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Il mercato del digitale  in Italia dal 2014 
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Finalmente in crescita sostenuta



Però il processo di digitalizzazione del paese è ancora sostanzialmente in ritardo rispetto ai partner europei



Non siamo fermi, ma anche i nostri partner si muovono, 
per cui il gap rimane mediamente costante



In una sola dimensione il gap si sta velocemente riducendo: 
la connettività fornita dalle reti di Telecomunicazioni



Le reti di Telecomunicazioni assetto strategico
 fondamentale del Paese

Le reti di Telecomunicazioni costituiscono l’infrastruttura abilitante della 
digitalizzazione del Paese.

Lo sviluppo del Paese ( la manifattura ed il commercio, il sistema educativo, i 
trasporti , l’energia e l’ambiente, l’agricoltura, la sanità, la pubblica 
amministrazione, la pubblica sicurezza) dipende dall’efficacia del supporto che 
le Telecomunicazioni  sapranno fornire



Mercato digitale in Italia 2016 - 2018

2016 2017 2018
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Fonte Anitec - Assinform

L’unico settore in decrescita:  i Servizi di rete di Telecomunicazione.
Apparentemente un controsenso



Previsione per il 2019

2017 2018 2019E

18.333 18.807 19.106

6.626 7.136 7.597
11.057 11.623 12.279
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gitali
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Servizi ICT

Software e soluzioni ICT 

Dispositivi e sistemi
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Un controsenso che continua anche nel 2019



Le telecomunicazioni sono le uniche utilities in Italia che 
negli ultimi dieci anni hanno  subito una diminuzione di prezzo



Andamento indice prezzo nelle Telecomunicazioni 
(2010=100)

 



A fronte di un aumento esponenziale del traffico sulle reti



A fronte di notevoli investimenti  nel settore

1) Esclusi gli investimenti dovuti alle acquisizione delle licenze



 Investimenti ad un livello molto superiore a quello delle altre utilities



Con una previsione per il futuro di investimenti  ancora consistenti

<



Questo sta mettendo a dura prova il settore In Italia

2008 occupati 141.000        2017 occupati 120.000      -15%



I principali operatori italiani



Cause fondamentali del ridimensionamento 
dell’industria delle Telecomunicazioni

 Una normativa piuttosto rigida (europea e Italiana), soprattutto nel 
mobile, che nelle situazioni che si sono venute a determinare ha 
consentito un trasferimento di valore troppo alto all’utente soprattutto 
nel radiomobile.

 L’entrata degli OTT dirompente su servizi tradizionali degli operatori 
telefonici (chiamate voce, video, messaggistica istantanea), che sta 
sottraendo continuamente fatturato agli operatori.

 L’ incapacità / inerzia dell’industria di Telecomunicazioni  a creare un 
sostanziale  valore aggiunto diverso dalla pura connettività.

 Il nanismo relativo delle società di Telecomunicazioni in Italia ed in 
parte in Europa, determinate dall’atteggiamento delle autority che 
ostacolole aggregazioni.



Cause fondamentali del ridimensionamento 
dell’industria delle Telecomunicazioni

 Una normativa piuttosto rigida (europea e Italiana), soprattutto 
nel mobile, che nelle situazioni che si sono venute a determinare 
ha consentito un trasferimento di valore troppo alto all’utente 
soprattutto nel radiomobile.

 L’entrata degli OTT dirompente su servizi tradizionali degli operatori 
telefonici (chiamate voce, video, messaggistica istantanea), che sta 
sottraendo continuamente fatturato agli operatori.

 L’ incapacità / inerzia dell’industria di Telecomunicazioni  a creare un 
sostanziale  valore aggiunto diverso dalla pura connettività.

 Il nanismo relativo delle società di Telecomunicazioni in Italia ed in 
parte in Europa, favorito da una normativa europea che non favorisce 
le aggregazioni.

Alcuni di questi fattori sono peculiari della realtà italiana, altri 
sono comune alla realtà europea e mondiale 



II Mercati mondiali delle Telecomunicazioni (fatturato in Mld€)



I ricavi  in Italia sono diminuiti soprattutto nel mobile

-14,0%

-4,0%

-9,0%

Telecomunicazioni fisse e mobili: ricavi complessivi (miliardi di €)



 I ricavi sul mobile sono diminuiti del 33% in 10 anni.



