriente. Nelle reti di quinta generazione il servizio in mobilità avrà un ruolo 
decisivo e dunque le reti wireless, integrate con le reti in fibra, avranno un ruolo centrale. Non ci 
potranno essere l’Internet delle Cose, Industria 4.0, Smart-Grid elettriche e auto connesse senza 
reti wireless 5G. Questo significa fame di spettro e frequenze. Ogni Paese del Mondo ha avviato 
una politica di liberazione dello spettro dai vecchi usi e di destinazione di larghe porzioni di spet-
tro al 5G. L’Europa si è posta l’ambizioso obiettivo di liberare 1200 MHz di spettro per il 2020. I 
96 MHz della banda 700 sono fondamentali in questa prospettiva. La complessa operazione di 
liberazione di questa importante porzione di spettro è agevolata, sotto il profilo tecnico, dall’evo-
luzione tecnologica che tocca anche il mondo televisivo. Il passaggio dal formato di compressione 
video MPEG2 a quello MPEG4 e in futuro all’HEVC e dalla tecnica di trasmissione DVB-T a quella 
DVB-T2 garantisce infatti una riduzione dello spazio necessario alle trasmissioni, a parità di qua-
lità percepita, di almeno il 100%. Con la metà della capacità trasmissiva si garantisce all’utente la 
stessa qualità di visione.

In Europa il Gruppo di Alta Riflessione istituito dalla Commissione UE e presieduto da Pascal Lamy 
ha suggerito, con l’accordo dei maggiori broadcaster e operatori di telecomunicazioni europei, 
di liberare la banda 700Mhz nel 2020 (con la possibilità per i Paesi membri di ritardare lo spegni-
mento delle TV fino al 2022 per motivate ragioni) e di completare la liberazione della banda UHF 
televisiva non prima del 2030, con una verifica sulle prospettive del digitale terrestre nel 2025, a 
metà del cammino. Questo suggerimento è stato fatto proprio dalla Commissione Europea nel 
febbraio del 2016 ed è divenuto oggetto di una Decisione del Parlamento e del Consiglio EU nel 
Maggio 2017. Molti Paesi, tra i quali la Francia, erano dell’opinione di non concedere il ritardo di 
due anni previsto dal Gruppo Lamy. 

Le loro motivazioni e la loro determinazione erano molto forti. Nel caso dello spettro, come 
abbiamo visto, la decisione di un Paese di ritardare lo spegnimento degli impianti TV potrebbe 
rendere impossibile l’avvio delle reti 5G da parte di un Paese confinante e nessuno vuole affidare 
una decisione così strategica ai ritardi del paese vicino. La Decisione Europea risente di queste 
preoccupazioni e pur consentendo, a chi ne farà richiesta, di ritardare al 2022 lo spegnimento 
della banda 700MHz, garantisce i Paesi che decideranno di attivare il 5G già nel 2020 (la quasi to-
talità) con una serie di vincoli stringenti imposti ai ritardatari. Innanzitutto l’obbligo di concludere 
i coordinamenti bilaterali con i Paesi UE confinanti entro la fine del 2017. In secondo luogo, la 
presentazione di una dettagliata “roadmap” della liberazione della banda 700MHz entro il giugno 
del 2018 e infine l’obbligo di motivare in modo convincente la necessità di ritardare la liberazione 
di due anni. Purtroppo l’Italia era ed è un Paese che ha assoluto bisogno di quei due anni in più. 
Il nostro compito infatti non è, come per i francesi, quello di spegnere gli unici due multiplex degli 
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8 in servizio che utilizzano frequenze 700MHz e coordinare le frequenze attualmente utilizzate 
dagli altri  6 multiplex. 

L’Italia deve fare tre passi in uno. Deve, per la prima volta, rispettare il principio dell’”accesso 
equo” e limitarsi ad usare 14 frequenze coordinate (la metà dei 28 canali “superstiti” in UHF dopo 
il rilascio dei 12 in banda 700MHz) invece di 38, deve poi ridurre il numero di multiplex nazionali e 
locali senza diminuire la qualità del servizio per tutti gli utenti che ricevono solo il digitale terre-
stre ed infine, fare tutto questo garantendo un passaggio graduale alle nuove tecnologie senza 
700MHz senza la necessità di cambiare prematuramente il televisore. Un triplo salto mortale, 
molto più complesso della transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale. Per questo 
motivo l’Italia si è battuta con successo per quei due anni in più che ora non dobbiamo assolu-
tamente sprecare. 

Ma vediamo quello che l’Italia è riuscita a fare negli ultimi anni per rispettare queste scadenze. 
Innanzitutto, a partire dal giugno 2017 una legge proibisce di vendere apparecchi TV che non 
siano in grado di ricevere le trasmissioni in DVB-T2 e HEVC. Grazie a questa legge è possibile 
prevedere sin d’ora che nel 2020 tutti gli italiani (o meglio, tutti tranne quella piccola percentuale 
che cambia raramente il televisore e che dovrà, come in Francia, essere aiutata dal contributo 
pubblico) saranno in grado di ricevere trasmissioni in DVB-T e compressione MPEG4 sul televisore 
principale di casa. Analoghe valutazioni consentono di concludere che la percentuale di coloro 
che nel 2022 saranno in grado di ricevere trasmissioni in DVB-T2/HEVC sul televisore principale 
sarà altrettanto vicina al 100%. 

Per quanto riguarda il coordinamento internazionale i risultati sono altrettanto incoraggianti. Per 
la prima volta negli ultimi 25 anni l’Italia, anche grazie ad una proficua collaborazione tra Mini-
stero e AGCOM, ha sottoscritto accordi di coordinamento internazionale con Spagna, Francia, 
Principato di Monaco, Città del vaticano, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia, Montenegro e Gre-
cia e si appresta a sottoscriverli con Malta mentre ha qualche difficoltà in più con San Marino, 
Albania e Tunisia (tutti Paesi extra-UE). Si tratta di un risultato impensabile solo due anni fa e che 
dimostra una ritrovata credibilità del nostro Paese a livello internazionale. Credibilità e rispetto 
dimostrate anche dal fatto che tutti gli accordi sono basati sul principio di “accesso equo” e non 
fondati sulle assegnazioni dei 28 canali “superstiti” a Ginevra 2006. I Paesi vicini, dopo anni di 
interferenze da parte nostra, avrebbero potuto infatti pretendere di conservare i propri diritti del 
2006 e questa soluzione ci avrebbe molto sfavorito. 

A Ginevra 2006 avevamo infatti ottenuto 11 frequenze su 28 sul versante Tirrenico e 13 su 28 sul 
versante Adriatico. Al contrario, su entrambi i versanti abbiamo ora ottenuto una “equa divisio-
ne”: 14 frequenze per noi e 14 frequenze per tutti gli altri Paesi. Inoltre nella zona di coordina-
mento con la Svizzera abbiamo ottenuto una frequenza in più: 15 frequenze per l’Italia e 13 per la 
Svizzera. In tutti i coordinamenti abbiamo infine ottenuto la possibilità aggiuntiva di continuare 
ad utilizzare 8 frequenze su 12 della banda 700MHz fino al 2022. Ora, sulla base di questi coor
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dinamenti, l’Agcom dovrà pianificare i multiplex nazionali e locali e collaborare con il MiSE alla 
definizione della “roadmap” nazionale per la liberazione della banda 700MHz che dovrà essere 
pronta entro il giugno 2018. 

Due parole finali sulle altre frequenze destinate alle reti di quinta generazione. I 96 MHz della 
banda 700MHz assieme ai 400 MHz della banda 3.4-3.8 GHz e ai 3000 Mhz delle onde millime-
triche dai 24.5 ai 27.5 GHz costituiscono le cosiddette “bande pioniere” di spettro che l’Europa 
ha destinato allo sviluppo delle reti 5G. L’Italia, con uno sforzo di innovazione molto grande, ha 
deciso di destinare alla realizzazione di reti 5G sperimentali e alla “prova sul campo” di servizi 5G, 
100 Mhz della banda 3.7-3.8 GHz. Si tratta di una decisione che va oltre l’obiettivo di “una città 
5G nel 2020” suggerito dall’Europa. In 5 città italiane, Milano, Prato, L’Aquila, Matera e Bari le 
principali aziende di telecomunicazioni, i costruttori in possesso delle tecnologie più avanzate, le 
Università, le startup, le aziende e le pubbliche amministrazioni daranno vita al più grande labo-
ratorio 5G del mondo. 

Tutti i riflettori di costruttori e operatori del mondo saranno accesi sulle nostre sperimentazioni. 
Si tratta di un’esperienza di grande interesse e che non poteva non avere un immediato “follow 
up” nell’effettiva assegnazione di una larga porzione di spettro nelle bande pioniere. Sarebbe 
stato impensabile sperimentare per 4 anni e poi spegnere le luci. 

Per questo la Legge di Bilancio 2018 in corso di approvazione in Parlamento prevede di assegnare 
agli operatori di telecomunicazioni, mediante asta competitiva, non solo le frequenze della banda 
700Mhz (libere dal 2022) ma anche 200 Mhz nella banda 3.6-3.8 GHz (la banda 3.4-3.6 non è 
ora utilizzabile in quanto 74MHz sono nella disponibilità della Difesa e i rimanenti 124 MHz sono 
destinati fino al 2023 al servizio wireless fisso) e 1 Ghz compreso tra i 26.5 e i 27.5 Ghz. 

Si tratta di un’asta multi-banda che garantisce l’indispensabile continuità alle sperimentazioni 
nelle 5 città “pilota” e consente agli operatori di telecomunicazioni di selezionare al meglio l’in-
sieme di frequenze delle quali avranno bisogno per realizzare nel modo più efficiente le proprie 
reti 5G. Le tre bande pioniere hanno infatti caratteristiche diverse e complementari in termini di 
copertura, penetrazione e capacità e dovranno essere assemblate in modo ottimale. 

Assegnarle in tre aste separate non avrebbe consentito agli operatori di comporre il “mix” ideale 
per i servizi che hanno in mente di offrire ai propri clienti futuri e che sperimenteranno dal 2018 al 
2022.  In questo senso, è auspicabile che non vi siano limiti stringenti sulle dimensioni della por-
zione di spettro che ciascun operatore potrà aggiudicarsi nell’asta. I “cap”, se ci saranno, non do-
vranno essere inferiori agli 80-100 MHz in banda 3.6-3.8 e ai 200-400 MHz nella banda 26.5-27.5.
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Nell’ultimo anno e mezzo possiamo dire che nel Paese si è aperta una fase di discontinuità . 
L’innovazione, dopo anni di marginalità, sta riprendendosi un ruolo nei processi economici. Gli in-
vestimenti in Ict sono ripresi a crescere  Nel 2016, il mercato digitale italiano è cresciuto dell’1,8%, 
mentre già nel primo trimestre dell’anno in corso il trend ha toccato  il 2,8% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso.

Sulla spinta di investimenti pubblici e privati, è stata impressa un’accelerazione importante all’in-
frastrutturazione del territorio con reti di Tlc di nuova generazione fisse e mobili. Allo stesso 
tempo è stata avviata la sperimentazione sulla tecnologia mobile 5, fondamentale per sostenere 
la crescita dei i nuovi trend tecnologici legati al Cloud, all’Internet of Things, alla manifattura 4.0.

Sul fronte pubblico abbiamo visto la trasformazione digitale della Pa diventare agenda di governo 
con il  Piano triennale per l’informatica nella  pubblica amministrazione, condiviso tra il Commis-
sario Piacentini e l’AGID. Sul fronte delle imprese è stato varato con successo il piano Industria 
4.0, è nata la rete dei Digital Innovation Hub ed è stata rinnovata la seconda trance del sistema 
degli incentivi.

Anche la Scuola ha il suo piano digitale. In questi anni sono nate quasi 8mila start up innovative 
su cui migliaia di giovani stanno scommettendo il loro futuro. Allora possiamo dirci tranquilli? 
Non direi. Oggi soltanto il 10% delle nostre Pmi ha un livello di intensità digitale accettabile per 
competere sul mercato internazionale. I Competence Center  sono in ritardo, come ha rilevato re-
centemente lo stesso ministro dello Sviluppo economico Calenda. Le start up  fanno ancor troppa 
fatica a trovare una exit, a individuare una prospettiva di sviluppo. Da noi si investono  in termini 
di venture capital circa 160 milioni di euro l’anno. In Inghilterra sono due miliardi e mezzo di euro.
Sul tappeto della Pa vi sono ormai le grandi piattaforme trasversali come Spid, PagoPa, l’Anagra-
fe Unica dei residenti, ma sappiamo bene che la loro diffusione va troppo a rilento. Così come 
l’utilizzo delle reti a banda larga continua a essere tra i più bassi in Ue. Quanto alle competenze, 
da qui al 2020 si stima che saranno vacanti tra i 200 e i 300mila posti di lavoro con competenze 
digitali avanzate. Per quanto sia buono, il programma Scuola digitale viene implementato con 
troppo lentezza. 
A questo punto è giusto chiedersi perché l’Italia continui a dimostrare così grande fatica nell’ab-
bracciare la trasformazione digitale? Ebbene va detto che la digitalizzazione di un’organizzazione 
piccola o grande, privata o pubblica, non è un tema puramente tecnologico, ma una sfida di 
leadership, per guidare un cambiamento che ne tocca tutte le dimensioni.

Innovazione digitale

mASSImA SINERGIA fRA SISTEmA 
PUBBLICO E SISTEmA DELLE ImPRESE

di  ELIO CATANIA / PRESIDENTE CONFINDUSTRIA DIGITALE
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Bisogna dire che due fattori strutturali del nostro Paese, principalmente, hanno giocato e con-
tinuano a giocare  a sfavore dei processi d’innovazione: da una parte le peculiarità del nostro 
tessuto produttivo, dall’altra il modello a silos su cui è costruita l’amministrazione pubblica. A dif-
ferenza di altri Paesi, ci dobbiamo confrontare con la scarsità di grandi imprese che, invece, hanno 
un ruolo fondamentale nella trasformazione dell’industria, mentre abbiamo una larga prevalenza 
di piccole imprese le cui caratteristiche dimensionali non facilitano lo sviluppo di quelle capacità 
e visioni necessarie per cavalcare in proprio l’innovazione.

Così come  una  macchina pubblica che funziona a compartimenti stagni, con procedure verticali, 
parcellizzate, fa estrema fatica a ridisegnarsi secondo quei modelli trasversali e collaborativi ne-
cessari per sfruttare al meglio le tecnologie di rete. E’ una Pa che, restando immobile, finisce per 
frenare la trasformazione dell’intero Paese. 
Nell’ultimo anno e mezzo, ciò che ha fatto differenza, è stata  la discesa in campo della leader-
ship pubblica e privata. Piani nazionali, investimenti, incentivi hanno rimesso in funzione alcuni 
ingranaggi inceppati e consentito al Paese di raggiungere un più elevato grado di consapevolezza. 
E finalmente si può dire che il valore strategico dell’innovazione digitale per la crescita dell’eco-
nomia sia ormai un dato acquisito.

Oggi il problema diventa come tradurlo in realtà sul territorio alla velocità necessaria. Perché  se 
andiamo lenti, più lenti di altri paesi, in realtà stiamo approfondendo il nostro gap. Perché gli altri 
corrono. Se un’impresa impiega troppo tempo a trasformarsi, finirà presto fuori mercato. Se le 
amministrazioni pubbliche si limitano a digitalizzare solo pezzettini delle proprie procedure o ad 
automatizzare processi obsoleti, non stanno trasformandosi, ma complicandosi.

Sul territorio vi sono centinaia di poli tecnologici, di lab, di iniziative sulle nuove tecnologie, pec-
cato che sono scoordinati fra di loro, non incidono, non graffiano sul mercato, non portano al 
nostro sistema di piccole e medie imprese, quelle capacità di trasformazione di cui hanno bisogno 
per rendersi più competitive. Lo stesso vale per le migliaia di enti locali, la cui evoluzione verso la 
trasformazione digitale non può che avvenire attraverso l’interconnessione dei sistemi, la sempli-
ficazione delle procedure e l’integrazione dei processi.  

Non possiamo più permetterci un’Italia a macchia di leopardo. Abbiamo, sia nel privato che nel 
pubblico, esperienze di best practices in cui la trasformazione digitale sta avanzando velocemen-
te, accanto ad arretratezze che fanno da freno, ormai ingiustificabili. E’ il momento di spingere 
decisamente il piede sull’acceleratore della trasformazione a tutti i livelli, stimolando  nel Paese 
nuove occasioni di collaborazione, trasversali fra settori, fra pubblico e privato, fra periferia e cen-
tro, che mettano in comunicazione tutti gli attori coinvolti e li allineino su una stessa direzione e 
velocità di marcia. Per dare vita a questa nuova fase è richiesto un nuovo impegno di leadership, 
indirizzato a trovare la massima sinergia tra sistema pubblico e sistema delle imprese.
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Nel 2016 gli operatori di telefonia fissa e mobile hanno investito 6,5 miliardi di euro, imprimendo 
un’accelerazione all’infrastrutturazione del territorio italiano con le reti a banda ultra larga che, 
confermata anche nel 2017, sta consentendo di colmare il gap con gli altri Paesi europei. A fine 
giugno di quest’anno è stato, infatti, raggiunto il 70% delle abitazioni famigliari con banda larga 
fissa superiore a 30Mbps, livello di copertura ormai in avvicinamento alla media europea (76%).

Sul fronte della rete a banda ultra larga mobile, l’Italia vanta un tasso di copertura tra i più ele-
vati in Ue: a settembre 2017, infatti, la rete 4G risultava accessibile al 97% della popolazione, 
a fronte del 93% della Germania, 95% della Francia, 98% della Spagna, 99% del Regno Unito.  
Per quanto riguarda i ricavi, nel 2016 giunti complessivamente per l’intera filiera Tlc a 42,6 miliardi 
di euro, si è registrato un leggero incremento pari all’1%, trainato dalle Tlc mobili (+2%) e dalle 
vendite di terminali (+3%), mentre continua il segno meno per le Tlc fisse (-1%).

È questo il quadro sintetico offerto dal Rapporto 2017 sulla filiera delle Tlc, elaborato dagli Os-
servatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano sulla base delle 
indicazioni delle Parti Sociali e dei dati forniti dalle imprese associate ad Asstel. 

Il Rapporto costituisce un elemento di valore nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale di 
lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni e mostra che 
per il secondo anno consecutivo, dopo un lungo periodo di dinamiche fortemente negative, la fi-
liera delle Tlc ha registrato un incremento dei ricavi, seppur di misura molto contenuta, pari all’1%. 
Allo stesso tempo gli investimenti degli operatori telefonici si sono mantenuti elevati, nell’ordine 
del 20% dei ricavi, incidenza media superiore a quella degli operatori dei principali Paesi Europei. 
Prima che per il Settore, questo è un segnale positivo per il Paese, che trova nelle Telecomunica-
zioni la piattaforma abilitante per fare il grande salto verso la trasformazione digitale. L’impegno 
di investimenti richiesto oggi alle Tlc si spalma su più fronti. 

Si tratta, in particolare, di sostenere con reti sempre più performanti e sicure i principali trend 
dell’economia digitale, in rapido sviluppo anche in Italia, fra cui il Cloud, in crescita, nel 2016, del 
18%, Internet of Things (+40%), Big Data (+15%), Industria 4.0 (+25%), Security (+5%), Internet 
Advertising (+9%), Mobile Business (+16%), Mobile Payment & Commerce (+63%), Digital Media 
Pay (+42%). E in questo filone vanno inseriti gli investimenti sulla tecnologia mobile 5G su cui è 
in atto la sperimentazione da parte dei principali operatori.

