
 

 

 



Alcuni dati di scenario 

Dove sono gli italiani? 
...soprattutto in provincia 

...più dei nostri paesi di riferimento 
Dove sono le imprese italiane? 
...soprattutto in provincia 



Dove sono le grandi imprese? 
...soprattutto in provincia





Qualche dato dalla ricerca 

Una ricerca in Lombardia... 
...dove le imprese guardano all'estero... 
...più che al mercato interno 

...le connessioni ad Internet.... 

....sono distribuite così.... 



...con questa velocità.... 

...ma senza la fibra... 

...il giudizio delle imprese è... 
mediocre... 



...la velocità è stata aumentata quasi da tutti.... 

...e gestita con filtri 

....infatti.... 

...le aspettative di miglioramento sono nette 



...ma l'uso... 

...è molto povero.... 

...nel tempo... 



... e si vede 

...anche per le applicazioni.... 

...e in particolare 





...con questa diffusione 

...Il Cloud computing.... 
ha un impatto forte sull'economia italiana 
...soprattutto in Italia 
...sulla produttività 
...soprattutto in italia 



...e una sperimentazione in Lombardia... 

...con un approccio territoriale... 



...in due fasi 

...e 5 componenti... 
1) accordo con Metroweb 
2) sperimentazione di switch-off con Telecom Italia 
3) Aree industriali 
A Concorezzo



...con questo approccio 



4) Backhauling LTE 
con questo schema 

5) Sperimentazione FTTH 
Monza 
Varese 
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