ARPU in Euro per i principali operatori europei

Telecom Italia ha il più basso ARPU tra principali operatori europei



Gli ARPU  europei sono decisamente più bassi 
di quelli americani

Verizon           42,4$                39,0€

AT&T              48,8$                44,9€

Sprint              41,9$                38,5€

T Mobile US1   41,7$                38,4€

1) T Mobile US è posseduta quasi completamente da Deutsche Telekom anche se quotata al NASDAQ



ARPU Telefonia Mobile in Italia



Il prezzo di un GB in Italia nel 2018 è stato 
il 25% del prezzo medio europeo



A fronte di aumento dirompente del traffico in Italia



Un eccessiva competitività basata solo sul prezzo ha distrutto 
 i benefici economici per gli operatori 

Servizio di mobile number portability: numero di operazioni (milioni) e indice di mobilità (%)



ILIAD

Ma dopo la fusione WIND 3, era veramente necessario un quarto  operatore in Italia per 
“incentivare” la competizione?



ARPU Telefonia Mobile in Italia

Come effetto della maggiore pressione competitiva nei servizi mobili retail si è avuto 
un ulteriore diminuzione dei ricavi del 6,4%



Cause fondamentali del ridimensionamento 
dell’industria delle Telecomunicazioni

 Una normativa piuttosto rigida (europea e Italiana) che nelle situazioni 
che si sono venute a determinare ha consentito un trasferimento di 
valore troppo alto all’utente soprattutto nel radiomobile.

 L’entrata degli OTT dirompente su servizi tradizionali di telefonia 
(chiamate voce, video, messaggistica ), che sta sottraendo 
continuamente fatturato agli operatori.

 L’ incapacità / inerzia dell’industria di Telecomunicazioni  a creare un 
sostanziale  valore aggiunto diverso dalla pura connettività.

 Il nanismo relativo delle società di Telecomunicazioni in Italia ed in 
parte in Europa, favorito da una normativa europea che non favorisce 
le aggregazioni.Alcuni di questi fattori sono peculiari della realtà italiana, altri 

sono comune alla realtà europea e mondiale 



Il ridimensionamento del business degli SMS 

L'SMS (Short Messaging Service)  un servizio digitale  di messaggistica alfanumerica, lanciato con 
Il GSM  dagli operatori telefonici, in anticipo a tutto ciò che sarà poi  offerto in seguito dagli Over 
the Top con tecnologie diverse

Non usa Internet come protocollo, ma usa la capacità residua dei canali di segnalazione del GSM, 
liberi per gran parte del tempo, inserendovi invece che i bit segnalazione la codifica binaria dei 
caratteri alfanumerici generati dall'utente con la tastiera numerica del telefonino

Non è un App, non ha bisogno di uno smart phone, ne della rete dati. Funziona con tutti i telefonini

La prima proposta di standardizzazione venne fatta nel Gruppo GSM nel 1984e  nel 1995 comincia a 
decollare il servizio commerciale.

In poco tempo però l'uso dei messaggi SMS si è poi diffuso velocemente in tutto il mondo e è diventato un 
cash cow per operatori telefonici



Gli SMS un cash cow per gli operatori mobili
 per parecchi anni  

A metà del 2004 , il volume di traffico annuo in tutto il mondo era di circa 500 
miliardi di SMS.

Nel 2008, venivano inviati circa 4.100 miliardi di SMS. 

Nel 2010,  6,1 trilioni , una media di 193,000 SMS per secondo, 16,7 miliardi al 
giorno per un fatturato globale di 146,6 miliardi di $

Nel 2012 si arriva a più di 22 miliardi di SMS.

Ma il 2012 è anche l’anno in cui l’SMS incomincia il suo drammatico declino.



WHATSApp  e l’ era della messaggistica Over the Top

Nel 2013 un App di 
messagistica di proprietà di 
Facebook, WHATSApp, arriva a 
30 miliardi di messaggi al 
giorno, contro i 20 miliardi 
degli SMS.



WhatsApp e l’ era della messaggistica Over the Top

Nel 2006 viene messo in vendita da Apple il primo IPhone e nel 2007 escono sul mercato l primi 
SmartPhone basati sul sistema operativo Android. Sono dispositivi che mettono a disposizione 
notevole capacità elaborativa.

I sistemi UMTS e successivamente LTE, consentano una trasmissione dati sulla rete mobile di 
discreta qualità e capacità. Si apre un mondo di possibilità per chi genialmente riesce a sfruttare 
queste opportunità.