La filiera delle telecomunicazioni

TLC PIATTAfORmA ABILITANTE 
PER LA TRASfORmAZIONE DIGITALE

di  LAURA DI RAIMONDO / DIRETTORE ASSTEL 
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Si deve, inoltre, corrispondere, con soluzioni tecnologiche e offerte innovative, ai cambiamenti 
dei modelli di consumo, che evidenziano da una parte il calo della fonia su rete fissa (-10%) a 
favore del mobile nonché degli Sms (-26%) e, dall’altra, l’aumento esponenziale del traffico dati, 
nell’ordine del 40% per la rete fissa e del 46% sulla rete mobile (2016/15). Si tratta, infine, di 
mettere cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche, nelle condizioni di sfruttare al meglio le 
potenzialità di reti e device a costi accessibili.

Questo è lo scenario che le Tlc stanno abilitando nel nostro Paese grazie ai massicci investimenti 
che solo negli ultimi 5 anni hanno totalizzato 31 miliardi di euro, ma anche in virtù della vivace 
dinamica concorrenziale che caratterizza la Filiera, che ha portato innegabili benefici per i consu-
matori. All’aumento della quantità e qualità delle offerte integrate fra voce, dati e servizi digitali, 
che oggi consente a chiunque di accedere, con facilità d’uso e in qualunque luogo, alla gamma 
praticamente illimitata dei contenuti e servizi digitali, ha corrisposto un costante calo dei costi per 
i consumatori. Tanto che oggi i servizi di telecomunicazioni sono le uniche utilities a presentare 
un livello dei prezzi inferiore a quello del 2010.

A questo grande sforzo di investimenti per dotare il Paese di reti Tlc di nuova generazione, è 
importante che corrisponda un altrettanto significativo impegno per incrementare la domanda 
di banda ultra larga fissa e mobile, in modo da portare l’Italia ai livelli di utilizzo paragonabili a 
quelli dei principali Paesi europei. Il piano Industria 4.0 rappresenta senza dubbio un passaggio 
importante e di successo in questa direzione, ma va visto come apripista per ampliare il fronte del 
digitale al resto dell’economia e della società.

Oggi è prioritario accelerare sui programmi di digitalizzazione della PA, della sanità, della scuola, 
sull’aggiornamento ed evoluzione delle competenze, sullo sviluppo dei pagamenti elettronici e 
dell’e-commerce. Non solo per assicurare ritorno agli investimenti pubblici e privati, aumentando 
quindi le risorse disponibili per l’infrastrutturazione, ma soprattutto per consolidare e potenziare 
i segnali di ripresa dell’economia attraverso le nuove opportunità offerte dall’innovazione tecno-
logica. 

La piena ripresa di un settore strategico come le Tlc va considerata una priorità per il Paese.  Per 
questo occorre un quadro di regole e prassi chiaro e favorevole agli investimenti, capace di scio-
gliere i nodi normativi ed eliminare gli ostacoli attuativi che continuano a imbrigliare lo sviluppo di 
reti e dei servizi.  L’adeguamento dei valori dei limiti alle emissioni elettromagnetiche sullo stan-
dard europeo, tanto più con l’avvio della sperimentazione sul 5G, è un’esigenza non più rinviabile 
per lo sviluppo della rete a banda ultra larga mobile.

Così come è urgente procedere all’omogeneizzazione sul territorio nazionale delle prassi buro-
cratiche che accompagnano le opere di infrastrutturazione con la fibra, mentre è importante 
che nell’iter di realizzazione del Sinfi (Catasto delle infrastrutture presenti sul territorio sopra e 
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sottosuolo) prevalga l’approccio interoperabile tra Regioni e amministrazioni centrali per evitare il 
rischio di duplicazione degli oneri a carico degli operatori.
Negli ultimi anni l’intera filiera delle Telecomunicazioni italiana è stata attraversata da una serie 
di importanti trasformazioni societarie e da processi aziendali di profonda ristrutturazione, che 
hanno interessato alcuni dei principali gruppi del settore e coinvolto le Parti sociali nella ricerca di 
adeguate soluzioni sotto l’aspetto del lavoro e della sua organizzazione.

In questi nuovi percorsi il sistema di Relazioni Industriali ha dato prova di essere un strumen-
to virtuoso, per indirizzare i processi settoriali e aziendali mirati a migliorare la competitività e 
rafforzare il sistema produttivo e favorire la diffusione di modelli di welfare innovativo. A ciò si 
aggiunga che l’implementazione dei piani di infrastrutturazione a banda ultralarga fissa e mobile, 
la trasformazione digitale dello stesso settore Tlc, stanno facendo emergere la necessità di nuove 
figure professionali e nuove competenze.

Da qui l’esigenza che la fase di ripresa della filiera sia accompagnata e sostenuta da efficaci po-
litiche attive del lavoro come chiave per promuovere l’incontro tra domanda e offerta e mettere 
lavoratori e imprese, nelle condizioni di cogliere al meglio le opportunità che derivano dalla tra-
sformazione digitale dell’economia.
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Siamo ormai entrati nella terza fase di sviluppo di Internet, resa possibile dalla convergenza di una 
serie di dinamiche consumer driven e caratterizzata in particolare da ubiquità della connessione, 
adozione della banda larga e ultra larga, accesso mobile Internet ed evoluzione dei dispositivi 
mobili. 

Questa tendenza crescerà esponenzialmente nei prossimi anni rappresentando il driver di svilup-
po, non solo relativamente alle industrie delle comunicazione, ma dell’intera economia digitale. 
Tra gli aspetti più rilevanti: cloud computing,  l’internet of things e 5G, Big Data, Artificial Intel-
ligence, Blockchain. In questo contesto, in conseguenza della diffusione banda ultra larga (5G, 
fibra ottica), il video funge fin da ora e sempre più in futuro da motore del cambiamento anche 
delle industrie tradizionali delle comunicazioni (Tlc e TV), favorendo la diffusione di reti e servizi 
sempre più performanti, in grado di soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori, attraver-
so la diffusione dei nuovi servizi.

In tal senso l’anno da poco trascorso ha visto un radicale cambiamento d’approccio anche in Eu-
ropa, con l’ingresso massiccio da parte dei molti broadcaster e fornitori di servizi video in genere 
nell’arena competitiva. 

Tale sviluppo è il risultato dei seguenti fattori: 
• la crescente penetrazione delle reti fisse a banda ultra larga nelle famiglie; 
• il cambio di comportamento nel consumo dei contenuti di intrattenimento dai millennials al 
resto della popolazione; 
• l’esplosione dei servizi di video in streaming sui dispositivi mobili; 
• l’utilizzo dei big data e delle diverse tecnologie abilitanti (IoT, AI), anche in termini di reccomen-
dations system in grado assecondare le preferenze dei consumatori e fidelizzarli; 
• il diverso atteggiamento dei tradizionali fornitori di contenuti (produttori e broaddcaster) verso 
l’innovazione per fronteggiare la crescente concorrenza degli OTT e Telco; 
• lo sforzo e gli incentivi a livello europeo e degli Stati membri per conseguire gli obiettivi del 
Digital Single Market (penetrazione della banda larga e ultra larga); 
• lo sviluppo di offerte e dispositivi di contenuti Ultra HD; il graduale ma costante spostamento di 
tutti i contenuti a utilità ripetuta (film e serie in particolare) sulla distribuzione della rete a banda 
larga e in video On Domand, con particolare riferimento alle forme di pagamento per abbona-
mento (SVOD); 
• l’ingresso di Amazon Prime Video e Netflix in tutti i paesi europei, dopo il lancio globale di 

La rivoluzione contenuti

TV, TLC E INTERNET 
LA CONVERGENZA è REALTà

di  AUGUSTO PRETA / PRESIDENTE DEL ChAPTER ITALIANO DELL’ INTERNATIONAL INSTITUTE OF COMMUNICATIONS
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quest’ultima nel dicembre 2016 in oltre 200 paesi. Anche nelle telco europee (per non parlare 
della complessa e gigantesca fusione AT&T e Warner) si è avviata da tempo una nuova fase di 
sviluppo il cui driver è l’ultra larga banda, attraverso il rilancio della domanda, grazie ai servizi 
video e alla pay-tv. In Spagna l’acquisizione di Canal Plus, incumbent pay tv satellitare da parte di 
Telefonica segue ulteriori acquisizioni di servizi di tv a pagamento da parte delle telco (Vodafone/
operatori via cavo), insieme a fusioni / integrazioni tra fisso e mobile, tlc e cavo, oltre ad accordi 
di condivisione delle infrastrutture.
Nel Regno Unito British Telecom ha acquisito da qualche anno un ruolo di primo piano nell’evolu-
zione del contesto competitivo nazionale. Oltre ad essere presente nell’offerta gratuita, ha fatto 
il suo ingresso nella TV a pagamento, attraverso l’acquisto dei diritti delle principali manifesta-
zioni sportive per quasi £2 miliardi: Champions League, diritti esclusivi su tutti gli incontri, per il 
triennio 2015/18 per £900 milioni; Premier League, diritti su due pacchetti, per il triennio 2016/19 
per £960 milioni. 
Vodafone a sua volta ha sviluppato una serie di operazioni e fusioni a livello europeo, che hanno 
al loro centro l’integrazione fisso/mobile, l’ingresso nel settore della cable tv e il lancio dell’offerta 
quadruple play sia nel fisso che nel mobile, con al centro la televisione e il video.
Liberty Media, il principale operatore via cavo in Europa, dopo l’acquisizione di Virgin Media (in-
cumbent via cavo nel Regno Unito) ha acquisito ulteriori canali e operatori televisivi via cavo nel 
nord Europa (Ziggo in Olanda su tutti) ed è anche attivo nell’acquisizione di società di produzione 
(l’italiana Cattleya tra le altre).
Ma anche il mondo delle internet company sta concentrando sempre più l’attenzione sul mondo 
dei contenuti.  L’annuncio della nuova piattaforma video di Facebook, Watch, con contenuti pre-
mium come sport e altri eventi; la Apple con la nuova Apple Tv in altissima definizione 4k e con 
un tesoretto di 1 miliardo di dollari da destinare alla produzione di contenuti originali, in diretta 
competizione con Amazon e Netflix. Infine Amazon e Microsoft hanno siglato un accordo sull’in-
telligenza artificiale, peraltro sempre più utilizzata anche nel mondo dei contenuti, integrando e 
rendendo accessibili a tutti i loro utenti, Alexa di Amazon e Cortana di Microsoft.
Alla luce dunque dei fenomeni appena descritti, il processo di convergenza si è ormai avviato ed è 
a questo punto inarrestabile: si prevede nei prossimi anni un’esplosione dei servizi in video stre-
aming, su tutte le piattaforme, a cominciare dal mobile, con una crescita consistente e superiore 
alle attese, in particolare del video on demand. 

Ciò determinerà in tutti i casi entro il 2020 (fonte ITMedia Consulting) impatti significativi e di-
rompenti su tutta l’industria televisiva europea e della pay TV in particolare, allo stesso modo di 
quanto avvenuto negli Stati Uniti, dove il cord cutting e il passaggio all’online caratterizza ormai 
anche le strategie di tradizionali broadcaster e fornitori di contenuti come Home Box Office e Di-
sney e possibili fusioni tra la stessa Disney e Fox. In definitiva, al realizzarsi della tanto attesa (per 
oltre 2 decenni) convergenza, anche il livello della competizione si fa più acceso, con importanti 
ripercussioni anche sull’economia reale e sul modo con cui gli attori europei e nazionali dovranno 
a loro volta operare, in un contesto sempre più globale.
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Il piano di sviluppo della Banda Ultra Larga sta procedendo in modo sostenuto. Grazie alle iniziative 
volute dal Governo, l’Italia oggi è il paese europeo con il più alto trend di crescita sebbene parta da 
un livello meno evoluto rispetto agli altri. Dal 2015 il numero di linee Broadband, ossia a Banda Larga, 
ha ripreso a crescere in modo significativo (500.000 linee) e l’andamento si è confermato nel 2016 
con circa 800.000 linee. Nel primo trimestre di quest’anno l’incremento è stato di 400.000 linee 
Broadband e il trend possibile complessivo per il 2017 è di un incremento di oltre 1 milione di linee.
Se poi ci focalizziamo sulle linee a Banda Ultra Larga, ossia oltre i 30 Mbit/s, stiamo sfiorando incre-
menti di due milioni di linee l’anno come dimostra l’Osservatorio trimestrale delle Comunicazioni di 
AGCOM aggiornato a Giugno 2017. A determinare questa nuova impennata delle esigenze di altissima 
velocità di telecomunicazione sono diversi fattori legati ai nuovi modelli di intrattenimento basati sul 
video HD in streaming e gaming on line, di shopping basati su e-commerce, dell’educazione basata 
sulla scuola digitale e sulla formazione on line permanente, del lavoro basati sullo smart working e 
del banking e insurance basati su oggetti e persone connesse. 

Il numero di terminali utilizzati per abitazione sta crescendo sensibilmente e ciò spinge all’acquisto di 
collegamenti con velocità molto elevate. La velocità è importante per soddisfare molte connessioni 
in rete contemporanee ma non è tutto. Anche il tempo di risposta all’invio di dati e alle transazioni 
diviene molto importante e le nuove reti ottiche e 5G mobile (o oggi su 4,5G) migliorano di un ordine 
di grandezza tale parametro (che si chiama latenza) portandola nell’intorno di 1 millisecondo. Ana-
loga accelerazione sta avvenendo nelle esigenze di comunicazione delle Imprese prevalentemente 
per tre grandi tendenze: i) lo sviluppo dei nuovi modelli “omni-canale” di interazione con la clientela 
dove video, immagini, chat, social hanno ormai preso il posto dei vecchi modelli dei Call Center; ii) 
l’adozione ormai generalizzata del modello CLOUD per l’evoluzione dei sistemi informativi aziendali 
con conseguente impatto sulla velocità delle reti intranet e delle connessioni verso la big internet; iii) 
l’accelerazione dei modelli Internet od Things e Analytics applicati al mondo delle imprese dove si sta 
procedendo alla connessione in rete delle linee di produzione, delle coltivazioni agricole, della supply 
chain, dei clienti in modo da realizzare i nuovi modelli produttivi propri dell’impresa 4.0.

Effettivamente in nostro paese sta cambiando passo. I dati dello European Digital Economy and 
Society Index (DESI) rivelano che il gap con gli altri paesi europei è ancora significativo ma ci sono mi-
glioramenti incoraggianti e questo è uno stimolo a procedere a passo sostenuto in questa direzione. 
L’accelerazione che stiamo vivendo nella realizzazione di queste infrastrutture ha come principali pro-
tagonisti Tim, Open Fiber, Fastweb e Infratel. Anche gli operatori Vodafone e Wind3 stanno giocando 
un ruolo importante ma basato sugli sviluppi di Open Fiber più che su infrastrutture proprie. 

Nuova occupazione

UNA STRATEGIA PER LE COmPETENZE 
NECESSARIE ALLE RETI ULTRABROADBAND

di  STEfANO PILERI / PRESIDENTE ANITEC-ASSINFORM

Complessivamente, il piano di sviluppo della rete Ultra Broadband in Italia, in corso di svolgimento 
grazie a Open Fiber, ai finanziamenti Infratel e a Flash Fiber di Tim e Fastweb, porterà alla realizzazio-
ne di 22 milioni di UI (Unità Immobiliari) con architettura FTTH. Il Governo ha approvato un’ulteriore 
accelerazione per le Aree Grigie  che, grazie al principio del “Salto di Qualità” richiesto dal piano Giga-
bit Society lanciato dall’UE con nuovi obiettivi al 2025, aggiunge ulteriori interventi su 9 milioni di UI 
sempre con architettura FTTH. Dunque in sintesi stiamo realizzando una rete completamente ottica 
per circa 30 milioni di UI, con una velocità realizzativa che tenderà a 4 milioni di UI coperte per ciascun 
anno e almeno 2 milioni di UI connesse per un investimento annuo che supera i 2 miliardi di euro. 

L’impatto di un Piano così intenso e diffuso sulla componente industriale è enorme e porta con sé 
significative ricadute occupazionali stimate in 15.000 tecnici per la costruzione della rete FTTH e 
10.000 tecnici per delivery e assurance, in buona parte aggiuntivi rispetto a quelli già occupati oggi, 
con un trend di crescita almeno triennale. Una componente rilevante di questa nuova occupazione è 
composta da professionalità specialistiche di pianificazione e progettazione delle infrastrutture e dei 
tracciati dei cavi. Nel prossimo triennio registreranno un trend di crescita elevato e costante figure 
professionali con una formazione che unisce competenze di tipo informatico ad altre più specifiche 
relative alla progettazione civile, agli elementi strutturali, all’analisi georadar e  alla minimizzazione 
dell’impatto sul territorio. Crescerà anche l’occupazione di manodopera necessaria alla realizzazione 
delle infrastrutture e alla posa e giunzione dei cavi ottici. Crescerà l’esigenza di monitorare e misurare 
la qualità del realizzato in quanto le reti ottiche devono assicurare prestazioni estremamente elevate. 
In questo caso una quota potrà essere costituita da basi occupazionali esistenti che trovano nuove 
opportunità di impiego dopo il rallentamento nell’avvio di nuovi cantieri degli anni precedenti. 

Aspettiamo a partire dal 2020 un significativo sviluppo delle nuove coperture di rete mobile 5G che 
in base alle performance promesse e al tipo di frequenze utilizzate deve moltiplicare per un fattore 
10 le antenne oggi esistenti nel nostro Paese. È evidente che la realizzazione di un’infrastruttura così 
performante velocizzerà e incoraggerà la cosiddetta “Trasformazione Digitale” della nostra Economia. 
L’aspetto delle competenze e delle skill è un elemento fondamentale in questo piano di trasformazio-
ne sia per i profili più tecnologici sia per quelli più esecutivi. Come dimostrano i dati dell’Osservatorio 
sulle Competenze Digitali 2017, il mercato legato alla trasformazione digitale è in continua evoluzione. 
Molte delle figure professionali oggi maggiormente richieste sono legate agli ambiti innovativi quali 
Cloud, Mobile, Cybersecurity, competenze che rivestiranno un ruolo chiave anche nelle professionali-
tà richieste per la progettazione e pianificazione delle nuove infrastrutture.

Anche per le professionalità impiegate nelle attività di esecuzione è necessario che le competenze si-
ano adeguate alle nuove tecniche di scavo e alla realizzazione di progetti molto più complessi rispetto 
al passato. Servono quindi una strategia e un impegno continuo sul fronte della formazione a nuove 
competenze, sia sul fronte tecnico, sia e soprattutto su quel fronte, sempre più esteso, che combina 
competenze tecnologiche, competenze manageriali e sensibilità al cambiamento. 
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Wind-Tre al debutto 
sul mercato italiano
“È il via a una grande sfida”: così l’am-
ministratore delegato Maximo Ibarra 
(dimessosi dalla carica ad inizio esta-
te) ha annunciato la piena operatività 
sul mercato italiano del nuovo gestore 
telefonico nato dalla fusione fra 
Wind e Tre. L’impostazione strategica 
prevede: Integrazione fisso-mobile 
della nuova società nata dalla fusione 
dei due operatori (uno a controllo 
russo, l’altro cinese), sviluppo delle 
reti a banda ultralarga con l’obiettivo 
ambizioso di essere il primo operatore 
di tlc in Italia ma anche un layer di 
riferimento nel digitale.

