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Evoluzione del mercato delle
telecomunicazioni in Italia

Abbiamo imparato che le Reti di Telecomunicazioni sono … essenziali.
L’esperienza drammatica del 2020 a causa della pandemia COVID 19 ha dimostrato che le reti
di telecomunicazioni hanno consentito, nonostante il lock down, di continuare a produrre, a
studiare, a partecipare alla vita sociale e collettiva.
Il traffico è cresciuto molto, intorno al 60%, ed il Telelavoro, la Teledidattica sono diventati uno
standard. Ad esempio molte Aziende stanno considerando una percentuale di Telelavoro del
40% - 50% come «nuova normalità», la PA del 15%.

Per questo motivo il traffico nel 2021 si è riportato ai livelli del lockdown indice dell’uso più
intenso per il Telelavoro, i contenuti in streaming, le applicazioni Cloud.
Traffico dati giornaliero per linea broadband (GB)
7,94 7,59
7,50 7,19 7,78

7,34 7,44

2019

2020

MARZO

FEBBRAIO

GENNAIO

DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

SETTEMBRE

AGOSTO

LUGLIO

MAGGIO

APRILE

MARZO

FEBBRAIO

GENNAIO

DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

SETTEMBRE

AGOSTO

LUGLIO

GIUGNO

MAGGIO

APRILE

MARZO

FEBBRAIO

GENNAIO

4,09 4,22 3,98 4,26 4,23 4,15 4,01 3,83

5,80 6,05
5,52 5,15
5,01

GIUGNO

6,21

5,02
4,44 4,29 4,48 4,69 4,68

2021

3
© 2018 Italtel Group S.p.A. All rights reserved.

Il Telelavoro e la Teledidattica sono cresciuti dell’800%.

SMART WORKING

GAMING, 3% VOLUME, x2

MESSAGING, 4% VOLUME, x4

SMART LEARNING
DOWNLOAD, 10% VOLUME, x1,4

VIDEOCONFERENCE, 3% VOLUME, x8

STREAMING, 55% VOLUME, x1,5

BROWSING, 25% VOLUME, x1,4
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(fonte OPERATORI TLC, aprile 2020)
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Le Telecomunicazioni sono essenziali ma … il loro valore scende!
Il valore totale del mercato è di 28,8 miliardi di € nel 2020. Erano 44,8 nel 2008. E’ diminuito del – 36% in 13
anni. Nel 2020 è diminuito del - 5% con – 4% sui servizi di rete fissa e – 7% sui servizi di rete mobile.
Gli investimenti si mantengono elevati (26% sui ricavi) e sommano quelli di infrastruttura e quelli per le
frequenze. Nel 5G ci sarà un ulteriore esborso di 2 miliardi per la frequenza a 700 MHz nel 2022.
IL MERCATO
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La generazione di cassa a servizio del Debito e del Capitale.
La cassa generata viene assorbita in misura rilevante dagli investimenti. Rispetto a 10 anni fa la
cassa a servizio del Debito e alla remunerazione del Capitale si è ridotta a ¼ !
La capitalizzazione degli Operatori è ai minimi termini ed è quasi 100 volte inferiore a quella
delle grandi Big Tech. Oggi i FAMGA capitalizzano oltre 10.000 miliardi di €. Il valore è oggi nei
Dati e molto meno nella Connetività che comunque è alla base della estrazione e gestione di tali
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Fonte Politecnico di Milano, Osservatori
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Con questi fondamentali economici l’occupazione TLC scende
L’occupazione scende del 25% nel corso di oltre 10 anni.Non sono previste significative
assunzioni (nel 2021 sono 900 su 60.000 ossia 1,5%) ma quelle previste sono
prevalentemente STEM. E’ molto difficile reperire tali figure, l’Università non produce un
numero sufficiente di laureati nelle discipline di interesse per l’evoluzione delle
Telecomunicazioni e del Digitale in genere.
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Evoluzione Ultra Broadband e 5G … occorre accelerare!
Le reti di tutto il mondo si stanno trasformando verso l’architettura a Banda Ultralarga o
anche VHCN (Very High Connectivity Network, FTTH, 5GFWA). La rete Italiana è
predisposta per il 34% delle unità immobiliari con il 10% di linee FTTH attive.