 
I servizi VOIP e Messaging (CHAT) non sono stati classificati servizi di Telecomunicazioni e 
quindi non sono assoggettati alle regole delle Autority.



WhatsApp e l’ era della messaggistica Over the Top

Nel   2009 viene però fondata  WhatsApp Inc., che lancia un servizio di messaggistica istantanea 
"gratuito",con possibilità di scambiare foto e filmati over the top che finirà per essere in poco  tempo 
praticamente il killer degli MMS e  che ridimensionerà drammaticamente il business degli SMS.

A febbraio 2013, WhatsApp contava circa 200 milioni di utenti attivi. WhatsApp Inc. e veniva valutata già  
$1,5 miliardi con uno staff di soli 50 membri. A fine  2013, circa 400 milioni di utenti aveva attivamente 
utilizzato il servizio ogni mese.

Nel  febbraio 2014,  Facebook annunciò che stava acquistando whatsApp Inc. per 19 miliardi di dollari 
statunitensi.  All'epoca, l'acquisizione è stato  il più grande acquisto di una società avvenuta nella storia.  
Facebook ha pagato 4 miliardi di dollari in contanti e 15 miliardi di dollari in azioni. 



La strategia di FaceBook

Quando Zuckeberg ha comprato WhatsApp non aveva intenzione di entrare nel business degli 
operatori mobili per catturare  una quota  del loro fatturato (almeno non è stato il primo pensiero), ma 
di entrare negli smartphone  degli utenti mobili offrendo gratis quello che loro prima pagavano forse 
anche troppo.

Cosi ha potuto velocemente  aumentare quello che è la fonte più importante  del suo fatturato, i dati 
personali e comportamentali degli utenti, sottratti talvolta  in maniera subdola, ma spesso con il 
consenso più meno o conscio degli utenti stessi.

Ha potuto strapagare WhatsApp usando la  grande liquidità disponibile e una parte delle sue azioni 
sfruttandone il notevole aumento di valore.

Ha potuto decidere velocemente di fare quella che  poteva apparire una follia, perché era ed è l’unico 
uomo al comando di FaceBook.

Ha potuto gestire i servizi che offriva senza nessun controllo delle autority perchè questi (VOIP e 
messaging) non fanno parte dei servizi di Telecomunicazione.



Il declino degli SMS interessa tutti i paesi nel mondo



In Italia gli SMS subiscono lo stesso destino del resto del mondo 
e decrescono anche più velocemente



Nel 2010 i ricavi da SMS e  dai servizi dati erano 
uguali per gli operatori mobili italiani

Ricavi da SMS e da servizi dati (miliardi di €)

Oggi sono meno del 10% 



WhatsApp è il Servizio di messaggistica 
più usato in Italia



WhatsApp  compete con  tutti i servizi telefonici

Oggi WhatsApp e le altre App similari   non offrono  "gratuitamente" solo messaggistica,  quale 
quella  degli SMS e degli MMS, ma  anche chiamate vocali e video chiamate ( vengono effettuate  
con  WhatsApp 55 miliardi di video-chiamate al giorno), e vanno cosi anche a competere con quello 
che è stato il servizio fondamentale degli operatori, dall'inizio della loro esistenza : la telefonia.



Numero di SIM retail



Le App di messaggistica si sono moltiplicate  
e sono usate da  milioni di utenti



Facebook però è il dominatore dei social
 e della messaggistica

Un monopolista assoluto, ma 
popolare. Gli utenti non 
desiderano un assetto diverso 
del mondo dei social, ne gli 
organi di antitrust si sognano di 
intervenire.

Un monopolista popolare. 
Ne gli utenti desiderano un 
assetto diverso del mondo dei 
Social, ne gli organi di 
antitrust pensano di 
intervenire

Facebook è uno dei tre più grandi OTT americani

Instagram comprato nel 2012 per 1mld$
WhatsApp comprato nel  2016 per 19 mld$



Chi sono gli OTT

Sono i dominatori della rete di Telecomunicazione, sono i padroni dei Social 
Network, delle ricerche web, del web gaming, dell'e-commerce, della 
messaggistica, delle chiamate vocali e video  on IP,TV streaming, dei cui 
contenuti sono anche spesso produttori, e per finire sono fornitori di servizi in 
Cloud, per cui si prevede un business a in ascesa fino  331mld$ nel 2022

Sono per lo più compagnie americane e cinesi

Sono tra le multinazionali più grandi in termini di fatturato, ricavi e 
capitalizzazione.