/ 50 /

1 gennaio_

5 gennaio_
Tutta l’offerta Rai in HD 
sui satelliti Eutelsat 
La scommessa della Rai sull’alta de-
finizione trova il suo completamento 
con la presenza nel bouquet Tivùsat  
anche degli ultimi 5 canali del servizio 
pubblico rimasti sinora in definizione 
normale. Per l’amministratore dele-
gato di Eutelsat Italia Renato Farina si 
tratta di “una pietra miliare per la tv 
di qualità”.

9 gennaio_
Huawei vince la gara 
per la rete Open fiber 
in 10 città
Diventa di dominio pubblico la notizia 
che Il fornitore cinese di telecomu-
nicazioni Huawei si è aggiudicato la 
prima importante commessa di Open 
Fiber per la realizzazione della nuova 
rete Ftth della joint venture Enel-Cdp. 
Huawei fornirà sistemi di monitorag-
gio O&M e Operations & Maintenance 
in una decina di città per un controva-
lore di circa 10 milioni di euro. Sempre 
più tecnologia cinese, dunque, nelle 
reti di telecomunicazione italiane. Nel 
dicembre 2016 Zte si era aggiudicata 
la gara per la costruzione della nuova 
rete integrata Wind-Tre.

13 gennaio_
Agcom e Antitrust 
insieme per i diritti 
dei consumatori
Tutelare i consumatori del mercato 
delle comunicazioni elettroniche. È 
l’obiettivo del protocollo di intesa 
formato dal presidente dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(Agcom), Angelo Cardani, e quello 
dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella.  
L’intesa viene a integrare un proto-
collo quadro siglato nel maggio 2013 e 
consente un rafforzato coordinamen-
to tra le due Autorità. Ma testimonia 
anche di un clima di rinnovata intesa 
fra Agcom e Agcm dopo che nei mesi 
precedenti non erano mancati (pur se 
mai formalmente emersi) momenti di 
frizione fra le due authority

_

Le strategie 
di Riccardo Ruggiero 
per Tiscali
In un’intervista al Giornale l’ammi-
nistratore delegato di Tiscali delinea 
i suoi obiettivi dopo essere stato 
nominato alla guida dell’operatore di 
telecomunicazioni sardo e dopo aver 
portato a termine la ristrutturazione 
del debito. Ruggiero punta alla realiz-
zazione di una propria rete ultrabro-
adband e al raggiungimento di un 
milione di clienti. Per coprire le aree in 
digital divide si prevede la trasforma-
zione della rete Aria dalla tecnologia 
Wimax a quella Lte puntando in 
futuro ad utilizzare anche il 5G

_

MAxIMO IBARRA

19 gennaio_

Gare Infratel: 
Open fiber pigliatutto 
(anche le polemiche)
Open Fiber si è classificata prima in 
tutti e cinque i lotti del primo bando 
di gara da 1,4 miliardi per la realiz-
zazione della rete in fibra ottica in 
cinque regioni nelle aree a fallimento 
di mercato. Con ampio margine sia per 
le proposte tecniche che per quelle 
economiche rispetto alle offerte dei 
concorrenti, Telecom Italia e il consor-

24 gennaio_

_RICCARDO RUGGIERO

_
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zio Retelit-Eolo-Eds. Ciò non placa le 
polemiche né fermerà i ricorsi al Tar di 
Telecom e Fastweb sia contro i criteri 
di gara stabiliti da Agcom sia contro 
le risultanze della stessa. Alla fine, 
comunque, Tar e Consiglio di Stato 
daranno ragione a Agcom, Infratel e 
Open Fiber.

24 gennaio_

_

ne con la fibra ottica; in particolare, a 
fine piano saranno 50 le maggiori città 
con connessione fino a 1Gbit. È il nuo-
vo piano industriale di Telecom Italia 
annunciato agli analisti dall’ammini-
stratore delegato Flavio Cattaneo. Il 
piano, battezzato “A Transforming 
Company”, segna una svolta rispetto 
alle titubanze del passato sull’ultra-
broadband. Ed indica un impegno non 
solo nelle zone commercialmente più 
appetibili, ma anche in quelle dove c’è 
meno domanda come le aree C e D.
 l’ultimo pezzo del puzzle. Gli europei 
potranno viaggiare nella Ue senza ta-
riffe roaming e gli operatori potranno 
continuare a competere per fornire le 
offerte più attraenti per i loro mercati 
nazionali”, è il commento del commis-
sario al digitale, Andrus Ansip.

Accordo politico 
a Bruxelles: il roaming 
verrà cancellato
Intesa, nella notte, fra Parlamento, 
Consiglio e Commissione UE sulle 
tariffe wholesale fra gli operatori che 
offrono i servizi di roaming nei Paesi 
Ue: previsti tagli del 90%.  Saltano 
così gli ultimi ostacoli all’abolizione 
del roaming per i consumatori desti-
nata a scattare dal 15 giugno. “Era 
l’ultimo pezzo del puzzle. Gli europei 
potranno viaggiare nella Ue senza ta-
riffe roaming e gli operatori potranno 
continuare a competere per fornire le 
offerte più attraenti per i loro mercati 
nazionali”, è il commento del commis-
sario al digitale, Andrus Ansip.

1 febbraio _
Irregolarità BT Italia 
“costano” 530 milioni 
di pound
British Telecom fa i conti con le 
irregolarità gestionali registrate nella 
succursale italiana e che sono costate 
il posto ad alcuni dirigenti incluso 
l’amministratore delegato Gianluca 
Cimini. E ne quantifica il danno in 530 
milioni di sterline. Cifra che ha portato 
l’azienda a rivedere al ribasso le pre-
visioni sui risultati finanziari dell’anno 
fiscale. A ridosso dell’annuncio il 
titolo è crollato del 17,6%. “Siamo 
sconcertati dalle pratiche irregolari 
che abbiamo trovato nel nostro busi-
ness in Italia – è il commento di Gavin 
Patterson, ceo del gruppo Bt._
1 febbraio _
mario morcellini 
eletto commissario Agcom
Mario Morcellini viene eletto dal 
Senato commissario Agcom. Sostitu-
isce Antonio Preto, prematuramente 
scomparso durante il mandato. 
Professore Ordinario in Sociologia dei 
Processi Culturali e Comunicativi, Al 
momento della elezione, Morcellini 
era direttore del Coris - Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca Sociale, 
Presidente della Conferenza Nazionale 

delle Facoltà e dei Corsi di Laurea in 
Scienze della Comunicazione, Portavo-
ce nazionale dell’Interconferenza dei 
Presidi, Consigliere del Cun (Consiglio 
Universitario Nazionale), membro  del 
Consiglio Superiore delle Comuni-
cazioni e presidente del comitato di 
controllo e corporate governance di 
Auditel._

_

Cattaneo e la svolta Tim 
sull’ultrabroadband
Undici miliardi di investimenti fino al 
2019, di cui 5 sull’ultrabroadband. È 
il pilastro del nuovo piano strategico 
2017-2019 di Tim grazie al quale la 
compagnia prevede di aumentare la 
copertura del Paese con reti di nuova 
generazione raggiungendo oltre il 
99% della popolazione con la rete mo-
bile Lte (4G) e il 95% della popolazio-

6 febbraio _
10 febbraio _
Iliad rinvia: 
in Italia da fine anno, non più 
dall’estate
Lo sbarco in Italia di Iliad, l’operato-
re mobile francese low cost che ha 
puntato sull’Italia per la sua crescita 
internazionale annuncia che debutterà 
nel nostro Paese a fine anno e non più 
in estata come si era sino ad ora venti-
lato. Evidentemente, la strategia di 
Xavier Niel prevede una preparazione 
molto accurata dello sbarco. Anche 

_
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perché l’obiettivo non è di diventare 
l’ennesimo operatore virtuale ma di 
poter contare su rete e frequenze 
proprie. Tutte cose che richiedono 
investimenti e tempo, a prescindere 
dalla messa a punto della struttura 
organizzativa, della rete commerciale 
e dei piani di marketing.
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13 febbraio_
Tim accelera contro Iliad: 
nascerà Kena
Si chiamerà Kena e sarà il brand low 
cost con cui Tim cercherà di rendere 
più arduo l’ingresso nelle telecomuni-
cazioni italiane di un nuovo operatore 
mobile, l’Iliad del francese Xavier Niel. 
Per ora siamo a livello di indiscrezioni 
di stampa che però trovano confer-
ma nelle parole dell’amministratore 
delegato di Telecom Flavio Cattaneo 
durante un agli analisti nel corso di un 
road show negli Stati Uniti: “Abbiamo 
già fatto i test e siamo pronti a partire 
con un servizio no frills. Essendo 
ex monopolisti vogliamo passare 
dalla difesa all’attacco delle quote di 
mercato”. 

sottosegretario alle Comunicazioni, 
che “oggi c’è competizione fra gli 
operatori su infrastrutture e servizi. 
Era un settore immobile e siamo 
riusciti a portare la competizione con 
una logica premiante. Sulla banda 
larga l’Italia era in ritardissimo, non 
c’era concorrenza fra gli operatori. 
Abbiamo creato un piano nazionale 
banda larga scommettendo sulla fibra 
ottica, le tecnologie innovative, per 
passare dal fondo classifica alla zona 
Champions nel 2020”.

20 febbraio_
Gare Infratel: 
addio polemico di Telecom 
e fastweb
Dopo i ricorsi ai giudici amministrativi 
contro Agcom e Infratel per i regola-
menti e le modalità di realizzazione 
della prima gara che ha visto Open 
Fiber aggiudicarsi i fondi per la rea-
lizzazione della banda ultralarga nella 
prima tranche delle regioni a fallimen-
to di mercato, Telecom Italia decide 
di abbandonare del tutto la partita: 
non ha presentato offerte per la se-
conda gara Infratel: 1,2 miliardi per la 
realizzazione delle reti ultrabroadband 
nelle aree bianche di 10 Regioni per un 
totale di 3.710 comuni. Sull’Aventino 
anche Fastweb, anch’essa sfilatasi 
dall’avventura.

Gsma: dalle reti mobile 
oltre 4mila miliardi di Pil 
entro il 2020
In occasione del Mobile World 
Congress di Barcellona al GSMA, l’as-
sociazione mondiale degli operatori 
telefonici quantifica l’impatto sulla 
crescita economica degli investimenti 
su 3G, 4G e 5G che toccheranno com-
plessivamente quota 1.700 miliardi 
di dollari fra 4 anni. Entro fine 2017 il 
75% quarti della popolazione mondiale 
avrà un cellulare.

_ANTONELLO GIACOMELLI

27 febbraio _

Banda ultralarga, via 
alla consultazione Infratel 
sulle aree grigie e nere
Le telco chiamate a comunicare i livelli 
di copertura esistenti e i piani previsti 
per il triennio 2018-2020.  A differen-
za della precedente consultazione, la 
mappatura consentirà di individuare 
l’infrastruttura abilitante la banda 
ultralarga per ogni numero civico e 
quindi per ogni edificio. Operatori 
chiamati a fornire i dati anche su 
architettura utilizzata, velocità di 
download e di upload, tecnologia e 
anno di copertura. Non a caso la con-
sultazione darà risultati assai diversi 

1 marzo_

_MAURIZIO DéCINA 

_

_

Giacomelli: “Col piano Bul, 
l’Italia in Champion”
L’ad di Tim Flavio Cattaneo ha 
annunciato un piano di accelerazione 
degli investimenti in ultrabroadband, 
ma c’è anche l’ambizioso sforzo del 
governo per portare, attraverso fondi 
pubblici e bandi Infratel, la banda 
ultralarga nelle aree a fallimento di 
mercato. Un quadro nuovo, dunque, 
che fa dire a Antonello Giacomelli, 

16 febbraio _
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ritardo (24esima posizione su 28) ma 
abbiamo ridotto la distanza da chi ci 
precede.

Pileri nuovo presidente 
Anitec
Stefano Pileri è il nuovo presidente 
di Anitec: l’Ad di Italtel succede a 
Cristiano Radaelli al timone dell’asso-
ciazione per i due precedenti mandati. 
Sono molto contento e onorato della 
fiducia accordatami - dichiara Pileri 
- Abbiamo davanti a noi obiettivi 
importanti: dobbiamo accelerare sullo 
sviluppo della banda ultra larga e sul 
percorso verso il 5G, incoraggiare le 
nostre imprese a investire sul digitale 
e sui nuovi modelli del fare indu-
stria, il completamento del percorso 
tracciato nell’Agenda Digitale della 
PA, puntare sulle nuove competenze 
digitali”.

Giacomelli annuncia 
l’asta frequenze: 
“Non per fare cassa”
In un’intervista al sito CorCom il sot-
tosegretario allo Sviluppo con delega 
alle Comunicazioni annuncia il rispetto 
“di tutti gli impegni” per assegnare 
alle telco, per il 5G, le frequenze fra 
3,4-3,8 Mhz ma anche a 700 Mhz con 
il conseguente spostamento da que-
sta banda dei canali televisivi che ora 
la occupano. I ricavi previsti dall’asta 
(3 miliardi) saranno inseriti nella legge 
di Bilancio 2018 votata dal Parlamento 
a fine anno.

6 marzo_

7 marzo _

Infratel aggiudica la prima 
gara a Open fiber
È Open Fiber ad aggiudicarsi il primo 
bando del piano Bul con l’assegnazio-
ne di 5 lotti del valore di 1,4 miliardi di 
euro per interventi nelle aree bianche 
e grigie di Abruzzo, Molise, Emilia 
Romagna, Lombardia, Toscana e Vene-

da quella precedente, con un forte 
incremento delle aree considerate a 
fallimento di mercato._

_

Rapporto Desi: 
“migliora il broadband
 italiano ma fare di più”
Il Rapporto Desi sullo stato dell’e-
conomia digitale europea, certifica 
“progressi “significativi” nelle 
infrastrutture di telecomunicazioni 
italiane “grazie soprattutto al forte 
aumento della copertura delle reti 
Nga”. Tuttavia, “la diffusione della 
banda larga fissa fra consumatori e 
imprese è ancora bassa, nonostante i 
prezzi siano diminuiti”. La banda larga 
copre il 12% degli abbonamenti (5% 
nel 2015), contro il 37% della media 
Ue. Per connettività siamo ancora in 

3 marzo_

_TOMMASO POMPEI

to. Prima dell’aggiudicazione, è stato 
necessario.  Fare ricorso al giudizio 
di una commissione ad hoc perché 
Telecom Italia aveva messo in dubbio 
la congruità dell’offerta di Open Fiber.

8 marzo   _
Niel annuncia: 
“Vogliamo un quarto del 
mercato tlc italiano”
Xavier Niel, patron dell’operatore 
francese mobile e broadband fisso 
annuncia nel corso dell’assemblea del 
gruppo obiettivi ambiziosi. È convinto 
di potervela fare grazie al lancio di 
offerte particolarmente convenienti 
e costi di gestione e distribuzione 
ridotti all’essenziale. E conta anche 
sullo scarso appeal, secondo lui, delle 
telco italiane: “Sono le più odiate 
d’Europa”. E si dà obiettivi ambiziosi: 
un quarto del market share.

_
_

_

La nuova Tiscali punta sul 
broadband Lte
Un milione di clienti da raggiun-
gere nelle aree meno battute dalla 
concorrenza sfruttando la banda larga 
offerta dall’LTE 4G+. 
È questa la missione di Tiscali, che 
si rinnova anche sotto il profilo 
dell’offerta come dell’immagine, illu-
strata dall’amministratore delegato 
Riccardo Ruggiero: “Il focus è sulle 
aree col maggiore digital divide e sulle 
municipalizzate medio-grandi. Non 
puntiamo alle grosse città dove c’è già 
una forte presenza dei competitor”.

8 marzo   _

_
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9 marzo_

Il Tar dà il via libera ai bandi 
Infratel
Nella lunga guerra dei ricorsi e con-
troricorsi legali che ha accompagnato 
l’aggiudicazione dei bandi Infratel per 

23 marzo _

Tim lancia Cassiopea, il piano 
anti Open fiber
Il cda di Telecom Italia approva i risul-
tati preliminari 2016 che mostrano i 
risultati positivi della “cura Cattaneo”, 
ma soprattutto sorprende col lancio 
del “progetto Cassiopea” (il nome ver-
rà svelato successivamente). Si tratta 
di una accelerazione degli investimen-
ti in fibra nelle aree A e B ma anche 
l’annuncio della creazione di una 
società per accelerare gli investimenti 
ultrabroadband anche nelle aree 
grigie, in diretta competizione degli 
investimenti previsti da Open Fiber nel 
quadro del Piano Bul. Il progetto, poi 
sospeso, non mancherà di suscitare 
polemiche, anche col governo.

Polemica rovente 
Giacomelli - Cattaneo
“Mi aspetto che tutti gli operatori 
siano disposti a mettere l’ambizio-
ne alla propria crescita all’interno 
dell’interesse nazionale. Anche perché 
dietro l’interesse del Paese c’è un 
accordo con l’Europa”: è quasi un 
avvertimento, pur senza nominarlo, 
quello lanciato dal sottosegretario alle 
Comunicazioni Antonello Giaco-
melli all’amministratore delegato di 
Telecom Italia Flavio Cattaneo. È la 
risposta del governo all’annuncio del 
“Progetto Cassiopea” col quale Tim 
annuncia di volere andare a coprire 
anche le aree grigie, tralasciate nella 
prima consultazione Infratel. Ed è 
anche l’inizio del gelo fra governo e 
Telecom Italia

_FRANCO BASSANINI

29 marzo    _

Debutta Kena mobile, il low 
cost di Tim
Parte la fase pilota del nuovo operato-
re mobile a tariffe super-scontate, 
pensato da Tim per anticipare di pa-
recchi mesi l’arrivo di Iliad in Italia. La 
fase di lancio parte con Tre proposte 
standard (Kena Voce, Kena Internet e 
Kena Digital) già disponibili e persona-
lizzabili con minuti e Giga aggiuntivi: 
al massimo si arrivai a spendere 9,99 
euro per avere a disposizione 600 
minuti di chiamate voce e navigazione 
Internet (in 3G) per 6GB di traffico. 
Ma il pacchetto solo voce costa appe-
na 3,99 euro.

29 marzo_

16 marzo_
Al via la sperimentazione 
del 5 G in 5 città
Con un avviso pubblico pubblicato nel 
sito del Mise si avvia la sperimentazio-
ne dei servizi del futuro 5G in cinque 
città: l’area metropolitana di Milano, 
Prato, L’Aquila, Bari e Matera. 
L’Italia è il solo Paese Ue con un nu-
mero così elevato di sperimentazioni 
del 5G: altrove c’è una sola città per 
paese. L’obiettivo del governo, ed in 
particolare del sottosegretario alle 
Comunicazioni Antonello Giacomelli, 
è di far acquisire all’Italia un ruolo 
leader nel 5G.