A marzo del 2021 le linee fisse crescono nuovamente, dopo molti trimestri di declino, fino a
20 milioni. Le linee Broadband sono oltre 18 milioni ossia il 90% del totale. Le linee con fibra
ottica fino a casa crescono rapidamente 1.2:
maRETE
oggiFISSA:
sonoACCESSI
solo il 10%
del totale.
BROADBAND
E ULTRABROADBAND
RETE FISSA: ACCESSI DIRETTI COMPLESSIVI
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La Banda Ultralarga in Italia e in EU: coperture FTTH al 2020
…nel 2020, la copertura FTTB/H delle HHs Italiane ha raggiunto la quota di circa 8,4ML con
un indice di penetrazione del 33,7%
l’Italia è sotto la media EU che si attesta poco
sopra il 40% come tasso di penetrazione
dell’UBB.

Le linee BB sono cresciute in Italia di un +0,7ML
YoY (20/21)
YoY (20/21) l’FTTH è cresciuto del +55%,
mentre l’FWA del +17%
Q1 20/Q1 21

La velocità di rete superiore ai >100MBps la si
ha per più del 54% delle linee attive in Italia
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Source AGCOM report Q1/21 e IHS Markit, Omdia, Point Topic 2021

Il 5G in Italia ed in UE: coperture 5G al 2020
…L’Italia è stata il primo Paese nell’UE ad aver assegnato diritti d’uso dello spettro radio in
tutte le tre bande di frequenze c.d. “pioniere” per lo sviluppo del 5G, secondo quanto
previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n, 205
• Nel 2018 le bande 694-790 MHz9, 3600-3800 MHz
e 26.5-27.5 GHz sono state simultaneamente
assegnate agli operatori mobili mediante la c.d.
“asta 5G” condotta dal Ministero dello sviluppo
economico sulla base del regolamento definito
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom).
• Ciò ha permesso all’Italia di posizionarsi ai primi
posti nell’indice DESI della CEU con riferimento al
parametro “5G readiness”, nonché di raggiungere,
con oltre 2 anni di anticipo, gli obiettivi fissati dal
nuovo Codice Europeo delle comunicazioni
elettroniche
• Un dato critico è certamente quello della velocità
media di download della rete 5G in Italia, che ci
vede penultimi con 92,7 Mbps: peggio di noi fa
soltanto la Polonia, con 81,8 Mbps. E in upload non
va molto meglio, con il quartultimo posto (15,7
Mbps).
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Source IHS Markit, Omdia, Point Topic 2021, MITD & MISE, OpenSignal
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Le strategie di investimento per il Digitale nel
PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: PNRR
Il Programma Next Generation EU intende promuovere la ripresa dell’economia europea
accelerando la transizione ecologica, la digitalizzazione, la sostenibilità, la formazione e
l’inclusione sociale, territoriale e di genere.
Gli investimenti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono divisi in 6 Missioni
strategiche…
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Fonte: PNRR

Lo sviluppo delle reti Ultra Broadband … la Connettività
...gli investimenti del PNRR intendono colmare la carenza di infrastrutture di rete a banda ultralarga che ancora permangono in Italia e garantire entro il 2026 una velocità di connessione delle
reti fisse ad almeno 1 Gbit/s su tutto il territorio nazionale, con 4 anni di anticipo rispetto a EU,
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Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G): Le Milestones dei progetti
A partire da 2H2022 verranno assegnati i bandi e saranno avviate le fasi di implementazione dei progetti e
sviluppo delle infrastrutture Ultra Broadband (UBB) . Il raggiungimento delle Milestone costituisce elemento
vincolante per lo sblocco degli investimenti
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Il piano complessivo nazionale per lo sviluppo delle rete in fibra ottica
…i piani complessivi di sviluppo delle reti UBB nel periodo 2021-2026 prevedono un media di 4,4 UI/anno con
un picco di 6 milioni UI/anno nel 2022 (+ 70% rispetto al 2021) e un valore medio nel triennio 2022 – 2024
pari a 5,7 milioni di UI/anno che include il completamento delle UI del 2021.
Nel 2021 si stima una copertura di
UI pari a ~3,6 Mln UI che risulta
essere inferiore di circa il 30%
rispetto ai piani di sviluppo
nominali (circa 5,2 Mln UI).

