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Il mercato ICT a livello mondiale 2 

Fonte: Assinform/NetConsulting, Rapporto Assinform 2012 

Valori in MLD di $ e in % 



 Verso un nuovo modello di business 3 
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La filiera delle telecomunicazioni negli anni ‘90 - 2 5 
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Le conseguenze sull’industria: i service provider  6 

 Attacco degli OTT e forte 

competizione 

 Calo fatturati e margini domestici 

 Continua riduzione dei costi e del 

personale 

 Crescita esponenziale del traffico 

dati 

 Ritardo nella diffusione della fibra e 

partenza LTE 

 Contrazione degli investimenti

  

Principali Trend in Europa Ricavi Tlc e Pil WW 

  



Le conseguenze sull’industria: operatori in Italia 7 

 Stabilità dell’assetto competitivo  

 Perdurante incertezza sul futuro della 

rete/i (opzioni di scorporo, progetto 

F2I/Metroweb) 

 Riduzione da parte degli operatori delle 

risorse da destinare agli investimenti, 

anche se meno incisiva nel segmento 

del mobile 

 La spesa degli operatori telco italiani per 

infrastrutture di rete è diminuita negli 

ultimi anni: 2.246 milioni di euro nel 

2009, 2.108 milioni nel 2010, 2.066 

milioni nel 2011 (dati IDC). 

Focus sul mercato Mercato Italia servizi Tlc 2009-11 

  

Fonte: Assinform /Net Consulting 

Valori in milioni di € e in % 



Il caso Free Mobile in Francia 8 

Il caso Free Mobile 

 Il 10 gennaio 2012 Free Mobile ha lanciato 

maxi offerte low cost. 

 Nel giro di poche settimane ha raccolto 

circa 2,5-3 milioni di utenti che avevano 

abbandonato in massa gli operatori 

tradizionali quali Orange  France e 

Bouygues Telecom. 

 Dalla metà di marzo si è registrato un 

leggero reflusso di clienti verso i vecchi 

gestori. In particolare dopo il 14 marzo 

quando Free Mobile ha avuto un problema 

sulla rete, che di fatto affitta da Orange. 

 

L‘offerta 

  
 Free Mobile detiene il 4,6% del 

mercato francese per numero di 

clienti e il 2,1% del mercato 

francese per valore.  

  Sim con abbonamento mensile a 

19,99 euro al mese chiamate ed sms 

illimitati.  

Offerta broadband a 15,99 euro al 

mese senza costi aggiuntivi. 

Il mercato  



Le conseguenze sull’industria: vendor di apparati di rete 9 

 Continua contrazione del mercato in 

Europa, crescita BRIC 

 Impatto sull’innovazione della riduzione 

dei costi 

 Ampliamento verso outsourcing e 

managed services 

 Crescente competizione dei vendor 

asiatici 

Principali Trend WW Andamento prezzi  apparati telecom WW 

  

Confronto fatturati 1° trim 2012/1° trim 2011 

 NSN -9% 

 ALU -15% 

 Ericsson -6% 

 ZTE +9% 

Fonte: Les Echos 

Le cifre del mercato 



Le conseguenze sull’industria: vendor di device 10 

 Mercato in crescita anche in 

occidente 

 Prevalenza di smart phone e 

tablet rispetto a handset 

tradizionali 

 Continua evoluzione 

tecnologica  

 Presenza di diverse 

piattaforme tecnologiche e 

sistemi operativi  

Principali Trend WW Vendite smartphone WW (per S.O.) 

  

Fonte ICD, aprile 2012 



Le conseguenze sull’industria: la situazione in Italia 11 

Mercato dei personal e mobile device 

  In Italia nel 2010 venduti 

7,2 milioni di 

smarthpone, con 

prevalenza assoluta del 

sistema operativo 

Symbian seguito da 

Blackberry OS e iOS. 

Entro il 2011 le unità 

vendute in Italia 

cresceranno a quasi 9 

milioni, con un 

incremento lievemente 

superiore a quello degli 

altri Paesi Europei.  

(fonte IDC). 

Focus sul mercato  

Fonte ICD, aprile 2012 

Fonte Assinform/Net Consulting 

Valori in milioni di € e in % 



Telefoni mobili: un mercato in grande trasformazione 12 

    Nel primo trimestre 2012 per la prima volta la coreana 

Samsung Electronics si afferma come primo produttore 

mondiale di apparati di telefonica mobile riuscendo a 

conquistare un quarto del mercato mondiale e superando 

Nokia Corp., secondo dati pubblicati a fine aprile dalla 

società di analisi londinese Strategy Analytics.  

Aprile 2012: Samsung supera Nokia Segmento smartphones 

  
    Con il suo Galaxy, Samsung 

detiene il 30.6% del mercato 

mondiale degli smartphone, 

seguito da Apple con il 24.1%. 

   

Nel primo trimestre 2012 Samsung ha raggiunto il 25.4% del mercato mondiale degli apparati 

telefonici mobili vendendo 93.5 milioni di unità a livello mondiale rispetto ai 68.9 milioni di un 

anno fa. Di queste, ben 44.5 milioni sono rappresentate da smartphone, che erano 12.6 milioni 

solo un anno fa. 

Nokia detiene il 22.5% delle vendite totali (24% un anno fa) con 87.2 milioni di unità vendute.  

Apple ha registrato risultati di vendita dell’iPhone in crescita dell’89% a 35.1 milioni di unità 

vendute. La sua quota del mercato mondiale degli apparati mobili è salita al 9.5% del 5.2% del 

primo trimestre 2011. (dati Strategy Analytics). 