_

La nuova Tiscali punta sul 
broadband Lte
Un milione di clienti da raggiungere 
nelle aree meno battute dalla concor-
renza sfruttando la banda larga offerta 
dall’LTE 4G+. È questa la missione di 
Tiscali, che si rinnova anche sotto il 
profilo dell’offerta come dell’imma-
gine, illustrata dall’amministratore 
delegato Riccardo Ruggiero: “Il focus 
è sulle aree col maggiore digital divide 
e sulle municipalizzate medio-grandi. 
Non puntiamo alle grosse città dove c’è 
già una forte presenza dei competitor”.

_FLAVIO CATTANEO

20 marzo   _

_

le aree bianche e grigie, una sentenza 
basilare del Tar del Lazio sblocca l’iter 
per l’aggiudicazione dei bandi per la 
costruzione e gestione di una rete in 
fibra pubblica nelle aree a fallimento 
di mercato. Il tribunale amministrativo 
rigetta il ricorso di Telecom Italia che 
aveva contestato la struttura stessa 
dei bandi ed apre la via per la loro 
aggiudicazione. 

_

_
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subito prima della privatizzazione e 
durante l’era Telefonica. C’è chi legge 
il suo inserimento come un tentativo 
dell’azionista francese di creare un 
ponte col governo con cui i rapporti 
non sono mai stati così tempestosi.

10 aprile _
Poste mobile diventa
anche fisso
Dopo essersi fatto le ossa come ope-
ratore virtuale mobile per dieci anni, 
le Poste entrano anche nella telefonia 
fissa con PosteMobile Casa, negli uffici 
postali un abbonamento con chiamate 
no-limit verso numeri fissi e mobili 
nazionali senza scatto alla risposta. 
Prezzo di lancio a 20,90 euro al mese. Il 
servizio di telefonia fissa viene erogato 
su rete radiomobile, attraverso una 
carta sim già inserita nel dispositivo 
telefonico fornito da PosteMobile.

fusione Of-Rete Tim: 
Bassanini rilancia l’idea 
dello scorporo
Se ne è discusso molto in passato con 
nessun risultato concreto. Ma il presi-
dente di Open Fiber Franco Bassanini 
fa tornare caldo il tema. Partendo da 
una domanda: “C’è spazio di mercato 
in Italia per la competizione infra-
strutturale? È possibile che due o 
più operatori possano ottenere un 
adeguato ritorno degli investimenti?” 
Per Bassanini la risposta è chiara: “La 
competizione sulle reti in fibra sarà 
profittevole solo in 10-12 maggiori 
aree metropolitane. Altrove, l’over-
build non sarà un business model 
sostenibile”. Meglio, dunque trovare 
un accordo.

3 aprile _

_FRANCO BERNABÈ

19 aprile  _

10 aprile _

franco Bernabè torna
 a sorpresa nel cda di Telecom
Viene resa nota la lista dei rappresen-
tanti di Vivendi per il nuovo cda di Te-
lecom e a sorpresa fra i candidati del 
primo azionista di Tim spunta anche il 
nome (come Indipendente) di Franco 
Bernabè, già amministratore delegato 
di Telecom Italia in due occasioni: 

_
18 aprile  _
Annuncio Huawei: “Apriremo 
un Open Lab a Roma”
Huawei si espande in Italia. “Speria-
mo già entro quest’anno, apriremo a 
Roma un nuovo open lab per i servizi e 
le applicazioni per il mondo enterprise 

che passeranno dalle nuove reti fisse 
e mobili”, annuncia in un’intervi-
sta a CorCom Edward Chan, ceo di 
Huawei Italia. Il laboratorio di Roma si 
aggiungerà al Joint Innovation Center 
realizzato a Pula (Cagliari) in collabo-
razione con Crs4, e il Centro di Ricerca 
e Sviluppo di Segrate (Milano).

_

Stop Agcom a Vivendi: 
“Scelga fra Tim e mediaset”
Vivendi ha a disposizione un anno di 
tempo per rimuovere la posizione vieta-
ta in Mediaset o in Telecom Italia. Lo ha 
deciso l’Agcom accertando l’influenza 
dominante di Vivendi in Telecom (ha il 
23,9%) mentre nella società televisiva 
si è portata con una scalata ostile al 
29,9% dei diritti di voto contro il 39,7% 
di Fininvest. Si tratta della prima de-
cisione di Agcom sui tetti di controllo 
nel settore media e telecomunicazioni 
previsti dalla “legge Gasparri”.

_ANGELO MARIA CARDANI

28 aprile     _
Ciccotti lascia Raiway, 
Aldo mancino nuovo ad
Dopo 17 anni, segnati da una crescita 
costante e dallo sbarco in borsa della 

_
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Vivendi “vince” l’assemblea 
di Telecom Italia
Col 49,3% dei voti assembleari (contro 
lle preferenze contro il 49% di Asso-
gestioni) Vivendi si assicura 10 dei 15 
nuovi consiglieri di amministrazione: 
Arnaud de Puyfontaine, Flavio Catta-
neo, Giuseppe Recchi, Hervé Philippe, 
Frédéric Crepin oltre a 5 consiglieri 
indipendenti (Félicité Herzog, Franco 
Bernabè, Marella Moretti, Camilla 
Antonini e Anna Jones). I 5 membri 
eletti di Assogestioni (tutti indipen-
denti) sono Lucia Calvosa, Francesca 
Cornelli, Dario Frigerio, Danilo Vivarelli, 
Ferruccio Borsani. Il 5 maggio si riunirà 
il board per confermare Giuseppe 
Recchi presidente esecutivo, Arnaud 
de Puyfontaine vicepresidente e Flavio 
Cattaneo amministratore delegato.

8 maggio _

fastweb, strategia di crescita 
anche nel mercato mobile
Acquisire un 3-5% di market share 
mobile, ma soprattutto imporsi come 
operatore mobile a tutti gli effetti. È 
la nuova sfida di Fastweb lanciato con 
un’offerta che oltre che sul prezzo 
conta sulla trasparenza delle tariffe: 
“zero vincoli, nessun costo nascosto, 
Giga illimitati via wow-fi e un’offerta 
iper-conveniente”. Spiega l’ammini-
stratore delegato Alberto Calcagno: 
“Lanciamo un nuovo paradigma nel 
mercato del mobile. Ora, senza aspet-
tare l’avvio del 5G, perché pensiamo 
che il mercato in Italia abbia bisogno di 
essere più centrato sul consumatore e 
sui suoi reali bisogni, eliminando defi-
nitivamente tutte le incertezze legate a 
costi nascosti e a vincoli contrattuali”.

e Genova per un totale di 8 città in cui 
sarà disponibile il 4.5G entro marzo 
2018. L’evoluzione del 4G, permette 
di navigare al doppio della velocità 
del 4G, con un ulteriore miglioramen-
to delle prestazioni in download e 
upload. 

società delle torri controllata dalla 
Tv di Stato Stefano Ciccotti lascia la 
guida di Rai Way. Amministratore de-
legato diventa Aldo Mancino mentre 
Stefano Agrusti è stato confermato 
presidente dall’assemblea degli azio-
nisti.  Gli altri membri del cda sono 
Gian Paolo Tagliavia, Joyce Victoria 
Bigio, Anna Gatti, Fabio Colasanti, 
Donatella Sciuto, Paolo Tagliavini, 
Umberto Mosetti.

4 maggio_

_ALBERTO CALCAGNO
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ordinario di Italtel. L’operazione è 
basata su una forte motivazione 
industriale, in linea con la convergenza 
fra information technology e telco. 
In particolare si punta alla simbiosi 
fra le competenze nei servizi di sanità 
digitale di Exprivia e in quelli di teleco-
municazione di Italtel.

30 Maggio  _
dalla compagnia all’Agcom, che con 
una delibera data fine 2015 aveva 
dettato i tempi della dismissione delle 
centrali in mano al gruppo. Il rilega-
mento di tutte le centrali con la fibra 
riguarda sia quelle aperte ai servizi di 
unbundling su rame sia quelle che non 
offrono tali servizi.

Ue: “Vivendi può 
controllare Tim, ma 
Persidera va ceduta”
Via libera dell’Antitrust Ue al controllo 
de facto di Vivendi su Telecom Italia. 
Alla condizione, tuttavia, che Telecom 
ceda la partecipazione in Persidera, 
l’operatore di rete per i multiplex 
digitali di cui controlla il 70% (il 30% è 
nelle mani del gruppo Gedi, ex gruppo 
l’Espresso). Era stata la stessa Vivendi 
a “suggerire” la cessione di Persidera. 
La criticità risiede nel fatto che som-
mando i mux di Persidera con quelli 
di Mediaset (di cui Vivendi detiene il 
28,8% del capitale e il 29,9% dei diritti 
di voto), Vivendi supera la quota di 
mercato del 50% nel canali tv digitali 
terrestri.

30 Maggio   _

_VINCENT BOLLORÈ

7 giugno       _

_
31 Maggio _
Exprivia acquisirà Italtel: 
firmata l’intesa
I cda di Exprivia e Italtel hanno ap-
provato l’acquisizione del controllo di 
Italtel da parte di Exprivia, nell’ambito 
di un piano per la ricapitalizzazione 
della società guidata da Stefano Pileri 
per circa 115 milioni di euro. Exprivia 
parteciperà alla ricapitalizzazione 
investendo 25 milioni di euro a fronte 
di una quota dell’81% del capitale 

_

Stefano Ciccotti 
nuovo presidente Anfov
Stefano Ciccotti è il nuovo presidente 
di Anfov e succede ad Achille De Tom-
maso che ha ricoperto la carica per 
quattro mandati. Il nuovo consiglio 
è composto, oltre che Ciccotti e dal 
vicepresidente confermato Umberto 
de Julio, da Ermanno Berruto (Wind), 
Claudio Chiarenza (Noesia Consul-
ting), Edoardo Cottino (Sirti), Paolo 
Cristoforoni (Fastweb), Paolo Mozzi 
(Vodafone), Paolo Nuti (MC-Link), 
Guido Ponte (Tim).

16 maggio  _
Vodafone Italia “accende” 
la rete 4,5G
Diventa attiva la rete mobile 4.5G di 
Vodafone fino a 800 Mbps. Le prime 
città a fruire del servizio sono Firenze, 
Palermo e Milano (qui inizialmente 
fino a 550 megabit al secondo). Segui-
ranno Napoli, Torino, Bologna, Roma 

_
23 maggio _

Wind rafforza la presa 
sul mercato business
Wind Tre lancia il nuovo brand 
dedicato alle imprese e alla Pubblica 
Amministrazione.  Si chiama Wind Tre 
Business con l’obiettivo di proporre 
soluzioni innovative e affidabili per 
consolidare la relazione e il supporto 
al cliente. Ma anche per “garantire 
la migliore user experience, dalla 
comunicazione dell’offerta all’utilizzo 
dei servizi”. “Con il lancio di Wind 
Tre Business, vogliamo confermarci 
partner preferenziale per aziende e 
Pubblica Amministrazione, accompa-
gnandole nel loro percorso di digital 
transformation”, spiega l’amministra-
tore delegato Maximo Ibarra.

_
23 maggio _

Telecom Italia via al piano 
per le centrali full IP
Telecom Italia dismetterà 6.000 cen-
trali di trasmissione tradizionali entro 
il 2024 per completare la transizione 
verso i servizi Full IP basati sulle reti 
in fibra ottica e risparmiare così sui 
costi energetici e immobiliari. Il piano 
di ammodernamento delle infrastrut-
ture di rete della telco è ufficialmente 
partito con la comunicazione inviata 

_

Anche Vodafone studia 
un brand low cost
Cominciano ad uscire le indiscrezioni 
sul fatto che anche Vodafone, dopo 
il lancio di Kena ad parte di Tim, sta 
per preparare un suo brand low cost. 
Tra gli indizi, il fatto che Vodafone ha 
costituito l’8 marzo Vei srl, comu-
nicandolo come da prassi ai suoi 
competitor e spiegando di essere 
“titolare di un’autorizzazione generale 
per l’attività di operatore full Mvno 
a seguito di dichiarazione di inizio 
attività avanzata il 30 gennaio 2017”. 
“Stiamo valutando le opzioni” è la 
risposta dell’azienda alle indiscrezioni.

_STEFANO PILERI

_

_ALDO BISIO

8 giugno       _

Intesa Anpal-Asstel 
per l’occupazione
Parte dal settore Tlc il primo accordo 
nazionale che vede Anpal (Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 
e rappresentanza delle imprese impe-
gnate ad affrontare congiuntamente 
le problematiche di occupazione e 
occupabilità derivanti dai processi 
di trasformazione digitale. È questo 
l’intento del “Protocollo di intesa per 
la promozione di interventi finalizzati 
a favorire l’occupazione nel quadro 
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A Comdata i call center 
di Wind Tre
Comdata si aggiudica i call center 
Wind Tre dopo che la società romana 
ha vinto la concorrenza di Almaviva e 
Abramo. Il servizio occupa 900 addetti 
del customer care x H3G, di cui 300 a 
Palermo e gli altri dislocati nelle sedi di 
Genova, Roma e Cagliari. La cessione 
non comporterà alcun licenziamento, 
ha assicurato l’azienda che si è detta 
disponibile ad individuare, d’intesa con 
il sindacato, ulteriori garanzie per tutti i 
dipendenti coinvolti. Intesa poi raggiun-
ta alla fine dello stesso mese di giugno.

13 giugno    _
Digital 360, esordio boom 
in Borsa
Prima giornata di negoziazioni col ven-
to in poppa per Digital360, il gruppo 
cui appartiene CorCom, matricola su 
Aim Italia. Il titolo ha chiuso a 1,42 
(+23,48% sul prezzo di collocamento a 
1,15 euro) a conclusione di una giornata 
iniziata subito col segno più. In fase di 
collocamento la società ha raccolto 4 
milioni di euro in aumento di capitale 
per una capitalizzazione pari a 17,7 
milioni di euro con un flottante al 
momento dell’ammissione del 19,6%. 
“La quotazione è una tappa importan-
te del percorso di crescita del gruppo 
Digital360 che ci consentirà di affer-
marci come ‘trend setter culturale’ 
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23 giugno            _

Italia candidata a divenire 
l’hub europeo di Zte
“Zte vuole che l’Italia diventi l’hub 
europeo”: lo ha detto in un’intervista al 
sito di IsiameD, management company 
italiana per il digitale, Hu Kun, ammi-
nistratore delegato Zte per l’Europa 
Occidentale e presidente di Zte Italia. 
“Per questa ragione – ha sottolineato 
Kun - desideriamo investire in modo 
considerevole nel Paese per dare vita 
ad un centro di innovazione, capace 
di sviluppare ulteriormente le nostre 
tecnologie”. In cooperazione con Wind-
Tre, Zte (“stabilirà in Italia un nuovo 
centro d’innovazione per lo sviluppo 
delle reti 5G e il miglioramento della 
user experience dei clienti” attraverso 
le nuove tecnologie digitali.

_

14 giugno      _
Telco per l’Italia: 
un’altra edizione di grande 
successo
Oltre 450 partecipanti al tradizionale 
evento dedicato al mondo delle Tlc 
organizzato da CorCom. Banda ultra-
larga, 5G e trasformazione digitale al 
centro degli interventi e dei dibattiti 
che hanno coinvolto i maggiori player 
del mercato e gli esponenti delle isti-
tuzioni. Tra i partecipanti dell’evento, 
aperto da Andrea Rangone, ceo di 
Digital 360 il gruppo cui appartiene 
CorCom, il presidente di Agcom 
Angelo Marcello Cardani, il presidente 
di Confindustria Digitale Elio Catania, 
il sottosegretario alle Comunicazioni 
Antonello Giacomelli che ha chiuso i 
lavori della mattinata, intervistato dal 
direttore di CorCom Gildo Campesato.

15 giugno    _
Al via l‘Europa senza tariffe 
roaming
Telefonare, inviare sms e navigare su 

_ANDREA RANGONE

30 giugno       _
Dina Ravera confermata 
presidente di Asstel
L’assemblea ha confermato Dina Ra-
vera per il secondo mandato alla guida 
dell’associazione della filiera delle tlc 
per il biennio biennio 2017-2019. Il nuo-
vo consiglio di presidenza è composto 
da Andrea Antonelli (Almaviva Con-
tact), Andrea Giovanni Bono (BT Italia) 
Alberto Calcagno (Fastweb), Massimo 
Canturi (Comdata), Pietro Guindani 
(Vodafone Italia), Jeffrey Hedberg 
(Wind Tre), Francesco Micheli (TIM), 
Federico Rigoni (Ericsson Telecomuni-
cazioni), Riccardo Ruggiero (Tiscali).

9 giugno_

_ANTONIO TAjANI

_

19 giugno           _
f2i torna alle tlc 
e acquisisce Infracom
Il fondo ha raggiunto l’accordo con 
Serenissima Partecipazioni (controllata 
dal Gruppo Abertis) per l’acquisto del 
94,12% del capitale della società Ict ve-
ronese per un ammontare di euro 57,8 
milioni. L’operazione coinvolge anche il 
fondo lussemburghese Marguerite. La 
dotazione infrastrutturale di Infracom 
comprende un’estesa rete in fibra 
ottica posata lungo sedimi autostradali 
e extraurbani (per circa 9.000 km) e 
in aree urbane (35 città italiane) e tre 
data center collocati a Milano (nel 
Business Park di via Caldera), Assago 
e Verona. L’obiettivo è dar vita a un 
player nazionale operante nel mercato 
dei servizi cloud e Ict a valore aggiunto 
per il mercato della clientela business”.

22 giugno    _

23 giugno            _
Ibarra lascia Wind Tre, 
arriva Jeffrey Hedberg
L’americano Jeffrey Hedberg (nato 
nel 1961 in Pennsylvania)è il nuovo 
ceo di Wind Tre. Ad annunciarlo i due 
azionisti CK Hutchison Holdings e 
Veon. Finisce dunque l’era di Maximo 
Ibarra che lascia il gruppo per andare 
poi a dirigere, dal 2018, il gruppo 
telefonico olandese KPN. Spetterà 
dunque a Hedberg completare la fase 
di integrazione delle due telco, ma 
soprattutto - si legge nella nota di 
annuncio della nomina - “condurre un 
nuovo periodo di crescita e sviluppo 
volto a costruire il player convergente 
più innovativo sul mercato italiano, 
con il migliore e più ampio network 
nel 4G/LTE, oltre a creare un pioniere 
nel campo digitale”.

28 giugno                  _
Bandi Infratel: duro scontro 
Cattaneo-Calenda
Volano stracci” tra Tim e governo 
sui bandi infratel. Dura accusa, in 
audizione alla Camera, dell’ammini-
stratore delegato di Telecom Italia 
Flavio Cattaneo sui bandi Infratel 
per le aree bianche e grigie: “Non 
partecipiamo più perché riteniamo che 
siano costruiti ad hoc. Allora per me 
possono farlo anche senza bando e 
darlo a chi ritengono più”. Immediata 
ed altrettanto secca la replica del mi-
nistro allo Sviluppo Economico Carlo 
Calenda. “Sono affermazioni gravi ed 
inaccettabili tanto più in quanto rese 
in una sede istituzionale I bandi Infra-
tel, a cui peraltro Tim ha partecipato 
insieme ad altri operatori, sono stati 
strutturati nel pieno rispetto delle 
regole nazionali ed europee.  Sono 
certo che la società tornerà immedia-
tamente ad utilizzare, nei rapporti con 
il Governo, un linguaggio consono”.

_

dei processi di trasformazione digitale 
delle imprese” sottoscritto dal presi-
dente di Anpal Maurizio Del Conte e la 
presidente di Asstel Dina Ravera.

all’interno del mercato più importante 
per la crescita del sistema Paese ov-
vero quello delle soluzioni digitali”, ha 
spiegato il ceo Andrea Rangone.