< +28% >

< +67% >

3,6

< -15% >

< -17% > < -13% >

< -37% >

• Nel periodo 2021 – 2026 i piani individuali di
copertura dei singoli operatori ed il piano
finanziato dai fondi del PNRR richiederanno un
rilevante potenziamento dell’attuale capacità
produttiva.
• Nel 2021 si stima una copertura di UI pari a ~3,6
Mln UI che risulta essere inferiore di circa il 30%
rispetto ai piani di sviluppo nominali (circa ~ 5,2
Mln UI).
• Si stima in ogni caso un significativo aumento di
realizzazioni rispetto al 2020 che ha già spinto il
sistema al limite della sua capacità produttiva.
• I piani di sviluppo per gli anni successivi
richiedono un incremento di capacità produttiva
legati sia alla numerosità di UI da coprire sia alla
complessità dell’infrastruttura da realizzare, a cui
si aggiunge la componente dei ritardi accumulati
negli anni precedenti

~1,6 ML UI GAP

(A): Piano 2020 Accounted – (E) Piano 2021 Estimated
© 2018
Italtel Group S.p.A. All rights reserved.
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Le risorse per Progettazione & Realizzazione
E’ stata realizzata un’analisi sulla progettazione e la realizzazione delle reti in fibra ottica, al fine di stimare gli
impatti che i piani degli operatori, uniti al piano «Italia a 1 Giga», avranno sul sistema industriale, declinati per
aree geografica, e per figure professionali necessarie per la realizzazione del piano.
Il fabbisogno è di 10.000 risorse tra progettisti e tecnici (giunzione, posa, misure, collaudi). Questa è una stima
per difetto viste le attese accelerazioni dei Piani privati attese nei prossimi mesi.

Dal 2021 al 2022 sono
necessari 10,000 FTE
incrementali (+80%) rispetto
ad oggi per l’esecuzione del
piano.
Tale fabbisogno incrementa
se si considerano anche gli
altri obiettivi della Strategia
BUL (Italia 5G, scuole, sanità,
isole minori).
16
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Uno dei fattori di successo del PNRR: le risorse per la Progettazione
… La realizzazione del piano comporta un aumento della domanda di risorse esperte nella progettazione di reti
Ultrabroadband di cui attualmente il mercato non dispone.
Nel 2022 si stima un GAP rispetto
al 2021 pari a ~721 di addetti alla
Progettazione, Richiesta Permessi,
Aggiornamento Banche Dati

721

< +35% >

< +65% >

• L’attuale
offerta
di
progettisti
di
infrastrutture UBB è pari a circa 1000
risorse a livello nazionale
• Nell’attività di Progettazione è inclusa la
progettazione CAD, la gestione delle
richieste ed ottenimento permessi, le
attività di campo di walk in e walk out ed
allineamento banche dati
• La domanda negli anni successivi prevede
una crescita di circa il 66% dell’attuale
offerta
• Tali profili professionali non sono
facilmente reperibili pertanto occorre
prevedere un sistema adeguato (UBB
Academy) per la formazione rapida di tali
competenze
17

(E) Piano 2021 Estimated
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Un altro fattore di succcesso del PNRR: le Riforme e le Semplificazioni
…il processo di progettazione e realizzazione si compone principalmente di tre fasi con sottoprocessi a volte
numerosi ma con la presenza costante della Gestione dei Permessi (permessistica) che risulta essere ancora
un importante «collo di bottiglia»…
Verifica e Analisi
del Territorio
• Gestione
Permessi

La gestione dei permessi si
riferisce alle pratiche
necessarie sia per visionare
infrastrutture esistenti sia per
sopralluoghi interni ai civici per
valutare la realizzabilità delle
tratte in verticale.