Sono anche delle potenze finanziare, il 25% del loro totale attivo è investito in titoli 
a breve, per cui hanno una disponibilità pronta per fare acquisizione a  prezzi 
anche elevati, se ne ne intravedono l'opportunità per aumentare il business o 
eliminare potenziali concorrenti



I dominatori della rete : Gli OTT

Prosperano tranquille in un regime di monopolio di fatto, senza che agenzie di 
antitrust siano mai intervenute.

Sono delle public company, quotate al NASDAQ, ma con il controllo societario,nel 
maggior parte dei casi in mano ai soci fondatori, attraverso il meccanismo delle 
azioni multivoto da loro possedute.

Circa due terzi dell’utile ante imposte degli OTT è tassato in Paesi a fiscalità 
agevolata: questo ha permesso un risparmio fiscale di oltre €12 mld nel 2017; si 
distinguono Alphabet (Google) e Facebook per aver risparmiato circa €3,2 mld 
ciascuna.
La riforma fiscale statunitense ha fatto pagare più tasse in USA agli OTT  in gran 
parte motivati dalla one-time transition tax conseguente al rimpatrio degli utili 
cumulati all’estero; in particolare Alphabet (Google) dovrà versare al fisco 
statunitense €8,5 mld e Facebook €2,1 mld.

La loro crescita è stata travolgente negli ultimi anni



I dominatori della rete : Gli OTT

Nella classifica dei primi 10 per ricavi 6 sono americani e 4 cinesi



 La scalata di Amazon, Google e FaceBook
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  La scalata di Amazon, google e FaceBook

AMAZON          233 mld$    (+30,9%)                        916mld$

GOOGLE          137 mld$    (+23,4%)                        863mld$

FaceBook          56 mld$    (+37,4%)                         512mld$

Telecom Italia    22mld$      (-3,6%)                           8,7mld$  

Fatturato                                   capitalizzazione 2019

La capitalizzazione di tutta la borsa Italiana vale 613 mld€



La diatriba Telecom OTT

Sicuramente la rete di Telecomunicazioni è stata fondamentale per il successo degli 
OTT.

I continui miglioramenti attraverso cospicui investimenti  fatti dagli operator di 
Telecomunicazioni hanno permesso agli OTT di migliorare la loro offerta ed i ricavi.

Ma mentre gli OTT sono cresciuti e crescono in maniera così vigorosa, gli operatori 
nel migliore dei casi resistono sulle posizioni del passato o subiscono dei sostanziali 
ridimensionamento come è accaduto per Telecom Italia
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La neutralità di rete

La neutralità della rete è il principio secondo cui tutto il traffico su Internet deve essere trattato 
allo stesso modo dagli operatori, indipendentemente  dal contenuto che sta viaggiando e in 
maniera completamente trasparente (no deep ispection dei pacchetti).
Chiunque acceda alla rete per fornire o ricevere un servizio deve poter usufruire della 
potenzialità delle rete in maniera pari a qualsiasi altro.



La neutralità di rete in USA prima di Trump

Negli Stati Uniti,Obama nel 2015  aveva ribadito  la network neutrality  delle reti di 
Telecomunicazioni americane, con una apposita legge che proibiva ai fornitori di banda larga 
di bloccare o rallentare il traffico intenzionalmente e vietava loro di offrire le cosiddette corsie 
veloci alle aziende che intendevano pagare un extra per raggiungere i consumatori più 
rapidamente dei concorrenti. Diede inoltre il potere alla FCC di intervenire qualora ritenesse 
che gli ISP stessero facendo qualcosa che danneggiasse la concorrenza o alla fine 
danneggiasse i consumatori.
Gli operatori americani sono in alcuni casi produttori e distributori di film e serie televisive.
AT&T, che ha acquistato Time Warner o Comcast, che possiede NBC Universal, sono stati 
impediti dalla legge Obama a favorire i propri contenuti rispetto a quelli di un concorrente.