Sperimentazioni 5G: 
sette progetti vincono 
il bando mise
Vodafone Italia per Milano, Wind Tre e 
Open Fiber per Prato e L’Aquila, Tele-
com Italia-Fastweb-Huawei Techno-
logies Italia per Bari e Matera. Sono 
questi i migliori progetti vincitori del 
bando pubblico del 16 marzo relativo 

_

Internet da uno qualsiasi dei 28 Paesi 
Ue avviene ora allo stesso prezzo che 
nel proprio. Il tweet della Commissio-
ne Ue: “GOODBYE roaming char-
ges!”. Il commento di Antonio Taiani, 
presidente del parlamento Europeo: 
“Vittoria dopo 10 anni di battaglie”. È 
stato calcolato che per i consumatori 
europei la cancellazione dei ricarichi 
di roaming porti ad un risparmio com-
plessivo attorno ai 15 milioni di euro.

_HU kUN

alla sperimentazione del 5G in 5 città. 
Dovranno essere realizzati nell’arco 
di quattro anni. L’obiettivo, spiega il 
sottosegretario alle Comunicazioni 
Antonello Giacomelli, è “sperimentare 
le reti e i servizi abilitati dalla tecno-
logia 5G, coinvolgendo i territori e le 
realtà di eccellenza nel mondo della 
ricerca e dell’impresa”.

_jEFFREy HEDBERG

_
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Broadband nelle aree grigie: 
indagine antitrust su Telecom
Su segnalazione di Infratel, Open Fiber, 
Enel, Vodafone, Wind Tre, l’Antitrust 
apre un procedimento per abuso di 
posizione dominante nei confronti di 
Telecom Italia. Nel mirino dell’autorità 

6 luglio    _
fari puntati sul progetto 
wi-fi Italia It
Nel corso di un convegno è presentato 
il progetto “wi-fi Italia It”, che consen-
tirà a cittadini e turisti di connettersi al 
wi-fi gratuitamente e in modo sempli-
ce grazie a un sistema unico di accesso 
ad una rete federata di spot. Oltre 
al Mise, sono al lavoro sul progetto 
Mibact e Agenzia per l’Italia Digitale. 
In particolare si punta a raccogliere 
dati ed informazioni sui flussi turistici 
nel nostro Paese utili per promuovere 
servizi ad hoc. L’app, gratuita, è già 
disponibile online così come sono già 
attivi i primi hotspot.

sensibile il consumo di dati (+46%) da 
device mobile. Sono le cifre fornite dal 
presidente Agcom Angelo Marcello 
Cardani presentando a Montecitorio 
la Relazione annuale 2017.

4 luglio       _
Consultazione Infratel: 
in aumento le aree bianche 
senza fibra
Non più del 40% delle unità immobi-
liari sarà raggiunto dalla fibra a fronte 
di un obiettivo del Piano banda ultra-
larga del governo pari all’ 85%. Sono 
i risultati della nuova consultazione 
aperta da Infratel sulle intenzioni di 
investimento in fibra degli operatori 
telefonici sulla base delle intenzioni di 
investimento nei singoli numeri civici. 
Dall’analisi, molto più pontuale delle 
precedenti, emerge che su 36 milioni 
di unità immobiliari per le dinamiche di 
mercatosoltanto il 24% sarà coperto 
dalla banda ultralarga a un gigabit 
mentre il 38% delle abitazioni sarà co-
perto al 2020 a 30 Mbps in download 
e 15 Mbps in upload con tecnologia 
FTTN (Fiber to the node), ossia con 
fibra fino all’armadio su strada.

/ 61 /

27 luglio            _

Open fiber vince anche 
la seconda gara Infratel
La società ha presentato l’offerta 
economicamente e qualitativamente 
migliore per cui si è aggiudicata tutti 
e sei i lotti del secondo bando Infratel 
da 1,2 miliardi per cablare 10 regioni 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, 
Campania, Basilicata, Sicilia) oltre alla 
Provincia di Trento. In tutto verranno 
coinvolti 3.710 Comuni. Polemicamente 
Telecom Italia non ha parteciparto rite-
nendo non ci fossero le condizioni per 
una fair competition. Di fatto, anche se 
manca ancora il terzo bando Infratel, 
Open Fiber si candida, dopo la conquista 
anche del primo bando da 1,2 milioni, 
come la società che gestirà la nuova 
rete in fibra nelle aree bianche e grigie.
Vincendo tutti i bandi messi a gara dalla 
società guidata da Domenico Tudini.

_

11 luglio_

Dati Agcom: In crescita la 
domanda di ultrabroadband
Le Tlc tornano a crescere. Dopo dieci 
anni di ininterrotta contrazione, nel 
2016 il settore ha ripreso a cresce-
re sia pure dell’11%. La copertura 
nazionale a banda ultralarga fa un 
balzo in avanti mentre la domanda 
inizia finalmente a seguire l’offerta: 
nel 2016 sono quasi raddoppiati gli 
accessi ultrabroadband (da 1,2 a 2,3 
milioni). Aumenta inoltre in maniera 

federico Rigoni nuovo 
amministratore delegato 
di Ericsson Italia
Federico Rigoni è il nuovo Ammini-
stratore delegato di Ericsson Italia. 
Al manager – che succede a Nunzio 
Mirtillo, nuovo capo della Market Area 
South East Asia, Oceania e India - è 
stata affidata anche la responsabilità 
dell’area South East Mediterranean 
(all’interno della Market Area Europe 
e Latin America guidata da Arun 
Bansal) che conta 15 Paesi (tra cui 
Romania, Grecia, Serbia, Albania e 
Israele) e un team di 8000 professio-
nisti di cui 3.800 in Italia.

Tandem de Puyfontaine
Recchi per l’immediato post 
Cattaneo
Al presidente di Telecom Italia Arnaud 
de Puyfontaine il cda affida tutte le 
deleghe dell’amministratore delegato 
uscente tranne quelle su security e 
Sparkle che passano nelle mani del 
vicepresidente Giuseppe Recchi. Ma si 
tratta di una soluzione provvisoria in 
attesa dell’arrivo di un altro manager 
Vivendi, Amos Genish. Intanto, i dati 
del primo semestre mostrano un sen-
sibile miglioramento: ricavi consolidati 
a quota 9,8 miliardi di euro (+7,4%), 
fatturato a 5 miliardi (+6,4%), Ebitda 
a 4,1 miliardi (+10,4%). de Puyfontaine 
comunica inoltre al cda che Vivendi in-
tende iniziare un’attività di “direzione 
e coordinamento” su Tim.

Pressing del governo 
sullo scorporo 
della rete Telecom
“Lo scorporo della rete dalla fornitura 
dei servizi è un discorso noto, è una 
configurazione che aumenta l’efficien-
za e la competizione, va applicato dove 
possibile”: sono parole di un’intervista 
al ministro dell’economia e delle Finan-
ze Pier Carlo Padoan che si inseriscono 
nella crescente pressione della politica 
nei confronti di Vivendi perché accetti 
l’idea di una separazione, almeno so

guidata da Giovanni Pitruzzella le ta-
riffe broadband al dettaglio di TIM ma 
anche la decisione di rivedere al rialzo 
gli investimenti (col piano Cassiopea) 
nelle aree grigie soggette ai bandi 
Infratel. “Abbiamo agito rispettando le 
norme e lo dimostreremo nelle sedi op-
portune” è il commento della società.

_FEDERICO RIGONI

12 luglio           _

27 luglio              _

Dopo Infracom, f2i prende 
anche mc-Link
F2i e Marguerite acquisiscono il con-
trollo di Mc-Link rilevando da un grup-
po di investitori (tra cui il fondatore 
Paolo Nuti) l’89,81% del capitale della 
società Un’operazione che, conside-
rando il prezzo per azione di 50,5 mi-
lioni di euro a cui si è chiuso l’accordo, 
valorizza la società a 50,5 milioni di 
euro. Successivamente scatterà l’Opa 
sul flottante, a 15,60 euro per azione, 
con un premio del 5,5% rispetto alla 
chiusura del titolo di venerdì 28 luglio 
(14,79 euro). In giugno F2i e Margueri-
te avevano acquisito Infracom. Le due 
società verranno integrate in “un’unica 
piattaforma”.

1 agosto                 _
Vivendi conferma: 
“In nostre mani direzione 
e coordinamento di TIm” In un 
comunicato ufficiale Vivendi comunica 
“l’inizio dell’attività di direzione e 
coordinamento su Telecom Italia a 
seguito delle dichiarazioni rese in cda 
dal presidente esecutivo (de Puyfon-
taine, n.d.r.) anche nella sua qualità di 
amministratore delegato del Gruppo 
Vivendi, a fronte di due specifiche 
circostanze: da un lato - il progetto di 
rafforzare il management team della 
società con l’ingresso in Tim di un diri-
gente apicale proveniente dal gruppo 
Vivendi, con l’obiettivo, tra l’altro, di 
realizzare, nel contesto dell’attuale 
piano strategico, un maggior coor-
dinamento tra le attività industriali 
e commerciali delle diverse società; 
dall’altro, il progetto di jv tra Tim e 
Canal plus Group, quale elemento 
egualmente indicativo della volontà di 
avviare, sempre nel contesto dell’at-
tuale piano strategico, una forma 
di coordinamento fra i due gruppi 
societari nel settore multimedia”.

_

4 luglio       _

_GIOVANNI PITRUZZELLA

flavio Cattaneo lascia Tim 
(con 30 milioni di buonuscita)
Dopo una successione di rumors 
durata parecchi giorni sui contrasti 
con Vivendi, vengono ufficializzate 
le dimissioni di Flavio Cattaneo da 

21 luglio          _

amministratore delegato di Tim con la 
conseguente sua uscita dalla società. 
Non certo a mani vuote: la “definizio-
ne consensuale” della rottura prevede 
un assegno di buonuscita da 30 milio-
ni. Un record per l’Italia, soprattutto 
perché il manager era in carica soltan-
to da aprile 2016: neanche 15 mesi.

_

_DOMENICO TUDINI

_
31 luglio            _

_

_
1 agosto                 _

_
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Tim al termine dell’istruttoria iniziata 
ad agosto ha “accertato la sussistenza 
degli obblighi di notifica, in capo a 
Vivendi, in merito alle operazioni di 
acquisizione di partecipazioni in Tim e 
la relativa violazione”. È stato, quindi, 
avviato il procedimento per l’eventuale 
irrogazione della sanzione pecuniaria 
prevista. Immediata la risposta di 
Tim. “Non sussisteva alcun obbligo di 
notifica”.

badisce quanto già sostenuto a marzo: 
“L’Iniziativa di Agcom è del tutto priva 
di basi giuridiche di riferimento”.

/ 63 /

28 settembre            _

3 ottobre       _

22 settembre      _

_AMOS GENISH

lasciate dalla prima fase del piano 
(lacune risultate più ampie dopo la 
nuova consultazione fra gli operatori 
sulla copertura dei numeri civici fatta 
da Infratel) e di lanciare gli incentivi 
in forma di voucher per supportare 
l’acquisto di connessioni banda ultra 
larga da parte di famiglie e imprese.

_

_PIER CARLO PADOAN

_

25 settembre            _

5G, assegnate le prime 
frequenze “doc”
Per la prima volta in Italia assegnati dal 
Mise 100 Mhz “contigui” per la speri-
mentazione in 5 città della tecnologia 
5G e dei servizi ad essa collegati nella 
porzione di spettro 3.6-3.8Ghz. Tre i 
consorzi selezionati: Vodafone Italia 
opererà a Milano; Wind Tre-Open Fiber 
a Prato e L’Aquila; Telecom Italia-Fa-
stweb-Huawei Technologies Italia a Bari 
e Matera. La sperimentazione andrà 
avanti fino al 2020.

Anitec e Assinform 
annunciano la fusione
“Una sola e più forte rappresentanza 
per le imprese del settore dell’ICT e 
dell’elettronica di consumo”: è questa 
la motivazione con cui Anitec e Assin-
form annunciano la loro fusione. Da 
questa operazione, spiega un comuni-
cato congiunto, “nasce oggi, sempre 
in seno a Confindustria, una sola e più 
forte associazione delle imprese ICT, 
dei contenuti e delle apparecchiature 
digitali business e consumer, con sedi a 
Milano e Roma ed oltre duecento azien-
de associate, in cui figurano i principali 
protagonisti del settore”. Ad accompa-
gnare la fusione e la nomina del vertice 
della nuova associazione sarà Stefano 
Pileri come presidente pro-tempore.

28 settembre               _
Comitato golden power: 
“Violati obblighi notifica su 
TIm”
Il gruppo di coordinamento sulla verifica 
per l’attivazione del Golden power su 

_
Tim rimette in pista 
la cessione di Persidera
Tim punta a una valorizzazione di 
Persidera intorno ai 350 milioni di 
euro (Tim ne detiene il 70 per cento). 
Questo secondo l’agenzia Bloomberg. 
A maggio Vivendi aveva ricevuto il 
via libera della Commissione Ue a 
prendere il controllo de facto di Tim, 
a patto che quest’ultima uscisse dalla 
joint venture con Gedi che ha il 30% 
di Persidera. A luglio Tim ha fatto 
il primo passo convocando un cda 
straordinario e mettendo all’ordine 
del giorno un’informativa ai consiglieri 
per spiegare in modo approfondito 
le ragioni della convenienza per Tim a 
vendere.

5 ottobre                     _

_

_

Amos Genish nuovo 
amministratore delegato TIm
Il cda di Tim coopta in consiglio e 
nomina Amos Genish nuovo ammini-
stratore delegato di Tim dopo l’uscita 
a settembre di Flavio Cattaneo.  “Il 
nostro obiettivo è trasformare Tim in 
una vera Digital Telco - commenta il 
nuovo Ad- Il programma DigiTim si basa 
su alcuni principi fondamentali che si 
concentrano sull’offerta di una custo-
mer experience superiore, facendo leva 
sulla digitalizzazione per migliorare 
l’interfaccia con i nostri clienti; smart 
analytics ottenute attraverso big data 
per personalizzare i nostri prodotti e 
servizi; l’aggiunta di video e contenuti 
multimediali oltre alla nostra connetti-
vità che è la best-in-class per garantire 
un’offerta sempre più convergente, 
continuando comunque a investire 
nella nostra copertura ultra-broadband 
per supportare l’evoluzione della 
società Gigabit”.

_

Dècina: “Il piano Bul entra 
nella fase 2”
Entra nella fase due il piano banda ul-
tra larga: lo annuncia Maurizio Dècina, 
presidente di Infratel intervenendo 
a EY Capri 2017. Forte di 3,6 miliardi 
di euro di fondi pubblici stanziati 
dal Cipe, la nuova fase si propone 
di colmare le lacune di copertura 

5 ottobre               _

Coordinamento frequenze 
internazionali: passi avanti 
decisivi
Siglati dall’Italia anche gli accordi di 
coordinamento delle frequenze con i 
Paesi del versante Adriatico. È un’ul-
teriore importante tappa, dopo le 
firme con Spagna, Stato del Vaticano 
e Francia, del percorso che porterà 
l’Italia in linea con gli altri Paesi eu-
ropei sull’utilizzo dello spettro radio. 
In dirittura d’arrivo anche la firma 
dell’intesa con Austria e Svizzera, 
mentre un passaggio cruciale ci sarà 
entro fine anno con Malta e i Paesi 
nord-africani. _

Dalle aste 5G il governo si 
aspetta minimo 2,5 miliardi
Ammonta a 2,5 miliardi in 5 anni l’in-
casso complessivo previsto dall’asta 
frequenze d’uso destinate al 5G, che 
verrà effettuata nel 2018. È quanto 
prevede la Legge di Stabilità. Si tratta 
però di una previsione “di sicurez-
za”. In realtà al Mef ci si augura un 
“bottino” ancora più consistente: 3,5 

16 ottobre                     _

se non 4 miliardi. I pagamenti saranno 
scaglionati: una prima tranche al 
momento dell’aggiudicazione, il resto 
quando le frequenze saranno effet-
tivamente disponibili.  Non tutto, 
però, finirà nelle casse dello Stato. Ad 
esempio, andranno decurtate le com-
pensazioni per i broadcaster televisivi 
che dovranno liberare le frequenze a 
700Mhz.

16 ottobre                          _
Golden Power: garante 
security nei board Tim, 
Sparkle e Telsy
Nei board di Tim, Sparkle e Telsy farà 
il suo ingresso una nuova figura: un 
componente indicato dal governo con 
l’incarico di tutelare gli interessi “della 
difesa e della sicurezza nazionale”. Na-
scono inoltre per Tim, Sparkle e Telsy 
“nuovi assetti organizzativi” dedicati 
alle attività aziendali rilevanti per la 
sicurezza nazionale. Le nuove unità 
avranno “piena autonomia sia sotto il 
profilo economico-finanziario che di 
gestione del personale”. Questo grazie 
all’assegnazione di risorse umane, 
finanziarie e strumentali “idonee a ga-
rantire l’indipendenza della funzione”. 
Sono alcune delle condizioni prescritte 
da un decreto del governo che applica 
la golden power “in relazione all’ope-
razione concernente l’acquisizione da 

parte di Vivendi di partecipazioni in 
TIM superiori alle soglie” indicate dalla 
legge sul golden power del 2012”.

18 ottobre                  _
Dina Ravera lascia 
la presidenza Asstel 
e Wind Tre
Dina Ravera lascia la presidenza di 
Assotelecomunicazioni-Asstel. Fino 
all’elezione del nuovo presidente ne 
farà le veci il vice presidente Francesco 
Micheli. Ravera era stata confermata 
alla presidenza di Asstel lo scorso 
giugno. Le dimissioni dalla presidenza 
dell’associazione arrivano contestual-
mente all’uscita della manager da Wind 
Tre. Ravera lascia “per intraprendere 
nuove sfide professionali, dopo aver 
contribuito con successo, nel ruolo di 
Merger Integration Officer, al processo 
di integrazione tra le due società”, 
spiega una nota.

_CARLO CALENDA

_

20 ottobre                     _
Calenda: “Rete Tim? Io farei 
scorporo e quotazione”
“Io farei lo scorporo della rete e la quo-
tazione in Borsa, non necessariamente 
con l’intervento di Cdp”. Così Carlo 

_
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_ARNALD DE PUyFONTAINE

firmato il contratto anche 
per la seconda gara Infratel
Come la prima volta, è Open Fiber a 
guidare costruzione e gestione della 
rete pubblica nella seconda tra nche 
delle aree grigie. Riguarda la copertura 
di 3.700 Comuni per la copertura in 
FTTH di 3,5 milioni di unità immobiliari 
e  6,8 milioni di cittadini. La terza e 
ultima gara dei bandi Infratel è attesa 
entro la fine dell’anno. “Le risultanze 

go franco e costruttivo con il Governo 
e le Autorità di settore che permetta 
di coniugare gli interessi del Paese con 
quelli della libera attività d’impresa”.

27 ottobre                    _

della gara sono state superiori alle 
attese, sia sotto il profilo tecnico che 
economico, con significativi risparmi 
in presenza di una diffusione capillare 
della fibra su tutto il territorio” ha 
commentato l’amministratore delega-
to di Infratel, Domenico Tudini.