Progettazione
• Gestione
Permessi

Accordo con Comune per
gestione permessistica per gli
scavi, gli armadi ottici e per la
modalità di accesso alle
infrastrutture pubbliche.
Richiesta e gestione permessi
per effettuare i lavori civili, e
verso soggetti privati.

Realizzazione /
Creation
• Gestione
Permessi

Può comportare revisione
permessi in caso di varianti in
corso d’opera, e verso
soggetti privati.

• Le diverse fasi di
realizzazione
dell’infrastruttura, dalla fase
preliminare di analisi,
passando per la
progettazione esecutiva fino
alla realizzazione, prevedono
diversi passaggi per la
richiesta ed ottenimento
dei permessi (Gestione
Permessi) che incidono
significativamente sui tempi
di attraversamento dell’intero
ciclo di vita del progetto.
• I tempi medi sono ancora
dell’ordine di grandezza
dei 180 giorni per l’insieme
dei permessi necessari alla
realizzazione della rete per
500 UI.
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Impatto dei tempi di permessistica nella fase di Progettazione
L’analisi storica sulla durata media dei tempi di progettazione, considerando tutte le sue componenti,
evidenzia un contributo preponderante (circa 70%) dovuto alle attività di richiesta ed ottenimento permessi
ed i relativi tempi richiesti dai vari enti
Attività di Progettazione (1)

• Attività in campo (WI, WO e Perveità)

17

• Rielaborazione del progetto ed invio

richieste permessi anche a operatori
terzi

4

• Attesa riscontri operatori terzi

43

• Ottenimento permessi pubblici e privati

129

• Eventuale adeguamento progetto a
valle KO

• Quality check completamento PE

8
21

Nota (1)
La durata dell’attività è stimata in circa 180gg per circa 500UI
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Riflessioni e quesiti per le nostre Tavole Rotonde
Sono stati individuati i seguenti punti come i fattori chiave da valutare e monitorare con particolare
attenzione al fine di assicurare la realizzabilità del piano nei tempi previsti mitigandone i rischi.

A

Risorse & Formazione: come reperirle?

B
C

D
E

Rispetto delle Milestones: come?

Tecnologie FTTH e FWA: neutralità?
Sostenibilità economica e finanziaria del
sistema industriale.

Backhauling 5G, ci può essere altro? O-RAN?

•
•
•
•
•

Dimensionamento corretto
dell’ecosistema industriale
Rispetto delle milestones del
piano
Qualità realizzativa
Sostenibilità economica
KPI di produttività
20
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Cloud, Dati, Security: per la Trasformazione Digitale
…Per raggiungere la piena digitalizzazione della PA nel PNRR sono previsti 7 obiettivi di
investimento che spaziano dai Data Center e Cloud, al Data Lake della PA, alle piattaforme
abilitanti, alla Cyber Security.

21
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Cloud First: la realizzazione del Polo Strategico Nazionale
Il più importante obiettivo per la digitalizzazione della PA è quello di garantire un approccio
Cloud First, sviluppare il Polo Strategico Nazionale (in accordo con Gaia – X), integrare i
migliori Data Center esistenti nella PA e migrare le applicazioni dai molti Data Center minori
DOTAZIONE
ECONOMICA

€0,9MLD
•

Alla prima e seconda fase del
Censimento, tenutesi nel corso del
2018, hanno partecipato 778
Amministrazioni che hanno censito
927 Data Center.
Alla terza fase hanno partecipato 212
nuovi enti, portando così a 990 i
partecipanti unici totali nelle tre fasi
per1.252 Data Center.

Gli enti che gestiscono i 62 data center inclusi nel gruppo A
non potranno agire automaticamente come PSN
ma potranno eventualmente proporre al PSN di utilizzare le
proprie risorse per gestire alcuni dei suoi servizi.

