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Impresa di reteImpresa di rete
Un po’ di storia (slide 1/8)Un po’ di storia (slide 1/8)

Le imprese che fanno lavori di impianti per Le imprese che fanno lavori di impianti per 
telecomunicazioni nascono all’inizio del secolo scorso. telecomunicazioni nascono all’inizio del secolo scorso. 

In Italia le telecomunicazioni nelle In Italia le telecomunicazioni nelle 
aree locali erano gestite da 5 aree locali erano gestite da 5 
società:società:
StipelStipel, , TelveTelve, , TimoTimo, , TetiTeti, , SetSet..

Le prime 3 nell’IRI, le altre 2 gestite Le prime 3 nell’IRI, le altre 2 gestite 
da società private (LA CENTRALE, da società private (LA CENTRALE, 
Ericsson).Ericsson).

I lavori di lunga distanza, come si I lavori di lunga distanza, come si 
direbbe oggi, erano a fallimento di direbbe oggi, erano a fallimento di 
mercato, venivano quindi eseguiti mercato, venivano quindi eseguiti 
da un ente pubblico:da un ente pubblico:

l’Azienda di Statol’Azienda di Stato..
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Impresa di reteImpresa di rete
Un po’ di storia (slide 2/8)Un po’ di storia (slide 2/8)

Negli anni 50 le 5 società confluirono nell’IRI.Negli anni 50 le 5 società confluirono nell’IRI.
Alcune imprese nel tempo si sono evolute, Alcune imprese nel tempo si sono evolute, 
organizzate e sono diventate punti di riferimento organizzate e sono diventate punti di riferimento 
strategici per il gestore, in un ambiente di strategici per il gestore, in un ambiente di 
monopolio.monopolio.

IMPRESA DI RETE

OPERATORE
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Impresa di reteImpresa di rete
Un po’ di storia (slide 3/8)Un po’ di storia (slide 3/8)

Negli anni Sessanta nacque la Negli anni Sessanta nacque la SIPSIP che normalizzò le  che normalizzò le 
suddette zone e in particolare regolamentò i lavori su suddette zone e in particolare regolamentò i lavori su 
tutto il territorio nazionale con l’emissione della:tutto il territorio nazionale con l’emissione della:

 ‘ ‘Norma tecnica numero 1Norma tecnica numero 1’’

Le imprese erano più di 200 ed avevano per lo più un Le imprese erano più di 200 ed avevano per lo più un 
unico cliente.unico cliente.

Eseguivano scrupolosamente lavori sul territorio su Eseguivano scrupolosamente lavori sul territorio su 
indicazione, progettazione, permessistica, direzione indicazione, progettazione, permessistica, direzione 
lavori del cliente.lavori del cliente.

La maggioranza erano imprese locali, con manodopera La maggioranza erano imprese locali, con manodopera 
specializzata nell’esecuzione dei singoli lavori, specializzata nell’esecuzione dei singoli lavori, 
assistite in continuazione da personale dell’unico assistite in continuazione da personale dell’unico 
operatore di telecomunicazioni.operatore di telecomunicazioni.
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Anni Anni 
‘60….‘60….
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Impresa di reteImpresa di rete
Un po’ di storia (slide 4/8)Un po’ di storia (slide 4/8)

A metà degli anni ‘80, la SIP iniziò una politica di A metà degli anni ‘80, la SIP iniziò una politica di 
riduzione delle imprese, creando condizioni di riduzione delle imprese, creando condizioni di 
assorbimenti o raggruppamenti. Formalizzò il assorbimenti o raggruppamenti. Formalizzò il 
sistema qualità sistema qualità verso le imprese e dedicò parte del verso le imprese e dedicò parte del 
personale sociale verso questa attività di formazione personale sociale verso questa attività di formazione 
e controllo.e controllo.

Le imprese, in questa fase, si ridussero a meno di Le imprese, in questa fase, si ridussero a meno di 
trentatrenta..

Tra gli anni ‘80 e ‘90 si iniziò a lavorare sulla fibra Tra gli anni ‘80 e ‘90 si iniziò a lavorare sulla fibra 
ottica, sviluppando le nuove reti (ad esempio piano ottica, sviluppando le nuove reti (ad esempio piano 
Europa). Europa). 

La SIP selezionò alcune imprese per qualificarle sulle La SIP selezionò alcune imprese per qualificarle sulle 
reti ottiche.reti ottiche.