 

Il mercato mondiale della telefonia mobile – 1° trim 2012  



Le conseguenze sull’industria: OTT 13 

 Revenue basate sull’advertising  

 La base clienti è globale e costituita in 

larga misura da giovani e innovatori 

 Traggono vantaggio dal paradigma di 

apertura della rete e dall’essere ancora 

esenti da iniziative anti-trust 

 Nascita e sviluppo finanziati dal 

venture capital  

Principali Trend WW Dati 1° trimestre 2012    

  

 

 

 

Focus su Mercato Italia 

Apple: fatturato di 39 miliardi di $, +60% 

rispetto 1°trim 2011. Utile a 11,6 miliardi di $, il 

doppio di un anno fa. Ultimi 3 mesi venduti 35 

milioni di iPhone e 12 milioni di iPad.  

60.400 dipendenti.  

 

Facebook:  fatturato di 1.058 miliardi di $, 

+45% rispetto 1° trim ‘11. L’82% del fatturato 

totale generato dalla pubblicità .  

500 milioni di utenti mobili, 901 milioni di utenti 

mensili attivi (il 33% in più rispetto ai 680 

milioni del 31 marzo 2011). 

3.500 dipendenti nel mondo. 

 

Google: ricavi a 10.65  miliardi di $, +24% 

rispetto 1° trim ’11. Fatturato fuori USA salito 

dal 53 al 54% del totale. Utenti Google: 170 

milioni. Dipendenti: oltre 33.000 nel mondo. 

 Il ruolo delle aziende italiane (e 

europee) è trascurabile 

Presenza di sedi locali di alcuni OTT.  



La capitalizzazione e le principali aziende americane 

Fonte: Corriere Economia maggio 2012 



Raffronto tra Italia e principali paesi spesa ICT/produttività 



Occupazione nel settore Tlc in Italia 

Fonte: Analysys Mason, Rapporto sul settore Ict in Italia 2011 

Nel 2010 per la prima volta la flessione strutturale della filiera ha impattato 

significativamente sui livelli occupazionali 
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Cosa fare per superare il gap? 

All actors can play a key role to fill the gap with other industrialized countries.  
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 • Companies in the ICT 
sector should focus on  
the ability to "innovate" 

  

 

• National Authorities and the European 
Union should set clear rules and 
facilitate investment 

Authorities Governments 

Universities 
ICT 

Companies 

•  Governments should create an open 
environment conducive to innovation, 

to digitalization of public 
administration and networks 

development. They should be 
supportive to innovative companies 

that invest in R&D and careful to 
bring universities to business  

 

• Universities should teach  
young engineers how to 

combine technology with the 
"digital life". Interaction is 

fundamental both with other 
actors and with the world 

around in order to transform 
social needs and evolutions into 

new products and services 



Il cambiamento: Italtel per la PA 



L’Agenda Digitale Italiana 19 

 Il Governo Monti ha istituito una Cabina di Regia con l’obiettivo di avviare una serie 

di iniziative nei seguenti ambiti: 

Infrastruttura e sicurezza  

e-Commerce 

Alfabetizzazione  

e-Government 

Ricerca e Innovazione 

Smart Cities 

 



Il Venture Capital - 1 

“Oggi in America il 40% del Prodotto Interno Lordo deriva da aziende 

che non esistevano prima del 1980. Sono dati statistici sorprendenti. 

Ciò significa che ogni anno nel mio Paese quasi 6000 miliardi 

derivano da aziende che fino a poco tempo fa erano solo idee nella 

mente di qualche ambizioso imprenditore”. 

 

Alec Ross 

Consigliere speciale per l’innovazione del Segretario di Stato USA 

Hillary Clinton 
 
Corriere della Sera maggio 2012 
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Il Venture Capital - 2 

 E’ fondamentale per 

l’innovazione, sia per sostenere 

la nascita e la crescita di nuove 

aziende che per portare 

l’innovazione nelle grandi 

corporation (Corporate Venture 

Capital) 

 

 Tutte le grandi aziende hi-tech 

nate negli Usa negli ultimi 20 

anni sono state finanziate dal 

Venture Capital  

21 



Il Venture Capital - 3 

 Gli investimenti in Venture 

Capital in Europa ammontavano 

nel 2010 a meno del 20% dei 

capitali investiti negli USA 

 

Di questi, il 36% era destinato al 

settore ICT, il 28% al Life 

Sciences, il 12% a Energy e 

Environment 

22 

Investimenti 2010 - Europa 

Nota. Investimenti  seed e start up. Ammontare Italia, Francia, Germania, Spagna espresso in milioni di euro. 

Ammontare UK espresso in milion di Sterline. Per l’Italia è considerato il numero di investimenti. 

Fonte: AIFI-PwC, AFIC, ASCRI, BVK, BVCA 



Il Venture Capital - 4 

Perché il Venture Capital possa 

crescere e affermarsi nel nostro 

Paese occorre agire su più fronti: 

 

Favorire gli investimenti in start-up  

(fondi di fondi, vantaggi fiscali etc) 

 Incentivare la collaborazione e la 

“vicinanza” tra Università e imprese 

(parchi tecnologici, incubatori etc) 

 Facilitare l’”exit” dagli investimenti 

(IPO, trade sales..) 

 Favorire la formazione di 

professionisti del settore (gestione 

dei business innovativi, finanza, 

legale e diritto societario) 
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La performance innovativa dei principali Paesi Europei 

Fonte: Innovation Union Scoreboard 2010 



Grazie per l’attenzione 
 