•

•

•
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Polo strategico nazionale (Psn), un soggetto
giuridico controllato dallo Stato che avrà a
disposizione un numero ridotto di data
center nazionali (35 candidabili), su cui convogliare
tutte le infrastrutture che oggi gestiscono i servizi
strategici delle PA centrali garantendo il
funzionamento dei servizi cruciali del Paese
attraverso standard di sicurezza, qualità ed
efficienza.
Il PSN sarà una nuova infrastruttura dedicata Cloud
(completamente “privata” o “ibrida”), localizzata sul
territorio nazionale e all’avanguardia in prestazioni e
sicurezza.
Per «Candidabili» si intendono le infrastrutture
candidabili all’utilizzo da parte di un PSN che
soddisfano tutti i requisiti riportati nella colonna «
Candidabilità all’uso da PSN» (allegato A della
Circolare 1 2019)
le PAL proprietarie di data center di gruppo A
22
avviano piani di adeguamento

Cloud First: la migrazione delle applicazioni
…una volta completata l’infrastruttura PSN e interconnessi i
migliori Data Center esistenti (opportunamente adeguati),
inizierà la migrazione delle applicazioni sulla suddetta
Infrastruttura.
Nel II Semestre del 2022 verranno emessi i
bandi per accompagnare la migrazione della PA
Centrale e Locale al Cloud, con un programma
di supporto ed incentivo per trasferire basi dati
ed applicazioni, in particolare rivolto alla PAL

DOTAZIONE
ECONOMICA

€1MLD
•

•
PAL
maggiormente
impattata

•

KIT

FRAMEWORK

PAL Bandi
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Fonte: Italia Digitale 2026

Rientrare tra i SI di
migrazione certificati

Ogni PSN sarà gestito da un fornitore tecnologico
selezionato con una gara europea (bando previsto
entro fine 2021 con dotazione di 900 milioni) e
ospiterà anche la Piattaforma nazionale dei dati
digitali.
Per facilitare l’orchestrazione di questa significativa
mole di lavoro è creato un team dedicato a guida
MITD, incaricato di censire e certificare i fornitori
idonei per ogni attività della trasformazione e,
successivamente, di predisporre “pacchetti”/moduli
standard di supporto (che ogni PA combinerà a
seconda dei propri bisogni specifici).
Per realizzare il percorso di trasformazione e
abilitazione al cloud il programma prevede due
componenti:
• un kit che raccoglie metodologie, strumenti e
buone pratiche e fornisce alle amministrazioni
indicazioni per elaborare una propria strategia di
migrazione dei servizi verso il cloud;
• un framework che descrive il modello
organizzativo delle unità operative (unità di
controllo, unità di esecuzione e centri di
competenza) che eseguiranno il programma di
abilitazione

23

Cloud First: La rete del Polo Strategico Nazionale
Il Polo Strategico Nazionale (il CLOUD
NAZIONALE) richiede la realizzazione di una rete
IP ad altissima velocità e resilienza dedicata ai Data
Center. Questo è un punto del PNRR aperto
e da chiarire.
Oggi la caratteristica delle reti della PA, costruite
tramite SPC, è che sono tante strutture ad albero
che servono i singoli Data Center e connettono le
sedi PA e li interconnettono con pochi altri Centri.
Otre alla rete integrata per il PSN è necessario un
Centro di Controllo di rete per assicurare nel tempo
le funzionalità e assicurarne la supervisione h24
7x7.
Simulazione di struttura di rete PSN

La Transizione 4.0 nel PNRR
… Piano Transizione 4.0 sostituisce i precedenti Impresa 4.0 e Industry 4.0 e rappresenta
…Il
l’indirizzo di politica industriale dell’Italia inserito in ambito PNRR con 14 miliardi di €. Il
mondo delle Telecomunicazioni deve cogliere l’opportunità indirizzando soluzioni 5G
PRIVATE, IOT, EDGE CLOUD.