“Dimmi che civico sei, 
ti dirò che Bul hai”
Aggiornamento dei dati degli interventi 
privati rispetto alla consultazione 
pubblica dello scorso luglio, aggiorna-
mento dei dati degli interventi pubblici 
in corso, proiezioni grafiche degli 
interventi pubblici nelle aree bianche e 
degli interventi privati da qui al 2020, 
possibilità di ricercare non più per aree 
geografiche ma con sempre maggior 
precisione fino al singolo numero civico. 
Sono queste le principali novità del sito 
www.bandaultralarga.italia.it che pre-
senta online i nuovi dati e i nuovi obiet-
tivi di copertura dei singoli territori. 
L’ultima consultazione pubblica 2017 per 
l’aggiornamento della mappatura delle 
aree grigie e nere NGA ha consentito di 
recuperare informazioni relative ad oltre 
19 milioni di civici in cui risultano pre-
senti 25,5 milioni di unità immobiliari. 
Ciò permette di consultare direttamente 
sul sito la copertura o l’obiettivo di 
copertura del proprio numero civico. 

Gli Ad delle telco:
“Stesse regole per tilc 
e Over the top” 
È l’appello lanciato in occasione 
del convegno di Roma per i 20 

Calenda a Repubblica Tv parlando del 
dossier Tim-Vivendi. Quanto al golden 
power, Calenda ricorda di aver chiesto 
ad Agcom di valutare “se il modo in 
cui il gruppo Tim è costruito ha senso 
per la sicurezza nazionale, o se invece 
un modello più neutrale che separi 
la rete da chi gestisce i servizi sia più 
funzionale, come è stato fatto in Gran 
Bretagna. Questo non ha nulla a che 
vedere con la nazionalità dell’azioni-
sta. Vedremo cosa dice l’Agcom e poi 
agiremo di conseguenza, senza intenti 
punitivi”.

_

De Puyfontaine: 
“Separazione rete Tim può 
avere senso”
La separazione della rete Tim? “ Ha 
un senso se ci si pone l’obiettivo di 
migliorare ancora la neutralità e di 
arrivare prima alla digitalizzazione del 
Paese”, così il presidente esecutivo di 
Tim, Arnaud de Puyfontaine, intervista-
to da Repubblica. Un’apertura verso le 
sollecitazioni del governo che sembra 
un ramoscello d’ulivo dopo le tensioni 
dei mesi passati. 
Confermato anche dai passaggi dell’in-
tervista sul golden power: “Condivido 
la posizione del governo italiano sulle 

2 novembre_
Il governo esercita 
il golden power su tutta 
la rete Tim
“Il controllo e la disponibilità in capo a 
Vivendi anche alla luce dell’entità della 
partecipazione detenuta, degli attivi 
strategici di TIM, potrebbero, in ragione 
della differente mission industriale di 
quest’ultima. determinare mutamenti 
nelle scelte organizzative e strategiche 
di TIM, rilevanti per il funzionamento, 
la sicurezza e l’integrità delle reti, con 
conseguente minaccia di grave pregiu-
dizio degli interessi pubblici”. 
Di qui la decisione del governo italiano 
di esercitare i poteri speciali chiedendo 
a Telecom di dotarsi di “adeguati piani 
di sviluppo, investimento e manuten-
zione sulle reti e sugli impianti, necessa-
ri ad assicurarne il funzionamento e 
l’integrità, a garantire la continuità 
della fornitura del servizio universale e 
a soddisfare i bisogni e le necessità di 
interesse generale nel medio e lungo 
termine, nonché a realizzare adeguate 
misure di natura tecnica ed organiz-
zativa di gestione dei rischi, volte a 
garantire l’integrità e la sicurezza delle 
reti, nonché la continuità e la fornitura 
dei servizi”.  
In un comunicato Tim fa buon viso 
manifestando “la propria condivisione 
ed il proprio impegno, a conferma della 
volontà di continuare ad avere un dialo-

_
7 novembre_
Vodafone punta sull’IOT 
anche consumer
L’infrastruttura c’è, la domanda, sep-
pur embrionale, comincia ad esserci: 
sono le ragioni che hanno portato 
Vodafone a proporre anche al mercato 
consumer alcuni servizi Internet of 
Things. Il lancio dell’offerta chiamata 
V by Vodafone ha visto l’Italia in prima 
fila insieme a Spagna, Germania e UK . 
Per il momento essa “gira” su quattro 
dispositivi connessi che funzionano 
in modalità plug & play e che per-
metteranno agli utenti di monitorare 
direttamente dal proprio smartphone 
bagagli, animali domestici, automobili 
e, tramite la videosorveglianza, aree 
private. La linea V by Vodafone è 
già in vendita nei negozi del gruppo 
Vodafone, con prezzi che vanno dai 59 
euro dei tracker V-Bag ai 379 euro della 
V-Camera.

8 novembre_

_

9 novembre    _

10 novembre    _

A Colasanti e Libertini 
il premio Antonio Preto
È stata assegnata a Fabio Colasanti e 
Mario Libertini la prima edizione del 
premio Agcom-Icc dedicato alla me-
moria di Antonio Preto, il commissario 
dell’authority per le Comunicazioni 
scomparso prematuramente un anno 
fa. Dalla prossima edizione borse di 
studio per giovani ricercatori nel set-
tore della convergenza delle comuni-
cazioni. L’iniziativa, avviata e portata 
avanti da amici e colleghi di Preto è 
destinata a riconoscere personalità 
che si sono particolarmente distinte 
per il loro contributo allo sviluppo 
della cultura delle comunicazioni. 
Dalla prossima edizione il premio sarò 

_

ANTONIO PRETO

10 novembre    _

destinato anche a giovani studiosi 
che saranno premiati per i loro lavori 
scientifici relativi al settore e il loro 
profilo curriculare, attraverso borse di 
studio e stage presso l’Agcom.

_
10 novembre    _
Genish: “Tim è e resterà 
proprietaria della rete”
Rispondendo agli analisti durante una 
conference call, il nuovo ad di Tim Amos 
Genish ha detto nettamente di non aver 
nessuna intenzione di cedere la rete di 
accesso. “Il golden power non agirà in 
nessun modo sulla rete – ha sostenu-
to - Non abbiamo nessuna richiesta di 
separazione della rete, nulla del genere. 
Tim sarà proprietaria della rete oggi e il 
futuro. E anche nello scenario estremo, 
nessuno ha mai suggerito che il gruppo 
perdesse il controllo della rete”. “Una 
separazione strutturale della rete non 
è stata testata in nessuna parte del 
mondo” ha poi aggiunto.

_

_

anni del Chapter italiano IIC dagli 
amministratori delegati di TIM, Amos 
Genish, Wind Tre, Jeffrey Hedberg, 
Open Fiber, Tommaso Pompei, e dal 
presidente di Vodafone Italia Pietro 
Guindani. “Oggi l’industria delle tele-
comunicazione è chiamata ad investire 
nelle frequenze per il 5G, a realizzare 
i nuovi network infrastrutturali fissi 
e mobili, a costruire nuovi modelli di 
business per offrire non soltanto con-
nessione ma anche servizi. Si tratta di 
uno sforzo finanziario, organizzativo e 
anche culturale enorme ma dai ritorni 
non certo brevi. Per questo – hanno 
sostenuto all’unisono i capi delle 
maggiori telco italiane -  è necessario 
un campo da gioco equo su uso dei 
dati e offerta di servizi con regole 
che trattino allo stesso modo tutti 
gli operatori: le telco ma anche gli 
over the top che sinora hanno avuto 
troppa mano libera, a differenza degli 
operatori di telecomunicazioni”.

problematiche legate alla sicurezza 
nazionale. 
Accettiamo il golden power e ci con-
fronteremo sulle cose che ci vengono 
richieste. Vogliamo avviare un dialogo 
per arrivare ad una soluzione condivi-
sa”. E se l’accordo non ci sarà? “Niente 
ricorsi da parte nostra”.

_

_

Gentiloni: “L’ultrabroadband 
è un servizio universale”
Per il presidente del Consiglio la fibra 
ottica “è un progetto di valore strate-
gico per nostra economia: ampiezza, 

14 novembre    _

/  T I M E  L I N E  2 0 1 7  / /  T I M E  L I N E  2 0 1 7  /

Report 2017 Report 2017



/ 66 / / 67 /

_PAOLO GENTILONI

15 novemnbre                    _

capacità, sicurezza capillarità della 
connessione in fibra ne sono il sistema 
nervoso. È una condizione del vivere 
contemporaneo come lo sono stati nel 
secolo scorso i collegamenti stradali, 
ferroviari, l’acqua potabile, l’elettri-
cità, il telefono, la tv. La connessione 
veloce e sicura a Internet è un servizio 
universale e devono averla tutti i cit-
tadini e tutte le attività del territorio”. 
La dichiarazione politica è netta e non 
a caso è stata fatta inaugurando a 
Campli i cantieri Open Fiber nelle aree 
bianche.

Elisabetta Ripa nuovo 
amministratore delegato 
di Open fiber 
Tommaso Pompei lascerà l’incarico a 
fine anno ma intanto il cda di Open 
Fiber ha provveduto a nominare 
Elisabetta Ripa nuovo ad della società, 
a partire dal primo gennaio 2018. 
Elisabetta Ripa, chiamata a dare 
continuità al progetto industriale di 
Open Fiber, ha fatto una lunga carriera 
professionale nel Gruppo Telecom in 
cui è stata tra l’altro responsabile della 
divisione Servizi Mobili (Tim), ad di 
Sparkle e ceo di Telecom Sud America. 
Attualmente è consigliere Indipenden-
te di Autogrill e di Open Fiber.

15 novembre_
Si può chiamare fibra 
solo quella sino a casa
Un emendamento al decreto legge 
fiscale obbliga gli operatori a specifica-
re nelle loro offerte commerciali “se la 
fibra arriva al domicilio o soltanto alla 
centrale”, in altre parole se si tratti di 
Ftth o Fttc. La parola fibra potrà essere 
usata solo se arriva fino a casa. Sarà 
Agcom a vigilare sulla trasparenza delle 
offerte in fibra. Per gli operatori che 
avevano puntato sulla “fibra” anche per 
commercializzare il misto rame/fibra 
è una costrizione a cambiare le loro 
politiche di marketing.

_

17 novembre_
mercato tlc in lieve ripresa 
dopo il triennio orribile
Il settore Telecomunicazioni ha regi-
strato tra il 2012 e il 2016 una riduzione 
dei ricavi del 16%, prevalentemente 
concentratasi nel triennio 2012-2014 
(-15,2%). Nell’ultimo anno, invece, 
si rileva una sostanziale stabilità del 
fatturato complessivo, e, non consi-
derando TIM, si osserva un’inversione 
di tendenza con una crescita dello 
0,5%. È la fotografia dell’Agcom nella 
terza edizione del Focus sui bilanci 
delle imprese operanti nei settori delle 
Telecomunicazioni e dei Servizi postali 
e di corriere espresso in cui vengono 
illustrati i risultati di un’analisi effet-
tuata sui bilanci dei principali operatori 
di settore per il periodo che va dal 2012 
al 2016.

_

_

_ELISABETTA RIPA

15 novembre_
Niente più bollette 
ogni 28 giorni
Per le telco non è una buona notizia 
quella arrivata dalla commissione 
Bilancio del Senato che ha approvato 
l’emendamento Pd al decreto legge 
fiscale che pone fine alla fatturazione a 
28 giorni nel caso di “imprese telefoni-
che, televisive e per servizi di comunica-
zione elettronica”. Sono invece esclusi 
luce e gas, perché “i costi sono vincolati 
ai consumi”. Gli operatori avranno 
“120 giorni per adeguarsi” ed emettere 

fattura mensilmente. La norma riguarda 
anche ricaricabili e utenze business. Per 
le telco non sarà certo un adeguamento 
a costo zero.

23 novembre_

_

fra il governo e Tim si fa 
strada il disgelo
Giacomelli: “Tim è cambiata, oggi 
vuole essere leader nel digitale”
Dopo i mesi dello scontro dell’era 
Cattaneo, non solo sotterraneo ma 
anche palese sin sui giornali e in 
Parlamento, l’era Genish si apre sotto 
il segno del disgelo delle relazioni col 
governo. Non è ancora pace, visto che 
i temi di fondo del dissenso, a partire 
dal futuro della rete, rimangono tutti 
sul tappeto, ma almeno le relazioni 

sono riprese su un binario meno 
tormentato. 
L’ufficializzazione dei nuovi rapporti 
è venuta dallo stesso sottosegre-
tario alle Comunicazioni Antonello 
Giacomelli che è andato in visita al 
centro ricerche di Torino di Tim: “ Ora 
Telecom mira a guidare la moderniz-
zazione del Paese, non alla difesa del 
rame. Mi piace pensare che sia anche 
merito della nostra strategia”.

_
23 novembre_
Contratto tlc, raggiunto 
(dopo mesi) l’accordo 
di programma
Intesa fra Asstel e sindacati al termine 
di un complesso percorso negoziale 
che ha richiesto parecchi mesi di 
trattativa. Tra i punti salienti viene 
prevista la proroga dell’attuale con-
tratto sino a giugno 2018, l’apertura 
della contrattazione di secondo livello, 
un’area della normativa contrattuale 
dedicata specificamente alle attività 
di customer care, incrementi salariali a 
partire dall’anno prossimo. Secondo il 
vicepresidente di Asstel Micheli si trat-
ta di un “passo in avanti per rivedere 
in una chiave più dinamica il ruolo del 
contratto Tlc”

_LAVORI PER LA POSA DELLA FIBRA

28 novembre_
Nel 2016 gli operatori di tlc 
hanno investito 6,5 md
Lo dice il Rapporto Asstel 2017 (elabo-
rato dagli Osservatori Digital Innova-
tion della School of Management del 
Politecnico di Milano) che fotografa 
cosi l’accelerazione degli investimenti 
per l’infrastrutturazione del territorio 
italiano con le reti a banda ultra larga. 
A fine giugno di quest’anno è stato 
raggiunto circa il 70% delle abitazioni 
famigliari con banda larga fissa supe-
riore a 30 Mbps. 
Sul fronte della rete a banda ultra 
larga mobile, l’Italia vanta un tasso di 
copertura superiore alla media euro-
pea:  a giugno 2017la rete 4G risultava 
accessibile al 97% della popolazione. 
I ricavi dell’intera filiera Tlc, nel 2016 
sono stati complessivamente a 42,6 
miliardi di euro: + 1%, trainato dalle 
Tlc mobili (+2%) e dalle vendite di 
terminali (+3%). 
Continua il segno meno per le Tlc fisse 
(-1%) e il crollo degli Sms (-26%)

_

12 dicembre_

A Roma Il summit 
delle telecomunicazioni 
Organizzato da CorCom (Gruppo 
Digital360) col patrocinio del Mise, si 
svolge a Roma il “Summit delle Teleco-
municazioni” che prende il testimone 
dai “Telco per l’Italia” diventati a 
primavera un punto di riferimento del 
settore.  Vi partecipano tra gli altri i 
top manager delle principali aziende 
del settore, rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria e delle aziende del 
settore, della politica e delle istituzio-
ni. Un’intera giornata di lavori in cui 
si analizzano lo stato dell’arte e degli 
investimenti nella banda ultralarga fis-
sa e mobile, ma anche le problematiche 
relative alla realizzazione delle nuove 
reti e dei servizi innovativi che su di 
esse passeranno con un occhio partico-
lare alle sperimentazioni in corso nelle 
città 5G.

_TELCO PER L’ITALIA 2017
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30 novembre_

Andrea Antonelli diventa 
presidente pro tempore 
di Asstel
Andrea Antonelli è il nuovo presidente 
di Asstel, l’associazione che nel siste-
ma Confindustria rappresenta le impre-
se della filiera delle telecomunicazioni. 
Subentra al dimissionario Francesco 
Micheli, che, uscito da Telecom Italia, 
ha comunicato la decisione di lasciare 
anche gli incarichi in Assoteleco-
municazioni-Asstel. Come previsto 
dallo Statuto, informa in una nota di 
Asstel, l’associazione sarà presieduta 

dal vicepresidente Andrea Antonelli, 
presidente di Almaviva Contact, fino 
all’elezione del nuovo presidente.
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IL FUTURO DELLE TELCO 
È NELLE PIATTAFORME 
DIGITALI
Secondo Accenture gli operatori devono aumentare gli investimenti in 
innovazione, sganciandosi dalla componente hardware, e offrire ai propri 
clienti servizi personalizzati e competitivi sostenuti dalle applicazioni 
abilitate dal digitale.

La spesa digitale delle Telco in Italia è tornata a sa-
lire: secondo l’ultimo rapporto di Assinform il valore 
è cresciuto nel 2016 dell’1,9% su base annua, asse-
standosi a quota 8.276 milioni di euro. L’incremento 
è dovuto soprattutto ai maggiori investimenti in in-
frastrutture di rete e progetti di digitalizzazione, in 
particolare negli ambiti della Business Analytics e della 
Business Intelligence, del CRM/Marketing, dei portali 
Web e mobili e dell’introduzione di nuovi servizi Web. 
In vista anche della sperimentazione 5G, prossima a 
Milano, ci sono dunque alcuni nuovi spazi di crescita 
per le Telco che vorranno cogliere nuove opportunità 
di business e offrire servizi ed esperienze di valore ai 
propri clienti. In una fase di grande cambiamento del 
mercato italiano, diventa fondamentale per compete-
re la capacità di agire come player digitali all’interno 
di un ecosistema allargato, sia nel mercato consumer 
che in quello b2b, con uno sguardo alla capacità degli 
attori digitali di posizionare l’user experience al centro 

del processo di fidelizzazione del cliente. Sempre più 
aziende Telco vedono nel software un forte vantag-
gio competitivo, nonché un elemento fondamentale 
nell’interazione con i loro mercati, partner, consuma-
tori e fornitori. Accenture ha da poco rilasciato un 
report proprio su questo argomento, intitolato “Oltre 
il prodotto: La guida essenziale all’innovazione per le 
aziende orientate al software”. Lo studio evidenzia 
come le Telco in grado di utilizzare il software in un’ot-
tica “as-a-Service” e di piattaforma aperta risulteranno 
vincenti nel loro business. L’indagine di Accenture mo-
stra le differenze quantificabili relative a prestazioni e 
decisioni strategiche. Per i leader del settore - definiti 

di MIChELE MARRONE  / SENIOR MANAGING DIRECTOR – COMMUNICATION, MEDIA & TEChNOLOGy LEAD ICEG– ACCENTURE
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come “Early Innovators and Value Markers” (rispetto a 
quelli più tradizionali, i “Market Share Protectors and 
Efficient Executors”) è quasi 4 volte più probabile su-
perare una serie di metriche chiave, come la rapidità di 
accesso al mercato e la capacità di individuare signifi-
cativi trend del cliente/mercato.Non dovrebbe stupir-
ci, quindi, che questi leader si concentrino soprattutto 
sull’innovazione e sullo sviluppo del prodotto (67%), 
e sulla Digital Customer Experience (67%). Il modello 
di business delle piattaforme digitali è ormai il punto 
di riferimento della rivoluzione digitale: le piattaforme 
facilitano le transazioni tra produttori, intermediari e 
utenti finali, abilitando la condivisione di informazioni 
tra le aziende, al fine di accrescere collaborazione e 
innovazione grazie all’impiego di tecnologie come il 
cloud. Secondo il Digital Platform Index di Accenture, 
il mercato globale delle piattaforme digitali ammonta 
a 4.3 miliardi di dollari, e impiega 1.3 milioni di dipen-
denti diretti e diversi milioni nell’indotto. Fino a poco 
tempo fa queste piattaforme erano prerogativa di 
aziende digitali native come i cosiddetti GAFA (Goo-
gle, Apple, Facebook, Amazon) o di startup legate alla 
sharing-economy come Airbnb e Uber. Oggi, diversi 
attori traggono vantaggio dalle nuove piattaforme 
proponendosi come partner digitali, al fine di gene-
rare nuove entrate, ridurre i costi, innovare prodotti 
e servizi, e guadagnare rapidità sul mercato. Anche i 
player tradizionali stanno sviluppando le loro piatta-
forme attraverso partnership e acquisizioni; IDC pre-
vede che entro il 2018 oltre il 50% delle grandi imprese 
creeranno o saranno partner di piattaforme. Le Telco 
si trovano ad affrontare diverse sfide per competere 
nella “platform-economy” ma, attraverso un’atten-
ta considerazione della loro strategia, l’adozione di 
nuove competenze, la trasformazione della cultura 
aziendale e del proprio modello operativo, possono 
gradualmente diventare player “platform-ready”. 