La neutralità di rete in USA con  Trump

La FCC, guidata da Pai nominato da Trump, ha votato il 14 dicembre 2017 per abrogare le 
norme sulla neutralità della rete del 2015. L'11 giugno 2018, le regole sono state ufficialmente 
cancellate. Di conseguenza, oggi non esistono regole che impediscono agli operatori di 
rallentare o bloccare l'accesso a Internet. E non c'è nulla che impedisca a queste aziende di 
favorire i propri servizi rispetto a quelli di un concorrente.
Comunque negli Stati Uniti è in corso un dibattito molto acceso sull’argomento



La neutralità di rete in EU

Il principio di neutralità della rete è sancito nell'Unione europea dal regolamento (UE) 
2015/2120 del  Consiglio e Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che 
stabilisce misure relative all'open accesso a Internet. Sono previste sanzioni per chi viola il 
regolamento fino al 3% del fatturato.
Difficile è controllare. 
Nonostante tra le linee guida dei regolatori europei a cui si è accennato ci fosse una maggiore 
trasparenza richiesta alle compagnie di telecomunicazioni riguardo soprattutto alla velocità 
di rete garantita, pochi operatori del settore hanno fornito in questi anni report e informazioni 
sul tema e che questa mancanza, d’altro canto, sembra essere passata inosservata agli occhi 
dei regolatori.
Anche quando si è trattato di multare le compagnie telecom che hanno violato la Net 
Neutrality in Europa, secondo lo studio “The Net Neutrality Situation in the EU” di 
Epicenter.works, i pesi e le misure adottati sono stati tutt’altro che paritari: in paesi come il 
Regno Unito o l’Olanda, infatti, ad alcuni fornitori di servizi Internet sono state applicate multe 
a nove zeri, di miliardi di euro, mentre in altri paesi come l’Estonia le sanzioni, in qualche 
caso, hanno sfiorato appena le migliaia di euro. Senza contare, ovviamente, che alcuni paesi 
europei come Irlanda o Portogallo non hanno ancora previsto un sistema di sanzioni e 
penalità per chi violi nei fatti la neutralità della Rete.



Lo Zero Rating

Lo zero-rating è una pratica attraverso cui alcune compagnie telefoniche e fornitori di 
servizi Internet consentono l’accesso completamente gratuito alla rete, limitando però 
questo stesso accesso solo ad alcuni siti web o ad alcune app o controbilanciando la 
gratuità del servizio con pubblicità o raccolta di dati personali che riguardano l’utente, 
violando il principio stesso di parità di accesso alla Rete. Ci sono paesi europei che 
lasciano le proprie compagnie telefoniche praticare liberamente soluzioni che, di fatto, 
sono di zero–rating.
Solo per fare un esempio, la compagnia portoghese MEO offre l’accesso gratuito e 
illimitato per i suoi clienti a una serie di applicazioni per la messaggistica istantanea, la 
musica, i giochi proprietari e appartenenti al cosiddetto MEO cloud ma, di fatto, non ha 
piani tariffari mensili che non limitino la quantità di dati che gli utenti possono utilizzare sui 
servizi di competitor . Per molti addetti ai lavori si tratta, chiaramente, di una violazione 
della libero mercato oltre che della neutralità della Rete appunto.
Le compagnie e aziende telcom che offrono gratuitamente servizi o applicativi Internet, 
imitano il modello di business degli OTT e  anche quando non arrivano  alla vendita a terzi 
di dati e informazioni sugli utenti,li prelevano per gestire al meglio il proprio business.



Gli OTT e l’ Erario

Nel 2017 in Europa circa due terzi dell’utile ante imposte delle OTT è stato tassato in paesi a fiscalità 
agevolata (Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi ecc.), con un risparmio di imposte pari a 12,1 mld di euro, 
grazie a un tax rate effettivo del 31%, contro il 41% previsto. Nell’arco del quinquennio 2013-2017 il 
risparmio cumulato supera i 48 mld di euro.
L’elusione, dunque, è palese. Ciò che colpisce però è la debolezza della politica: nessun governo riesce 
ad imporre un regime fiscale senza il placet di questi grandi gruppi. 
Tuttavia, negli Stati Uniti la riforma fiscale varata nel dicembre 2017 ha generato un gettito fiscale più 
ampio, con le WebSoft che hanno contabilizzato quasi 18 miliardi di euro di imposte in più, in gran parte 
motivate dalla one-time transition tax conseguente al rimpatrio degli utili cumulati all’estero. In particolare 
Alphabet dovrà versare al fisco statunitense 8,5 mld di euro e Facebook 2,1 mld.
 In Europa la situazione è più complessa. I colossi del web hanno la loro sede legale in paesi dalla fiscalità 
agevolata consentita dalla normativa europea, come Olanda o Irlanda. Per questo è difficile costringere 
queste aziende a versare quanto dovuto all’erario. In Italia, purtroppo, prevale la logica del condono. 
Google ha chiuso il suo contenzioso con l’Agenzia delle Entrate versando 306 milioni di euro. È andata 
meglio a Facebook e Amazon che se la caveranno con 100 milioni.