Il 27 aprile 2021, il Governo ha reso nota la tabella di ripartizione del Fondo complementare,
cioè risorse dello Stato che si aggiungono nel PNRR ai fondi europei di Next Generation UE:
per Transizione 4.0 sono stati previsti altri 4 miliardi di euro, per cui la dotazione totale
ammonta a 18 miliardi di euro.
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Le Smart Grids nel PNRR
… Le infrastrutture di distribuzione di energia elettrica costituiscono un fattore abilitante per la
transizione energetica, in quanto dovranno essere in grado di gestire un sistema di
generazione radicalmente diverso dal passato e flussi di energia distribuita da parte di una
molteplicità di impianti…

LINEA
PROGETTO 1

LINEA
PROGETTO 2

Incrementare la capacità di rete di ospitare ed
integrare ulteriore generazione distribuita da
fonti rinnovabili per 4.000 MW, anche tramite
realizzazione di interventi di smart grid su 115
sottostazioni primarie e la relativa rete
sottesa.
Aumentare la capacità e potenza a disposizione
delle utenze per favorire l’elettrificazione dei
consumi energetici (es. mobilità elettrica,
riscaldamento con pompe di calore), con un
impatto su circa 1.850.000 utenti che
disporranno quindi di una maggiore capacità di
connessione della generazione distribuita in
aree ad alta concentrazione come le grandi città
metropolitane

DOTAZIONE ECONOMICA

MLD€ 3,6
Obiettivo

• Aumento delle
FER
• Resilienza
della rete
distributiva

• L’intervento è finalizzato ad aumentare il grado di affidabilità,
sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazionale,
aumentando la quantità di energia prodotta da FER (Fonti
Energia Rinnovabili) immessa nella rete di distribuzione e
promuovendo una maggiore elettrificazione dei consumi.
• Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di
decarbonizzazione richiede una rete di distribuzione di
energia elettrica pienamente resiliente, digitale e flessibile
in modo da garantire sia una gestione ottimizzata della
produzione di energia rinnovabile che l’abilitazione della
transizione dei consumi energetici verso il vettore elettrico.
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La Telemedicina e la casa come primo luogo di cura nel PNRR
…per rispondere efficacemente alle tendenze di potenziamento di servizi sul territorio e
in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea del 2019, il potenziamento
dei servizi domiciliari è un obiettivo fondamentale.
1.

2.
3.

4.

Identificare un modello condiviso per l'erogazione delle cure domiciliari
che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (come la
telemedicina, la domotica, la digitalizzazione)
Realizzare presso ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) un sistema
informativo in grado di rilevare dati clinici in tempo reale
Attivare 602 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto,
con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi
sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenzaurgenza
Utilizzare la telemedicina per supportare al meglio i pazienti con
malattie croniche

DOTAZIONE
ECONOMICA

€2.72MLD
€0.28MLD

€1MLD

L'intervento si traduce nel finanziamento di progetti di telemedicina proposti dalle Regioni sulla base delle priorità e delle
linee guida definite dal Ministero della Salute. I progetti potranno riguardare ogni ambito clinico e promuovere un'ampia
gamma di funzionalità lungo l'intero percorso di prevenzione e cura: tele-assistenza, tele-consulto, tele-monitoraggio e
tele-refertazione
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Riflessioni e quesiti per le nostre Tavole Rotonde
Le tecnologie della trasformazione digitalei evidenziano i seguenti fattori chiave da valutare e monitorare
con particolare attenzione al fine di assicurare la realizzabilità del Piano nei tempi previsti e di cogliere in
maniera strutturale le accelerazioni impresse degli investimenti previsti.

A

Risorse & Skills: come reperirle?

B
C

D
E

L’evoluzione EDGE COMPUTING può privilegiare il TELCO CLOUD

Tecnologie chiave CLOUD, IA, SECURITY, IOT: Sviluppare non solo Utilizzare.

Beyond Connectivity: è chiara la lezione per i TELCO? Sono pronti?

Il PNRR è un’opportunità per la Ricerca e Sviluppo nel Digitale: possiamo coglierla?
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Thank you
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