1940
 1950
  1960
   1970
    1980
     1990
      …

1940
 1950
  1960
   1970
    1980
     1990
      …



Pagina 9

Anni Anni 
‘80….‘80….
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Impresa di reteImpresa di rete
Un po’ di storia (slide 5/8)Un po’ di storia (slide 5/8)

Evoluzione del ruolo dell’impresa di reteEvoluzione del ruolo dell’impresa di rete

Fine del monopolio 
e nascita OLO
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Impresa di reteImpresa di rete
Un po’ di storia (slide 6/8)Un po’ di storia (slide 6/8)
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Impresa di reteImpresa di rete
Un po’ di storia (slide 7/8)Un po’ di storia (slide 7/8)
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Impresa di reteImpresa di rete
Un po’ di storia (slide 8/8)Un po’ di storia (slide 8/8)

Dall’inizio degli anni 2000:Dall’inizio degli anni 2000:

Le imprese iniziarono a lavorare per i gestori Le imprese iniziarono a lavorare per i gestori 
alternativi (OLO), tenendo sempre in primo piano la alternativi (OLO), tenendo sempre in primo piano la 
SIP, che diventò Telecom Italia. SIP, che diventò Telecom Italia. 
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E quindi, in sintesi :E quindi, in sintesi :

-fino al 1985 prevalentemente MANODOPERA sotto la fino al 1985 prevalentemente MANODOPERA sotto la 
guida     di Telecom;guida     di Telecom;
      nel caso Alpitel i laureati + diplomati erano al 10%nel caso Alpitel i laureati + diplomati erano al 10%

-dal 1986 al 2005 AUTONOMIA delle imprese e dal 1986 al 2005 AUTONOMIA delle imprese e 
aumento professionalità;aumento professionalità;
      nel caso Alpitel i laureati + diplomati erano al 30%nel caso Alpitel i laureati + diplomati erano al 30%

-Dal 2006 al 2016 l’impresa diventa MAIN-Dal 2006 al 2016 l’impresa diventa MAIN-
CONTRACTOR;CONTRACTOR;
      nel caso Alpitel i laureati + diplomati aumentano al nel caso Alpitel i laureati + diplomati aumentano al 
63%63%
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Impresa di reteImpresa di rete
Situazione attuale (slide 1/3)Situazione attuale (slide 1/3)

Le imprese di rete originarie ancora attive sul Le imprese di rete originarie ancora attive sul 
territorio sono rimaste meno di 10. territorio sono rimaste meno di 10. 
Le attuali responsabilità sono:Le attuali responsabilità sono:

• ProgettareProgettare
• Proporre soluzioni innovativeProporre soluzioni innovative
• Fare direzione lavoriFare direzione lavori
• Operare in sistema di qualità, Operare in sistema di qualità, 

ambiente, sicurezzaambiente, sicurezza
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Impresa di reteImpresa di rete
Situazione attuale (slide 2/3)Situazione attuale (slide 2/3)

Queste imprese rimaste lavorano per tutti i gestori Queste imprese rimaste lavorano per tutti i gestori 
TLC operanti in Italia. TLC operanti in Italia. 

Le attività svolte riguardano la manutenzione della Le attività svolte riguardano la manutenzione della 
rete esistente e lo sviluppo delle nuove reti per tutti rete esistente e lo sviluppo delle nuove reti per tutti 
i gestori. Alcune di queste imprese iniziano a i gestori. Alcune di queste imprese iniziano a 
lavorare sul radiomobile, progettando e costruendo lavorare sul radiomobile, progettando e costruendo 
siti ed impianti.  siti ed impianti.  

Sono diventate un punto di riferimento per gli Sono diventate un punto di riferimento per gli 
operatori.operatori.
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Impresa di reteImpresa di rete
Situazione attuale (slide 3/3)Situazione attuale (slide 3/3)

IMPRESA DI RETE

VENDOR

VENDORVENDOR

NOC

OPERATORE OPERATORE

OPERATORE
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Impresa di reteImpresa di rete
Banda Ultralarga - investimenti Banda Ultralarga - investimenti 

Siamo oggi in una situazione che vede sul mercato Siamo oggi in una situazione che vede sul mercato 
disponibilità all’investimento, sia nell’ambiente disponibilità all’investimento, sia nell’ambiente 
pubblico, sia nell’ambiente privato. pubblico, sia nell’ambiente privato. 

•TIM prevede di investire e sta investendo 3 Miliardi TIM prevede di investire e sta investendo 3 Miliardi 
di    di    

  Euro.Euro.

•Enel/EOF prevede di investire 3,7 Miliardi di Euro.Enel/EOF prevede di investire 3,7 Miliardi di Euro.