Lo studio dei fattori necessari a raggiungere il suc-
cesso nella platform economy ha individuato 5 “abili-
tatori ambientali” che ne favoriscono lo sviluppo:

• Dimensione mercato e competenze digitali dei 
consumatori: La preparazione delle imprese ad ope-
rare nello spazio digitale, l’accesso e l’utilizzo di canali 

online da parte di imprese e consumatori, l’adozione 
di dispositivi/servizi intelligenti.

• Imprenditoria digitale: Il livello delle competenze 
digitali nelle imprese nel sviluppare e implementare 
nuove piattaforme nonché la creatività e la capacità 
di innovazione e le principali attività e startup digitali.

• Infrastruttura tecnologica: Lo stato generale del-
la tecnologia e risorse digitali del paese (infrastrutture 
di rete, servizi tecnologici, ecc.), che abilitano e facili-
tano la nascita e la crescita di piattaforme digitali.

• Cultura aperta all’innovazione: La capacità di so-

cietà e imprese di collaborare tra loro al fine di favorire 
l’innovazione digitale.

• Politiche e normative: Capacità dei governi di so-
stenere le imprese digitali, creando un clima favorevo-
le all’innovazione e salvaguardando la sicurezza delle 
operazioni digitali. 

L’adozione di un approccio che preveda iniziative e 
investimenti in grado di dare maggiore spazio all’inno-
vazione e alla creatività, più che unicamente legati ai 
tradizionali indicatori delle performance aziendali, ap-
pare la strada migliore da seguire nel contesto com-
petitivo attuale. Saper cogliere appieno le opportunità 
offerte del digitale, consentirà alle Telco di offrire ai 
propri clienti servizi sempre più in linea con i loro bi-
sogni, nonché rafforzarne la relazione, sfruttando le 
preziose sinergie con operatori terzi.

MIChELE MARRONE
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L’INFRASTRUTTURA LIQUIDA 
COME ABILITATORE DELLA 
DIGITAL TRANSFORMATION 
DELLE IMPRESE
L’adozione da parte delle aziende di nuove tecnologie legate alla digital 
transformation delinea uno scenario che offre grandi opportunità per 
i network provider, chiamati a trasformare la rete da pura commodity 
a nuovo elemento abilitante.

Le imprese stanno intraprendendo una scelta 
sempre più decisa verso percorsi di digital transfor-
mation, con un aumento degli investimenti destinati 
all’ambito IT. Secondo lo studio Assintel 2018 sulla 
digital transformation mondiale ed europea, la spesa 
globale per progetti di trasformazione digitale arrive-
rà a toccare quota 2.200 miliardi di dollari nel 2019, 
crescendo del 60% rispetto al 2016. In Italia, si pre-
vede che il mercato dell’Information technology (IT) 
nel 2017 registri un aumento del +3,1%, per un valore 
complessivo di 22,7 miliardi. La digital transformation 
è un percorso inevitabile per le aziende. Vi si applica 
perfettamente la legge di Darwin: le organizzazioni 
che sopravvivono non sono le più forti, ma quelle che 
sono capaci di adattarsi al cambiamento. Del resto, 
se le previsioni dell’analista IDC sono giuste, entro il 
2020 il 30% delle più grandi aziende di qualsiasi set-
tore di business non esisteranno più nella maniera in 

cui le conosciamo oggi. Basti pensare al caso di ko-
dak, un tempo leader dell’industria fotografica, che 
è stata travolta dall’avvento della fotografia digitale 
perché non ha saputo adottare in tempo la nuova 
tecnologia. O al caso di Blockbuster che non si è ade-
guata agli ultimi standard tecnologici del video stre-
aming, mentre Netflix ha saputo rinnovarsi offrendo 
soluzioni innovative per un mercato in evoluzione. 
Gli esempi suggeriscono che nell’economia digitale 
i tempi e le urgenze dell’innovazione non lasciano 
scampo: le aziende hanno bisogno di abbracciare la 
trasformazione digitale proprio per proteggersi dai 

di  MIMMO ZAPPI  / AMMINISTRATORE DELEGATO COLT ITALIA E DIRETTORE COMMERCIALE SOUThERN EUROPE
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cosiddetti “disruptors”, imprese che hanno influen-
zato l’evoluzione dei settori in cui operano. Nelle 
strategie di digital transformation messe in atto dalle 

te all’IoT, Big Data, intelligenza artificiale, SMART city, 
etc. delinea uno scenario che offre grandi opportuni-
tà per i network provider: la necessità di una sempre 
maggiore richiesta di banda flessibile e scalabile con 
particolare attenzione alla sicurezza informatica e 
cybercrime. Ormai gli attacchi DDoS sono all’ordine 
del giorno, così come i furti di dati da parte di ha-
cker ben organizzati. Il caso di Uber è solo l’ultimo di 
una lunga serie; oltre al danno patrimoniale, l’azienda 
vittima di un attacco informatico subisce un danno 
reputazionale non indifferente, che può portare ad 
un drastico calo dei profitti. L’esigenza di protezione 
diventa ancora più stringente con l’entrata in vigore 
del Regolamento generale per la protezione dei dati 
(GDPR) a fine maggio 2018. La risposta alle nuove 
esigenze di connettività derivanti dalla digital tran-
sformation è quindi  un’infrastruttura “liquida”, in cui 
le aziende possono attivare, configurare, controllare 
e modificare il loro network in modalità self-service 
tramite un portale on-line a portata di click adattan-
do la larghezza di banda alle loro necessità, in tutta 
sicurezza: l’erogazione del servizio diventa pressoché 
immediata (da 30gg a pochi minuti) e l’azienda attiva 
i servizi necessari in tempo reale. 

È l’applicazione alle reti dei nuovi paradigmi tec-
nologici del Software Defined Networking e della 
Network Function Virtualization che spostano il 
focus dall’hardware al software nelle infrastrutture 
di comunicazione e abilitano il funzionamento dei 
servizi di accesso e trasporto di nuova generazione. 
Solo così la digital transformation potrà trovare il suo 
compimento: l’abilitatore principale è proprio la rete, 
agile, affidabile, sicura e a banda larga, che ne rap-
presenta la base e che da pura commodity diventa 
nuovo elemento abilitante!

Tutto questo per Colt è già una realtà: con pre-
senze importanti in Europa, America e Asia, 25.000 
edifici raggiunti dalla fibra proprietaria in oltre 200 
città in 28 paesi, 800 datacenter connessi in tutto 
il mondo, 49 MAN e 390 NNI, collegamenti scalabi-
li e di proprietà verso i principali Cloud provider con 
sicurezza e latenza garantite, e gli investimenti per 
oltre 500 milioni di euro, Colt abilita la trasformazione 
digitale delle aziende ed è big enough to deliver, small 
enough to care.

imprese il Cloud continua a rivestire un ruolo fonda-
mentale, consentendo alle aziende di gestire in modo 
più efficiente le risorse IT. In base ai dati rilasciati da 
NetConsulting Cube, il mercato del Cloud in Italia su-
pererà i 2 miliardi di euro nel 2017 con un aumento 
del +20,4% rispetto allo scorso anno. I servizi Cloud 
vengono particolarmente apprezzati per la possibilità 
di allineare facilmente gli ambienti ICT alle esigenze 
dei dipartimenti IT, garantendo quella celerità, flessi-
bilità e scalabilità delle risorse necessarie a supporta-
re il business in continua trasformazione. Le aziende 
che hanno già adottato il cloud hanno una marcia 
in più rispetto ai propri competitor, perché possono 
accedere a funzioni e processi come il data mining 
in tempo reale, e avere una potenza di elaborazione 
praticamente infinita e disponibile secondo il paradig-
ma del “pay per use”. L’adozione del Cloud unitamen-
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COMPETENZE, SERVIZI 
E INFRASTRUTTURE: 
LA RICETTA DI WIND TRE 
PER L’INNOVAZIONE
Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, supporta le aziende italiane nel 
percorso di digitalizzazione con le soluzioni e le competenze del brand 
Wind Tre Business. Paolo Nanni, Direttore Business & Wholesale 
di Wind Tre, illustra le strategie dell’operatore.

La sfida della Trasformazione Digitale rappresen-
ta una grande opportunità di crescita e un’occasio-
ne unica per migliorare la competitività del tessuto 
produttivo italiano, in un contesto di mercato sem-
pre più globale e in continua evoluzione. Tale cam-
biamento nasce nelle aziende dalla valorizzazione 
degli human skills, dei talenti e della loro creativi-
tà, si sviluppa attraverso l’innovazione dei processi 
produttivi e dei modelli di business, inoltre, fa leva 
sull’adozione di infrastrutture e servizi digitali affi-
dabili e resilienti, in grado di garantire una crescita 
stabile nel tempo e una esperienza d’uso semplice 
e intuitiva.

Questi sono alcuni dei fattori chiave che ci ispi-
rano nel progettare le soluzioni di Business Tran-
sformation che accompagnano le nostre aziende 

e la Pubblica Amministrazione nell’affascinante 
percorso dell’innovazione digitale. C’è, tuttavia, un 
ulteriore elemento fondamentale da considerare 
per lo sviluppo di una proposizione efficace: saper 
ascoltare i propri clienti per individuare i loro reali 
bisogni, sostenerli nel consolidamento del Business 
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tradizionale e consigliarli nello sviluppo di nuove 
opportunità su eventuali mercati adiacenti. Con il 
brand Wind Tre Business, infatti, ci poniamo come 
‘trusted advisor’ nello sviluppo di servizi moderni e 

anteprima di alcuni servizi dell’ecosistema di quinta 
generazione, con una sperimentazione nelle città di 
Prato e L’Aquila, grazie all’assegnazione del relativo 
bando di gara indetto dal MISE. Un progetto ambi-
zioso che ci vede coinvolti  insieme ad Open Fiber 
e a diversi altri partner quali Università, aziende ICT, 
startup, enti nazionali e imprese del territorio, con 
l’obiettivo di accelerare l’avvento dell’Internet delle 
Cose (IoT) e dei servizi che promettono di elevare 
la conoscenza, la qualità del lavoro e lo stile di vita 
dei cittadini. Integrata con la nostra rete è la piatta-
forma di Smart Connectivity, che guida l’evoluzione 
dei tradizionali servizi Machine to Machine (M2M) 
verso soluzioni IoT e Nb-IoT pensate sia in confi-
gurazioni verticali, dedicate per diversi settori (es. 
energia, salute, logistica, agricoltura, ambiente), sia 
in configurazione ‘cross-industry’, attraverso ecosi-
stemi emergenti, come mobilità, servizi al cittadino, 
security & safety, educazione e turismo. Puntiamo, 
inoltre, su  Data Center e Cloud di ultima generazio-
ne per indirizzare progetti di ICT Transformation e 
soluzioni di Smart Working attraverso partnership 
con aziende ICT e startup innovative. Soluzioni in 
grado di indirizzare un ampio catalogo di offerta 
che spazia tra collaboration, engagement & promo-
tion, saleforce & workforce automation, manuten-
zione predittiva, sicurezza e intelligenza artificiale. 

La collaborazione con  partner esterni e OTT 
qualificati ci consente di definire, cliente per cliente,  
la strategia di mercato adatta a ogni singola esigen-
za; in più ci aiuta a realizzare progetti di Open Inno-
vation e di Sales Acceleration, orientando la crescita 
della giovane imprenditoria italiana. In questo ambi-
to svolge un ruolo molto importante Wind Tre Busi-
ness Factor, una delle più grandi business commu-
nity in Italia che raccoglie oltre 37mila imprenditori e 
innovatori, più di 5mila tra idee e Startup iscritte e 
circa 300 video tutorial formativi.

Intendiamo supportare la crescita delle imprese 
italiane non solo attraverso la diffusione di prodotti 
e servizi tecnologicamente evoluti, ma soprattutto 
favorendo lo sviluppo di Digital Skills affinché con-
sapevolezza e fiducia possano accelerare la Trasfor-
mazione Digitale contribuendo ad abbattere il divi-
de esistente in Italia.

‘customer centric’, ovvero soluzioni integrate e per-
sonalizzate che garantiscano nel tempo maggiore 
produttività, qualità e sicurezza. 

La nostra relazione con il cliente si sviluppa at-
traverso una rete capillare di consulenti dedicati 
sul territorio e si rafforza grazie al supporto dei 
canali digitali di engagement e self caring, come il 
sito Windtrebusiness.it, l’area Clienti, le app Wind 
Tre Business, Talk Business e il profilo social @
windtrebiz.

Il motore dell’innovazione è alimentato anche 
dalla nostra infrastruttura tecnologica, il cui cuore 
pulsante è rappresentato da una rete ultramoderna, 
al centro di un intensivo piano di rollout nazionale, 
per sviluppare una maggiore qualità e capacità e per 
rendere il network già pronto a ospitare i servizi 5G. 
Su questo fronte, stiamo lavorando alla creazione in 

_
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“EVOLUZIONE DEI CANALI 
DI ENGAGEMENT PER 
LE NUOVE TELCO DIGITAL”

“Nel nuovo contesto digitale, le Telco devono evolvere i propri canali 
di engagement. Tra le tecnologie che stanno abilitando il nuovo scenario 
la principale sfida nei prossimi anni sarà quella di abbinare Big Data 
e Intelligenza Artificiale.”

Il settore delle telecomunicazioni è tra i più impat-
tati dalla rivoluzione digitale, che sta determinando 
un processo di reinvenzione dell’offerta e di roll-out 
di nuovi prodotti che vanno al di là della value propo-
sition tradizionale. Per il mercato telco, la digitalizza-
zione apre possibilità di engagement del consumato-
re mai viste prima, grazie alla convergenza tra banda 
ultra larga e contenuti che promuove nuovi servizi 
quali leisure & entertainment e home infrastructure 
management. 

In questo nuovo contesto, le Telco devono adat-
tare i propri canali di engagement - sia quelli fisici che 
quelli digitali - per arrivare laddove i loro clienti stanno 
andando, o dove si trovano già da tempo. Sistemi e 
operazioni devono evolversi per rendere più “umana” 
l’interazione digitale, garantendo un’esperienza om-
nicanale semplice, intuitiva ed easy. Il tutto avendo 
ben presente l’importanza che i device mobili stanno 
conquistando nel ‘digital journey’ degli utenti. Oggi, 

infatti, sarebbe più appropriato parlare di ‘One tap’ 
piuttosto che del vecchio paradigma del “one-clic”.

Come creare un rapporto con il cliente più efficace 
attraverso i canali digitali? Stando all’esperienza della 
nostra business unit Minsait, maturata nei molteplici 
progetti realizzati per i nostri clienti del settore Tel-
co, ci sono tre possibili percorsi da intraprendere: la 
differenziazione dei canali in base ai segmenti dei 
clienti e dei modelli di business; la specializzazione 
degli operatori  di caring e l’utilizzo di tecnologie quali 
il Virtual Agent per rendere più efficiente la gestio-
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ne dei canali di Inbound ad alto volume di traffico e 
basso valore per transazione; e l’utilizzo di strumenti 
di simulazione per ottimizzare i processi di customer 
caring e le strategie di routing sul canale digitale più 
appropriato. Tra le tecnologie che stanno abilitando 

infrastruttura di rete – la cui evoluzione in soli 20 
anni dal 1G al 5G dimostra la velocità del cambiamen-
to nei nostri tempi - riporta in primo piano priorità per 
l’utente quali la privacy, la cyberlaw e la cybersecurity. 
In questi ambiti, il nuovo paradigma blockchain – che 
sta già rivoluzionando il settore Finance - può tra-
sformare profondamente il modello di gestione dell’i-
dentità digitale dei clienti degli operatori telco. 

La tecnologia blockchain può essere utilizzata 
anche per la gestione degli asset digitali, quali ad 
esempio la grande mole di dati prodotta dall’IoT, e 
permetterne lo scambio all’interno dell’ecosistema 
digitale attraverso Marketplace basati su open plat-
form come Minsait IoT Sofia2, di Indra. 

In Indra siamo pronti a supportare le aziende nel 
percorso di adattamento a questo nuovo contesto. In 
Italia, ad esempio, abbiamo firmato un accordo con 
Telecom Italia per lo sviluppo congiunto di soluzioni 
innovative nell’ambito dell’Internet of things e delle 
smart solutions. 

La partnership mira a realizzare servizi per gli smart 
retail store e un ecosistema di applicazioni per smart 
city e mobilità sostenibile destinate a migliorare la 
qualità della vita del cittadino. Inoltre, siamo respon-
sabili per l’evoluzione del contact center e per lo svi-
luppo di un nuovo sistema di gestione documentale 
di uno dei principali operatori mobili italiano. Questo 
consentirà una maggiore efficienza nella gestione dei 
rapporti tra l’operatore e i suoi clienti.

Infine, recentemente abbiamo vissuto un proces-
so di trasformazione sulla nostra pelle, con la creazio-
ne della nostra business unit Minsait, presentata in 
Italia nel 2016. Minsait raggruppa le proprie soluzioni 
tecnologiche e di consulenza nel business digitale, 
proponendo un approccio strategico per combinare 
il rafforzamento dei risultati finanziari di breve perio-
do con la ridefinizione del business a medio e lungo 
termine.

Nel caso del settore Telco, questa ridefinizione a 
medio e lungo termine deve avere come orizzonte la 
semplificazione della vita dei propri clienti attraverso 
un nuovo modello di interazione e di engagement di-
gitale, intelligente e semplice. In cambio, le telco sa-
ranno nella miglior posizione immaginabile per sfrut-
tare la principale commodity dei nostri tempi: il dato.

questo scenario, nei prossimi anni la grande sfida - e, 
allo stesso tempo, la grande opportunità - sarà quella 
dell’abbinamento tra Big Data e Intelligenza Artificia-
le. L’Intelligenza Artificiale può perfezionare l’intera-
zione uomo-macchina per renderla più trasparente, 
naturale e semplice. Infatti, negli ultimi anni abbiamo 
assistito allo sviluppo di virtual agent e altre tecno-
logie che emulano gli esseri umani sui canali tradi-
zionali (Alexa, Siri ...). Inoltre, l’aumento esponenziale 
del volume dei dati a disposizione rende sempre più 
necessario identificare i modelli di correlazione delle 
informazioni, a partire da variabili di analisi già defini-
te. Ciò può essere ottenuto applicando l’intelligenza 
artificiale ai Big Data, che consente di identificare la 
relazione tra differenti entità in near real time, e come 
l’essere umano farebbe, identificando così nuovi mo-
delli di business in segmenti di mercato inesplorati. 