La tassazione degli OTT in Europa 

La Francia si è fatta promotrice nell’ Unione Europea di una proposta  di Web Tax 
comune  consistente nel  tassare il 3% del fatturato degli OTT nel paese dove viene fatto.
Tale proposta non è passata per l’opposizione di Irlanda, Svezia, Danimarca a 
Finlandia.
La Francia  allora l’ha applicata autonomamente e Trump  a risposto 
immediatamente  minacciando ritorsioni al vino francese.
 Allo stesso tempo l’ OCSE sta elaborando una sua proposta.
Il segretario Angel Gurria ha lanciato l’idea di portare il progetto al prossimo G20 di Aichi-
Nagoya: «Il mancato raggiungimento di un accordo entro il 2020 – ha detto – 
aumenterebbe notevolmente il rischio che i paesi agiscano unilateralmente, con 
conseguenze negative su un'economia globale già fragile.
 Nel frattempo Al G7 c’è stato un accordo Trump  Macron : il fisco francese si impegna a 
rimborsare alle multinazionali americane – a partire dai Gafa (acronimo di Google, Apple, 
Facebook, Amazon) – la differenza tra la tassazione del 3% applicata da Parigi e ciò che 
verrà deciso nelle discussioni in corso tra i Paesi Ocse a proposito di una web tax 
internazionale. In sostanza, nel caso in cui la tassazione internazionale entrasse in vigore 
dal 2021, la Francia calcolerà quanto è stato versato dalle diverse aziende nel 2019 e nel 
2020, e se quelle cifre fossero inferiori al 3% dei ricavi, le compagnie riceverebbero allora 
un credito d’imposta.



La tassazione degli OTT in Europa 

Per quanto riguarda l’ Italia il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a valle dell’Ecofin, ha 
dichiarato :“L’Italia ha già la digital tax, che entrerà in vigore dal primo gennaio”.
E’ la web tax del governo Lega-Cinque Stelle, introdotta dalla legge di Bilancio approvata a fine 
2018, è abbastanza simile a quella di Parigi. Prevede una tassa del 3% sui ricavi delle società 
digitali con fatturato globale superiore ai 750 milioni di euro e introiti generati in Italia maggiori di 
5,5 milioni. La misura è comunque ancora in attesa dei decreti attuativi. 



IL 5G e la Network Neutrality

Le specifiche del 5G includono il supporto per la fornitura di più reti "virtuali" sulla stessa
infrastruttura fisica sotto il nome di "Network Slicing", dove "sezioni di rete" rappresentano tale
reti virtuali isolated. Fondamentalmente, le Network Slicing non prevedono solo l'isolamento, 
cioè l’accesso riservato, ma anche la possibilità di essere configurate per offrire  diversi livelli 
di QoS ai propri utenti e diversamente da altre tecniche di  QoS che operano   solo sugli  strati 
superiori dello stack dei protocolli di trasmissione, il controllo della qualità di servizio si 
estende nel loro caso  fino al canale radio. 

Sembra un duro colpo alla Network Neutrality ed un grande occasione per le Telco



IL 5G e la Network Neutrality



IL 5G e la Network Neutrality

 Il BEREC l’organismo regulatorio della Comunità Europea ha precisato che:

I Fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di accesso ai servizi 
Internet e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire altri servizi,
rispetto ai servizi di accesso a Internet, ottimizzati per contenuti, applicazioni o servizi 
specifici, o una loro combinazione, laddove l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i 
requisiti di contenuto, delle applicazioni o dei servizi per un livello specifico di qualità.
Fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi fornitori di accesso ai servizi 
Internet possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della rete è sufficiente. Tali 
servizi non devono essere utilizzabili o offerti in sostituzione dei servizi generici  di accesso a 
Internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità dei servizi di accesso 
a Internet per tutti gli altri utenti. "



Il capitale umano della filiera delle 
Telecomunicazioni in Italia 

La forte spinta 
all’innovazione di 
business e tecnologica e 
la competizione con gli
OTT richiede investimenti 
in formazione vista 
l’anzianità media della 
filiera



Il capitale umano della filiera delle 
Telecomunicazioni in Italia 
Alternanza scuola lavoro e accademie


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64