•MISE/Infratel prevede di investire 3 Miliardi di Euro.MISE/Infratel prevede di investire 3 Miliardi di Euro.
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Impresa di reteImpresa di rete
Banda Ultralarga - TIMBanda Ultralarga - TIM

TIM sta investendo con sistemi FTTCab ed FTTH TIM sta investendo con sistemi FTTCab ed FTTH 
per sviluppare nelle città principali la banda per sviluppare nelle città principali la banda 
ultralarga nei cluster A e B. ultralarga nei cluster A e B. 
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Impresa di reteImpresa di rete
Banda Ultralarga – Enel/EOFBanda Ultralarga – Enel/EOF

Enel/EOF sta lanciando le gare per cablare una Enel/EOF sta lanciando le gare per cablare una 
cinquantina di città in Italia, pensando di cinquantina di città in Italia, pensando di 
utilizzare infrastrutture esistenti, già impiegate utilizzare infrastrutture esistenti, già impiegate 
per i cavi elettrici. L’utilizzo di queste per i cavi elettrici. L’utilizzo di queste 
infrastrutture in alcuni casi è condizionato da infrastrutture in alcuni casi è condizionato da 
VINCOLI IMPIANTISTICI.VINCOLI IMPIANTISTICI.

- Negli impianti più vecchi i cavi sono posati - Negli impianti più vecchi i cavi sono posati 
direttamente in trinceadirettamente in trincea
- Alcune tubazioni sono bloccate nei pozzetti con - Alcune tubazioni sono bloccate nei pozzetti con 
tamponi in cementotamponi in cemento

In questo momento sono in corso progetti per In questo momento sono in corso progetti per 
cablare città in cui si è deciso di implementare la cablare città in cui si è deciso di implementare la 
banda ultra larga.banda ultra larga.
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Impresa di reteImpresa di rete
Banda Ultralarga – MISE/InfratelBanda Ultralarga – MISE/Infratel

Come sappiamo sono partite le gare, ma sono partiti Come sappiamo sono partite le gare, ma sono partiti 
anche i ricorsi. Si stanno infatti attendendo le anche i ricorsi. Si stanno infatti attendendo le 
sentenze del TAR, ed eventualmente del Consiglio di sentenze del TAR, ed eventualmente del Consiglio di 
Stato, a seguito dei procedimenti promossi da Stato, a seguito dei procedimenti promossi da 
Fastweb e TIM. Fastweb e TIM. 

L’inizio dei lavori è previsto per il 2017.L’inizio dei lavori è previsto per il 2017.
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Impresa di reteImpresa di rete
Banda Ultralarga – problematicheBanda Ultralarga – problematiche

Le politiche di contenimento dei costi, che hanno Le politiche di contenimento dei costi, che hanno 
ritardato gli investimenti ed hanno indebolito le ritardato gli investimenti ed hanno indebolito le 
imprese, hanno creato condizioni per cui nel tempo imprese, hanno creato condizioni per cui nel tempo 
sono state perse molte professionalità. sono state perse molte professionalità. 

E quindi : è necessario investire sui giovani, dando E quindi : è necessario investire sui giovani, dando 
loro la formazione necessaria per operare in loro la formazione necessaria per operare in 
sicurezza su questi nuovi lavori.sicurezza su questi nuovi lavori.
Le imprese che operano in questi settori da anni Le imprese che operano in questi settori da anni 
hanno all’interno le capacità di ricreare queste hanno all’interno le capacità di ricreare queste 
professionalità.professionalità.
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Impresa di reteImpresa di rete
Banda Ultralarga – ALPITELBanda Ultralarga – ALPITEL

Tra le imprese di rete, Alpitel arriva da oltre Tra le imprese di rete, Alpitel arriva da oltre 
sessant’anni di storia durante i quali si è espressa sessant’anni di storia durante i quali si è espressa 
con professionalità e competenza. con professionalità e competenza. 

Per essere adeguata alle esigenze del mercato ha Per essere adeguata alle esigenze del mercato ha 
avviato corsi di formazione del personale per operare avviato corsi di formazione del personale per operare 
sulle nuove reti e su progetti che si stanno sulle nuove reti e su progetti che si stanno 
consolidando e diffondendo quali:consolidando e diffondendo quali:

Smart City e applicazioni affini – IoT - Industria 4.0 - Smart City e applicazioni affini – IoT - Industria 4.0 - 
5G5G
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INTERNALIZZAZIONEINTERNALIZZAZIONE

Da 20 anni alcune imprese vanno fuori dall’ITALIA:Da 20 anni alcune imprese vanno fuori dall’ITALIA:

SPAGNA, INGHILTERRA, GRECIA,                SPAGNA, INGHILTERRA, GRECIA,                
ARGENTINA, BRASILE …ARGENTINA, BRASILE …

Anche Alpitel, più di recente, ha portato le sue Anche Alpitel, più di recente, ha portato le sue 
conoscenze in Brasile.conoscenze in Brasile.
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Impresa di reteImpresa di rete
Alcuni esempi concretiAlcuni esempi concreti

1- ISP Cremona
Un esempio di collaborazione su un impianto chiavi in mano

2- 98 Comuni in sofferenza BUL
90.000 abitanti in attesa della banda larga

3- Smart City – comune di Ormea
Una delle prime reti IoT complete e attualmente funzionanti



Pagina 26

Impresa di reteImpresa di rete
Alcuni esempi concreti – Cremona Alcuni esempi concreti – Cremona (Slide (Slide 
1/2)1/2)

AEMcom, oggi Lineacom, ha realizzato 
e gestisce la rete metropolitana in 
fibra ottica, per offrire servizi a larga 
banda a tutti gli utenti cremonesi e 
delle provincie confinanti.
La rete di Lineacom consente di 
usufruire di servizi evoluti e integrati 
legati a Voce, Dati e Internet.