Il tutto trarrà vantaggio dalle enormi potenzialità 
della banda ultra larga, dalla low latency e dai bassi 
consumi di batterie garantite dal 5G. Questa nuova 

_
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LA RIVOLUZIONE 
DI FIBER TO THE HOME

Open Fiber porta la connettività a banda ultra larga in tutta Italia. 
Un’infrastruttura a prova di futuro in grado di colmare il divario digitale del 
nostro Paese e di traghettarlo verso la Gigabit society, attraverso l’abilitazione 
di nuovi servizi per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione

L’innovazione tecnologica e in particolare lo svi-
luppo della fibra ottica hanno avuto un impatto ri-
voluzionario nell’industria delle telecomunicazioni. 
Nonostante gli investimenti in reti in rame siano an-
cora ingenti, è in atto una transizione inarrestabile 
verso infrastrutture realizzate interamente in fibra 
(FTTH- Fiber To The Home), le uniche con le carat-
teristiche adatte a supportare l’evoluzione verso la 
Gigabit society. 

Non si tratta soltanto di differenza di velocità 
(con il FTTH la connessione può raggiungere 1 Gigabit 
al secondo, sia in download che in upload): le con-
nessioni in fibra ottica sono più stabili e produttive, 
perché meno soggette a interruzioni e inconvenienti 
tecnici rispetto al rame, riducendo così i costi di ma-
nutenzione e garantendo un servizio di maggiore qua-
lità per i clienti finali. 

La fibra ottica, insieme al 5G, è l’unica soluzione fu-
ture proof (a prova di futuro), che consentirà l’utilizzo 
su larga scala di tutte le tecnologie che verranno svi-
luppate nel corso degli anni: nuove applicazioni Inter-

net of Things, telemedicina, telelavoro, e-government, 
mobilità intelligente, videosorveglianza, cloud compu-
ting. Tutti questi sviluppi possono avvenire solo se le 
reti operano perfettamente e senza interruzioni. Non 
a caso, nel piano “Industria 4.0” il Governo ha definito 
la banda ultra larga come un’infrastruttura abilitante, 
riconoscendo di fatto la centralità della fibra ottica 
per le strategie di sviluppo del Paese.

Oggi la modalità FTTH è sviluppata in Europa solo 
in un numero ristretto di aree e ciò rende molto pro-
blematico il raggiungimento degli obiettivi sulla banda 
ultra larga fissati dall’Unione Europea per il 2025. Per 
accelerare questo processo, l’UE sarà chiamata ad 
attuare politiche che favoriscano gli investimenti su 
Next Generation Networks (NGN). Non bisogna tra-
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scurare, inoltre, l’incidenza della sharing economy nel 
settore delle telco. Oggi, la più grande piattaforma di 
e-commerce al mondo non ha magazzini. Domani, le 
compagnie di TLC non possiederanno più reti fisiche, 
ma reti virtuali che utilizzeranno software e altri ele-
menti presi in outsourcing, combinandoli e gestendoli 
per fornire i propri servizi agli utenti finali. 

Uno sviluppo che ha previsto anche la Commissio-
ne Europea, che sta aggiornando il quadro regolatorio 
per renderlo a prova di futuro. Anzitutto, sarà modifi-
cata la definizione di “operatore” per includere gli ope-

gli elevati costi di sviluppo del 5G, solo pochi grandi 
operatori sarebbero in grado di dar vita a una com-
petizione infrastrutturale sulle reti mobili. Inoltre, reti 
interconnesse e gestite da differenti operatori potreb-
bero avere grandi difficoltà a garantire le performance 
richieste dalle varie applicazioni in termini di latenza. 

Al contrario, il modello wholesale only supporte-
rebbe in maniera naturale l’evoluzione delle reti 5G 
verso una struttura gestita da un singolo operatore e 
ottimizzata per soddisfare i bisogni di servizio di ogni 
applicazione verticale. 

ratori di reti virtuali. In secondo luogo, sarà riconosciu-
to il ruolo di operatori wholesale only: soggetti   non 
coinvolti in attività retail, che mettono a disposizione 
la loro infrastruttura a tutte le aziende interessate.Tali 
operatori esistono oggi solo in Italia (Open Fiber), Sve-
zia (Stokab), Irlanda (Siro) e in pochi altri Paesi, ma in 
futuro saranno molto probabilmente presenti in tutti 
gli Stati membri. Parallelamente, ci aspettiamo ingenti 
investimenti in reti di comunicazione mobile 5G, che 
utilizzeranno infrastrutture in fibra per sfruttarne la 
capillarità sul territorio e per evitare la posa di un’e-
norme quantità di antenne nelle nostre città. Dati 

_

La possibile integrazione di rete fissa e mobile 
all’interno di un’unica infrastruttura eliminerebbe il ri-
schio per l’investitore di una futura dispersione della 
domanda tra servizi mobili e fissi, così come i rischi 
connessi alla potenziale competizione tra i due modi di 
accedere alla rete. 

Tutto questo ci porta a ritenere che nei prossimi 
anni le reti di telecomunicazione wholesale only, sia 
FTTH che 5G, saranno una delle opportunità più inte-
ressanti per gli investitori del settore, e possiamo af-
fermare con orgoglio che Open Fiber è uno dei pionieri 
a livello europeo in questo settore. 

FRANCO BASSANINI
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TRASFORMAZIONE 
DIGITALE, 
LA CHIAVE DI VOLTA
La connettività non è più sufficiente, un cambiamento della piattaforma 
di servizio è necessaria per tutti gli operatori di telecomunicazioni che vogliano 
essere competitivi sul mercato: serve semplificare le interazioni rese possibili 
da sistemi user friendly e da forme di dialogo dirette e personalizzate.

Il mercato delle Telecomunicazioni è passato 
dall’euforia dei primi anni 2000 alla crisi globale 
di questo decennio. La fase di espansione in cui 
bastava proporre un nuovo servizio o un piano 
commerciale innovativo è finita. Il mercato è sa-
turo e la concorrenza dei cosiddetti “Over the 
top” nella fornitura di contenuti e nei servizi a va-
lore aggiunto (Amazon, Google, Apple, Facebook 
Whatsapp) ha limitato la prospettiva di sviluppo in 
queste aree. La ripresa del mercato impone che gli 
operatori telco si concentrino su quello che sanno 
fare meglio: offrire connettività di prima qualità. 
Questo significa connessioni in Fibra, possibilmen-
te fino a casa, per i servizi fissi, e in 4G/5G per il 
mobile. Ma questo ovviamente, non basta perché 
tutti gli operatori proprietari di rete sono in grado 
di aggiornare la tecnologia e offrire standard ele-
vati di servizio. Il possibile valore aggiunto si spo-

sta sull’interazione col Cliente, e sulla gestione dei 
propri costi interni (che si riflettono poi nei prezzi). 

In molti, almeno una volta nella vita, hanno uti-
lizzato servizi come Netflix, Uber, AirBnB, Amazon 
o Google. Tutti questi fornitori di servizi di intrat-
tenimento, mobilità, accoglienza, logistica e altro 
hanno dematerializzato il rapporto con la Clien-
tela avvicinando sensibilmente il servizio richiesto 
al soggetto che lo acquista. Senza mediazioni. Il 
cliente AirBnB non vede AirBnB, vede solo la casa 
in cui passerà le vacanze. Ma poi torna su AirBnB 
perché ricorda quanto è stato facile andarci. Il rap-
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porto è diretto perché tutti i passaggi burocratici 
prima analogici (scambi di documenti, di fax, di 
domande e risposte, di denaro) sono ora digita-
lizzati e semplificati dalla piattaforma di servizio. 
Questa trasformazione è necessaria per tutti gli 
operatori di telecomunicazioni che vogliano stare 
su un mercato in cui chiunque dà per scontata 
la digitalizzazione delle transazioni e degli scambi 

zione coi principali Clienti in questo mercato, la 
partnership coi principali fornitori di piattaforme 
innovative nate per digitalizzare la Customer Ex-
perience e i processi interni dei propri utilizzatori. 
Parlo, nello specifico, delle partnership con Servi-
ceNow (piattaforma di gestione delle interazioni 
destinata a rivoluzionare il contatto con la clientela 
e l’insieme dei processi necessari per soddisfarla), 

nel rapporto con il fornitore. Ma, soprattutto, la 
semplificazione delle interazioni rese possibili da 
sistemi user friendly e da forme di dialogo dirette 
e personalizzate.

In questo contesto DxC si propone come part-
ner nella Trasformazione Digitale degli operatori di 
telecomunicazioni grazie a tre fattori di successo: 
l’alto livello di competenze sviluppato nello stesso 
ambito per mercati differenti, la conoscenza del 
business Telco maturata in decenni di collabora-

e con i principali motori di intelligenza artificiale 
che hanno profondamente innovato l’analisi dei 
dati, rendendo sempre più raffinata la capacità di 
profilatura dei clienti e di risposta e di anticipazio-
ne alle loro esigenze. Tutto ciò integrato al Digital 
Incubator di DxC, un insieme di risorse, di skill e di 
esperienze maturate presso i più grandi operatori 
internazionali Telco e al nostro Centro di ricerca di 
NewCastle che fornisce ai nostri clienti una visione 
tangibile della nostra capacità di intercettare i loro 
bisogni trasformandoli in soluzioni di grande im-
patto per rapidità, agilità e costi.

MARINA NERI
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Il 2017 è stato l’anno della svolta, per noi, Alpitel, e 
forse per il mercato delle Telecomunicazioni in gene-
rale. I piani di investimento annunciati dagli Operatori 
privati e dal Governo hanno impresso una forte spin-
ta allo sviluppo della rete UltraBroadBand nazionale e 
alla conseguente rivitalizzazione di tutto il settore delle 
Imprese di Rete. E dietro l’angolo c’è il 5G. Dopo tanti 
anni di sostanziale stasi, il mercato italiano dell’ICT si è 
rimesso in moto. Per questo guardiamo con fiducia al 
prossimo futuro. Fiducia non solo per Alpitel, ma ovvia-
mente per il Paese. Si parla della necessità di assumere 
15.000 persone, ma bisognerà saper gestire anche la 
fase successiva al boom di lavoro che si annuncia oggi. 
Sarà fondamentale dare continuità a progetti e investi-
menti, senza fermarsi a metà strada. È un momento di 
transizione, una transizione delicata che dovrà essere 
gestita con molta attenzione. Realizzare le reti in fibra 
ottica è un’attività complessa, che richiede competenze, 
tecnologie, professionalità, capacità di relazionarsi con 
le pubbliche amministrazioni e i condomini per i permes-
si. Sono in gioco competenze tecniche importanti, costi 
aggiuntivi e tempi di realizzazione considerevoli, tutti 
elementi che dovrebbero essere tenuti maggiormente 
in considerazione nella definizione dei bandi di gara; 
evitando una mera competizione basata sul ribasso del 
prezzo. In questo modo, il rischio di ritrovarsi con infra-
strutture inadeguate rispetto alle esigenze dei commit-
tenti diminuirebbe sensibilmente. Alpitel è pronta a con-
tinuare ad essere una protagonista della trasformazione 
del Paese. Abbiamo portato a termine un importante 
piano di riorganizzazione aziendale che prevede uno svi-
luppo del business nei mercati adiacenti al mondo TLC 
tradizionale, che rimane nonostante tutto il nostro core 
business. Veniamo da una tradizione pluridecennale che 
sin dalla nascita, nel 1950, ci ha visti impegnati nella re-
alizzazione di reti e impianti sia di trasmissione che di 
accesso fisso e mobile. Ora, oltre a sviluppare i ricavi su 
un portafoglio di offerta già esistente, ci stiamo predi-

sponendo per offrire al mercato tutti i servizi 
derivanti dall’eco-sistema digitale. Anche gra-
zie al fatto di essere certificati da molti anni 
Gold Partner di Cisco, unici nel nostro settore, abbiamo 
allargato la nostra offerta a soluzioni innovative per IOT, 
Cloud, Big Data, Industria 4.0, trasporti. Siamo partiti 
da poco a lavorare in questi ambiti, ma, come sempre, 
stiamo mettendo in campo una grande determinazione, 
che già sta portando i primi frutti, grazie all’acquisizione 
di contratti in questi innovativi settori di business. 

UltraBroadBand: 
digitalizzazione, sfide 
e opportUnità

“IL 2017 è STATO L’ANNO DELLA SVOLTA, PER 
ALPITEL, E NON SOLO. DOPO TANTI ANNI DI 
SOSTANZIALE STASI, IL MERCATO ITALIANO 
DELL’ICT SI è RIMESSO IN MOTO. PER qUESTO 
GUARDIAMO CON fIDUCIA AL PROSSIMO fUTURO”
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Alpitel nasce, con il nome di ilcet, nel 1950, costruendo le prime linee 
telefoniche, i primi circuiti analogici e i primi ripetitori passivi. 
oggi, all’inizio del terzo millennio, in un mondo radicalmente diverso, 
i valori fondanti dell’azienda non sono cambiati. Alpitel ha seguito, 
e cercato di anticipare, le trasformazioni della tecnologia, adeguando 
e sviluppando il proprio know how in base alle necessità dei clienti: 
continua a lavorare per creare le condizioni necessarie perché le persone 
comunichino, con modalità sempre più smart e digitali, in un mondo in 
cui l’esigenza è la capillarizzazione della connettività.
Alpitel, oggi, è impegnata nella creazione della rete nazionale ultrabro-
adband in fibra ottica; sta installando le Small cell, per una connettività 
mobile totale, in vista della rivoluzione del 5g. oltre a intensificare tutte 
le attività legate al mondo del networking, sta sviluppando, grazie 
anche a partnership mirate, progetti di iot inseriti in contesti di Smart 
road, Smart city e industria 4.0, che concorrono a velocizzare la digita-
lizzazione del paese. 

 WWW.ALPITEL. IT



Le aziende hanno capito che senza connessione non ci 
sono dati e senza dati non c’è intelligenza. Il codice infor-
matore della digital transformation, sempre e comunque, 
rimane la qualità, la flessibilità e la sicurezza dei servizi di 
rete che continuano ad evolvere e a crescere, spingendo 
i provider a una rivisitazione profonda dei propri modelli 
di business. Il mantra della velocità e dell’efficienza per-
seguita dalle imprese che sposano il cambiamento digi-
tale non è solo una richiesta che va soddisfatta a livello 
di infrastrutture e servizi. La realizzazione di sistemi di 
rete altamente funzionali, capaci di garantire al territorio 
una copertura capillare, presuppone un ripensamento dei 
ruoli e delle funzioni. 

Networking 4.0: servono nuove vision e nuovi modelli
Il problema è il quadro generale delle infrastrutture che 

costituiscono la backbone della digital transformation. La 
crescita addizionale di sistemi di rete appartenenti a diver-
si provider, infatti, sta rivelando i propri limiti. Soprattutto 
in un Paese come il nostro, distribuito e variegato, la par-
cellizzazione delle infrastrutture di rete ha reso evidente 
come la competizione non stia giocando a favore né del 
produttore né dell’utente: oggi sono poche le Telco pro-
fittevoli, che hanno un mercato e sono in grado di guidare 
lo sviluppo. Ciò che serve al sistema Paese è una gover-
nance coordinata, investimenti congiunti e logiche più vir-
tuose, con un dispendio di energie e di risorse economi-
che più razionali e sussidiate da investimenti statali mirati. 
A questo proposito esistono diverse chiavi di rilettura: si 
parla di costruire una Rete Unica, dello scorporo delle reti 
e dei monopoli fino ad arrivare a soluzioni più suggesti-
ve, come l’ipotesi di una federazione delle infrastrutture 
esistenti. Dal punto di vista tecnologico la sfida per chi, 
come noi, ha costruito il core business sui sistemi di rete, 
sarà la capacità di valorizzare competenze e servizi. 

Sviluppo tecnologico e convergenza tra Telco e OTT
Retelit ha tre asset strategici: fibra distribuita su tut-

to il territorio italiano, diversi data center in 
tutte le principali città oltre a far parte di un 
consorzio internazionale che gestisce un cavo 
sottomarino di 25mila km tra il Mediterraneo e l’Estremo 
Oriente. Tra le iniziative più innovative, abbiamo intro-
dotto tecnologie SDN (Software Defined Network) e 
soluzioni di Intelligenza Artificiale per abilitare capacità 
di configurazione e di autoconfigurazione adattive delle 
nostre reti, introducendo un’intelligenza dinamica e pre-
dittiva. La sensoristica legata alla IoT e alla mobility sta 
generando una mole di dati che ci garantiscono tante 
nuove informazioni utili per ottimizzare le prestazioni ma 
anche per diversificare i servizi erogati agli utenti. Al mo-
mento, come gestori di rete, ci limitiamo a trasferire que-
sti dati ad altri operatori come, ad esempio, le banche, 
gli OTT, Google o Apple e così via. La prospettiva è che, 
invece di trasferirli a chi ne fa un uso commerciale pro-
fittevole, potremo reinventarci e scendere direttamente 
sul campo, in quanto player più vicini al dato. La latenza, 
infatti, non è una banalità: come gestori del servizio di 
rete abbiamo un presidio di prossimità che ci garantisce 
il dato più fresco, il che ci consentirà di fare la differenza, 
proponendoci come Data Net-Service Provider. La busi-
ness disruption delle Telco è alle porte.

nUovi orizzonti di BUsiness per 

le telco, provider di reti adattive 

e data services personalizzati

CRESCONO E SI DIVERSIfICANO I CAPITOLI 
DELL’EVOLUZIONE DIGITALE MA LE RETI 
RIMANGONO IL REqUISITO fONDAMENTALE 
DELLO SVILUPPO. I PROVIDER PIù 
LUNGIMIRANTI CAVALCANO LA DISRUPTION 
CON AI E DATA ANALyTICS
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Digital360 S.p.A., quotata sul Mercato AIM dal mese di giugno 2017, 
ha la missione di accompagnare le imprese e le pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione 

dell’innovazione digitale, favorendone l’incontro con i migliori fornitori tecnologici.

Digital360 concretizza questa missione attraverso una piattaforma multicanale (MatchMaking Platform) -
basata su contenuti, eventi, lead generation ed advisory - che ha l’obiettivo di mettere in collegamento tra loro:

• l’offerta di innovazione digitale, cioè i fornitori di innovazioni digitali – vendor IT, software house, 
system integrator, technology provider, startup, ecc. (oltre 90.000 in Italia) - che, attraverso 

i molteplici canali messi a disposizione dal Gruppo, hanno la possibilità di farsi conoscere ed entrare 
in contatto con i possibili clienti;

• la domanda di innovazione digitale, rappresentata da imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi
settore e pubbliche amministrazioni (oltre 4 milioni in Italia) che, attraverso i contenuti editoriali ed i servizi
offerti dal Gruppo, hanno la possibilità di acquisire informazioni utili per valutare l’adozione di specifiche

innovazioni digitali e tecnologiche e trovare i fornitori più idonei.

Il Gruppo ha due sedi: una a Milano e una a Roma e conta circa 200 addetti tra dipendenti e collaboratori.

Ulteriori informazioni su DIGITAL360 sono disponibili sul sito www.digital360.it



PA R T N E R


