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Come eravamo… (1/2)
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Il telefono di casa aveva il lucchetto, si pagava il canone e le chiamate erano a 

consumo divise tra urbane, interurbane, cellulari

• Canone : 16€/mese

• 1 ora di chiamate urbane costava più di 50€cent

• 1 minuto di chiamate vs cellulari 25€cent



Come eravamo… (2/2)
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Scatto alla risposta: 

Lit. 200 + iva alla risposta.

SMS da Lit 200/300

Mobile: tariffa «family» introdotta nel 1993 e molto accessibile (per l’epoca)

L’invio di 1 gigabyte di dati tramite 

cellulare usando la tariffazione di un 

sms a lit. 300 (0,16€) per 140 byte ci 

sarebbe costata 1 Mln di €

Prezzi in Lire
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Le Telco avevano il controllo totale dei servizi forniti sulla propria 
infrastruttura

• I contenuti erano generati dagli utenti (voce)

• I (pochi) servizi a valore aggiunto (segreteria telefonica, 

informazioni/intrattenimento,..) venivano gestiti in revenue sharing con 

fatturazione da parte delle telco

VAS

Servizi voce

Rete di accesso



Poi arriva Internet…
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Il suo modello open fa nascere gli OTT (Over The Top) che con le loro applicazioni 

e servizi fanno concorrenza alle Telco che perdono totalmente il controllo di quello 

che succede sulla propria rete.

Si stima che passiamo il 40% del nostro tempo di veglia usando infrastrutture TLC

Applicazioni (Internet Protocol)

Servizio voce

Accesso ad Internet

Rete attiva

Rete di accesso (passiva)

20% delle 

revenue

mondiale di tutti 

gli Operatori TLC

OTT

Fonte: sandvine internet phenomena report



Le fonti di ricavo tradizionali
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Fonte: Relazione Asstel



Il traffico generato dagli utenti
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Continua la crescita del traffico dati generato dagli utenti. In 5 anni, il traffico fisso e mobile è 

cresciuto di ~4X. 83 Gbyte/mese per linea fissa e 2,8 Gbyte/mese per SIM Mobile
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Fisso: Traffico medio mensile per linea
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• Fisso: 20,6Mln di linee fisse con 16,9Mln di accessi ad internet (+15% vs 2015). L’UBB (>30Mbps) 

raggiunge 6Mln di linee (x5 vs 2015)

• Mobile: 101 Mln di SIM di cui il 18% sono M2M (>x2 vs 2015)
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Breakdown SIM per tipologia (Mln)

I numeri del mercato TLC
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L’evoluzione dell’architettura della rete fissa
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BROADBAND (BB)
 ADSL collegamenti esclusivi in rame 

(max 20Mbps in download e 7Mbps 

in upload)

ULTRABROADBAND (UBB)
 FTTC: collegamenti misti fibra-rame (max 100Mbps in download 

e 7Mbps in upload)

 FTTH: collegamenti interamente in fibra ottica 

Attualmente 1Gbps in download e 300Mbps in upload…ma solo 

per adesso!

AGCOM ha introdotto i «bollini» per la differenziazione dei servizi!



L’evoluzione delle tecnologie della rete mobile
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I trend economico finanziari del settore sono in decrescita e la 
generazione di cassa è più che dimezzata!
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La guerra dei prezzi nel fisso
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La guerra dei prezzi nel mobile
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Il futuro della digitalizzazione del paese passa attraverso le reti di 
Telecomunicazioni e non si può più attendere…
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Fonte: Analisi McKinsey

Benefici attesi dall’adozione delle tecnologie più avanzate 

Rischi connessi ad un ritardo verso gli altri paesi

~ +1% PIL all’anno, 

equivalente a ~ 20mld €

all’anno, grazie a un 

grande aumento di 

produttività

Aumento di professionalità 

avanzate, con riconversione 

di ~ 1 ml di lavoratori e 

formazione continua sul 

resto dei lavoratori

~ 80-100 mld € di 

impatto negativo sul PIL 

in 10 anni a causa della 

perdita di competitività

~ 1-1,5 mln di posti di 

lavoro a rischio in settori 

fondamentali 

dell’economia
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Le prossime sfide per l’infrastruttura del domani

- FTTH -
Piano Open Fiber

• 19 milioni unità immobiliari al 2023 con investimento diretto ed aree C&D. 

• 6,5 miliardi di euro di investimento

• 3,5 miliardi di euro di project financing

• 6,6 miliardi per le frequenze pagate dagli operatori (valori unitari per 

popolazione più alti in europa)

• 5 città con sperimentazioni in corso

• 2020 inizio commercializzazione servizi

- 5G -



AGENDA

• Il Mercato TLC in Italia

• Gli investimenti ed i ricavi del settore

• Le TLC e l’IoT

18



Come le Telco possono essere utili all’IoT
… e come l’IoT può essere utile alle Telco?
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Le nuove reti sono le fondamenta per l’IoT

Devono essere tecnologie diffuse sul territorio: le «things» si 
troveranno ovunque

Devono avere un’alta affidabilità per servizi mission critical

Performance: devono garantire velocità ma anche latenza 
minima

Simmetricità nel trasferimento dei dati

Gestire un elevato numero di oggetti

Garantire livelli QoS differenziati
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Gli operatori hanno iniziato a scegliere il proprio posizionamento 
sui contenuti TV ma su IOT?
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Infrastruttura

Internet/Voice

Piattaforme

Tv

Propri 

contenuti

Offerta TV IoT
Il ruolo delle Telco è nella 
commercializzazione di oggetti 
interconnessi (telecamere, 
termostati…) o altro?

Non 
pervenuto

Oggetti

Servizi
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Grazie per l’attenzione!

www.openfiber.it
@dodichiaranteDomenico Dichiarante
@OpenFiberIT

Open Fiber
#iothingsrome

#iothingsrome

domenico.dichiarante@openfiber.it