Sviluppo congiunto di soluzioni a valore aggiunto, con 
l’obiettivo di fare crescere l’operatore cremonese, 
ampliarne il suo portafoglio clienti e la sua offerta al 
pubblico
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Impresa di reteImpresa di rete
Alcuni esempi concreti – ISP Cremona Alcuni esempi concreti – ISP Cremona 
(Slide 2/2)(Slide 2/2)

Inizio 
collaborazion
e con ALPITEL

Numero utenti 
dopo i primi 
10 anni di 
collaborazione
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98 COMUNI :

90.518  RESIDENTI
41.764   FAMIGLIE
12.692    ATTIVITA’

UTENZA ATTUALE
 

27.011 

PREVISIONE 
INTERESSE BANDA 

ULTRA LARGA

15%   dei RESIDENTI   13.577 

85%   delle ATTIVITA’   10.947 

TOTALE NUOVE ADESIONI STIMATE:  24.524

Impresa di reteImpresa di rete
Alcuni esempi concreti – 98 comuni (Slide Alcuni esempi concreti – 98 comuni (Slide 
1/2)1/2)
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Albaretto Torre Castellino Tanaro Gottasecca Niella Belbo Roddino
Alto Castelnuovo di Ceva Grinzane Cavour Niella Tanaro Sale delle Langhe
Arguello Castiglione Falletto Igliano Novello Sale San Giovanni
Bagnasco Castino Lequio Berria Nucetto Saliceto
Barolo Cerretto Langhe Lequio Tanaro Ormea San Benedetto B.
Bastia Mondovì Ceva Lesegno Pamparato Santo Stefano B.
Battifollo Cengio Levice Paroldo Scagnello
Belvedere Langhe Cigliè Lisio Perletto Serravalle Langhe
Benevello Cissone Marsaglia Pezzolo V. Uzzone Sinio
Bergolo Clavesana Millesimo Pianfei Somano
Bonvicino Cortemilia Mombarcaro Piozzo Torre Bormida
Borgomale Cossano Belbo Mombasiglio Priero Torre Mondovì
Bosia Cravanzana Monastero di Vasco Priola Torresina
Bossolasco Dogliani Monasterolo Casotto Prunetto Trezzo Tinella
Briaglia Farigliano Monchiero Roascio Verduno
Briga Alta Feisoglio Monesiglio Roburent Vicoforte
Camerana Frabosa Soprana Monforte d'Alba Rocca Cigliè Villanova Mondovì
Caprauna Frabosa Sottana Montaldo Mondovì Roccaforte Mondovì Viola
Carrù Garessio Montezemolo Rocchetta Belbo  
Castelletto Uzzone Gorzegno Murazzano Roddi  

Impresa di reteImpresa di rete
Alcuni esempi concreti – 98 comuni (Slide Alcuni esempi concreti – 98 comuni (Slide 
2/2)2/2)
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Implementazione servizi di tipo Smart Home con tecnologia IoT sul 
comune di Ormea (CN), sfruttando una copertura radio LORA sul 
territorio comunale:

•telelettura  consumi elettrici generali
•telelettura  consumi elettrici puntuali
•misura della temperatura ambiente e gestione del comfort termico
•telecontrollo singoli apparati elettrici

Impresa di reteImpresa di rete
Alcuni esempi concreti – Smart City Alcuni esempi concreti – Smart City 
(Slide 1/2)(Slide 1/2)
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Impresa di reteImpresa di rete
Alcuni esempi concreti – Smart City Alcuni esempi concreti – Smart City 
(Slide 2/2)(Slide 2/2)
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In conclusione:
- abbiamo fatto tanta strada assieme agli operatori;
-abbiamo attraversato momenti di euforia (Pianoeuropa, 
Socrate) e momenti di difficoltà in cui abbiamo temuto 
per la sopravvivenza, nella seconda metà degli anni ’70 
e nell’ultimo decennio;
-siamo cresciuti professionalmente e gradualmente e 
siamo intervenuti sempre di più nel cuore delle reti TLC;
-siamo pronti ad affrontare questa nuova grande sfida e 
a offrire ai nostri clienti prestazioni con un’impresa 
giovane ed efficiente.
-auspichiamo quindi che nell’assegnazione dei lavori 
venga premiata la professionalità e non perseguiti 
obiettivi di minimo costo. 
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Grazie
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