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Il contesto di riferimento
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Il “Cycle Model” dell’industria delle Telecomunicazioni
Cycle Model dell’Industria delle Telecomunicazioni

Fonte: Infonetics Research Long Term Forecast: Capex, Revenue and Capex by Equipment Type Worldwide (Dic. 2008)

Il “Cycle Model” dell’industria delle telecomunicazioni è caratterizzato da
diverse fasi: attualmente siamo in piena fase di “crisi finanziaria”, con una
curva in flessione che potrà trasformarsi nei prossimi anni in una curva in
crescita se i governi sosterranno in modo opportuno la ripresa attraverso
progetti infrastrutturali di ampio respiro
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Trend del mercato globale: Capex Service Provider e Mercato VoIP

eccezionale
 CALA: investimenti

seguito di crescenti

stabili (+2%)

aspettative di riduzione

 NA, Europa e Asia PAC:

dei costi, con significative

riduzioni a due cifre

Mercato VoIP

differenze geografiche

Source: Infonetics 1Q09

CAPEX

dei Service Provider a

Source: Ovum, May 09, $ bln

 India e Cina: crescita

Forte declino dei CAPEX

Il mercato del VoIP sta ancora
crescendo nei volumi, ma il
valore unitario continuerà a
decrescere nei prossimi anni

UdM: Mln Units
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Trend del mercato globale: Reti Dati per Service Provider
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Reti dati dei SP
Source: Ovum, Aug. 09

 Le Reti Dati per il mercato dei
Service Provider hanno
vissuto un lungo periodo di
solida crescita a due cifre
 Si prevede che la crescita
continui ma con un tasso
progressivamente decrescente
Core IP/MPLS

Edge IP/MPLS

 Nei mercati emergenti c’è un interesse crescente per attività di consulenza tecnica
customizzata e servizi operativi (ad esempio migrazione, pianificazione ecc.), con un ambito
di attività relativamente limitato ma con alti margini
 Nei paesi sviluppati ci sono opportunità di assessment tecnici per strategie di ottimizzazione
dell’evoluzione della rete (in particolare in caso di ambienti con legacy multivendor)
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Le Telecomunicazioni oggi sono parte di un mercato più ampio (TMT*)

Fonte: IDC Innovation Forum, March 2009

I ruoli degli attori del mercato subiranno forti cambiamenti e
riposizionamenti. I modelli di commercializzazione ed i tempi di evoluzione
dei prodotti saranno notevolmente alterati
*TMT=Telecoms, Media , Technologies
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I principali fattori di spinta all’evoluzione del mercato
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Focus sul mercato TMT
TLC: anywhere,
anytime, any
network

WEB (WEB
2.0 and
NEXT)

• QoS
• Service Continuity
• Identity Management

• SOA Ajax Web
Services
• SaaS / PaaS
(Software
/Platform as a
Service)

Consumer Electronics
• Mobile User Equipments
• Game Consoles
• Digital Entertainment
• Digital Interior Design

I principali fattori di spinta all’evoluzione del mercato TMT, e dei ruoli, sono
la Service Continuity, l’avvento del web e delle sue prossime declinazioni
(semantico,…) e l’elettronica di consumo che, grazie a device sempre più
avanzati tecnologicamente, abilitano nuovi modelli di business
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Mercato TMT: operazioni di M&A
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Febbre M&A

Periodo di
riassestamento

La convergenza digitale,
il consolidamento e
nuove operazioni M&A

1996-2000

2001-2003

2004-2006/7

Alta pressione competitiva
Periodo caratterizzato da
sui mercati domestici
riorganizzazioni, liquidazioni
europei, fatturati da voce in
e bancarotte nel settore TLC,
continua discesa, mercato
IT, Internet, dalle start-up ai
caratterizzato da capacità di
principali incumbent
indebitamento superiore e
accesso al debito facilitato
Principali errori:
Oltre 20 operazioni sopra i 20
Scommettere sul raddoppio  Scenari: operazioni guidate
miliardi di dollari
da un orientamento
del traffico internet ogni 100
In Europa hanno prevalso
massimo 300 giorni, e ancora internazionale e/o
operazioni di carattere
consolidamento domestico
più grave, estensione di
internazionale, di tipo Crossqueste previsioni a tutti i tipi  Operazioni finanziarie
Platform (wireless + fixed
di traffico
guidate da fondi di Private
communication + Internet e
Equity
Assunzioni “errate” sulla
voce)
rapidità di adozione dei
Operazioni di M&A
servizi internet
strettamente legate alla
convergenza con opportunità
Il “sentiment” negativo ha
al di là del tradizionale
trainato al ribasso tutto il
perimetro di business
mercato

Fonte: Un mondo in Banda Larga – C.M.Guerci

La crisi finanziaria
L’incertezza

La crisi finanziaria ha
bloccato o rallentato tutto?
Gli analisti non sono tutti
concordi nell’affermare che si
tratti solo di un
rallentamento…
E’ infatti opportuno non
dimenticare che in questo
gioco competitivo è rilevante
il numero e soprattutto la
diversità, anche a livello di
capacità finanziaria, dei nuovi
entranti: Google, Yahoo,
MSN, eBay, Apple, …
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Il mercato domestico: “key facts” che fotografano la crisi e prime conclusioni

1.
2.
3.

• Nel quinquennio 2003-2008 il mercato italiano delle infrastrutture Tlc si è ridotto del 11,3% passando da
4,7 Mld€ nel 2003 a poco meno di 4,2 Mld€ nel 2008, con un’intensificazione del trend negativo in
particolare negli ultimi due anni, a causa del downpricing dell’hardware e, soprattutto, del dilatarsi dei
tempi per la realizzazione di reti di accesso a Banda Larga.
Fonte: Assinform/NetConsulting

• Nel biennio 2008-2009 il settore ha sofferto una pesantissima riduzione del proprio volume
di affari: le previsioni di chiusura del 2009, rispetto ai dati di consuntivo 2007, mostrano
infatti riduzioni tra il 25% ed il 30% del fatturato e degli ordini

• I primi sei mesi del 2009 si sono rivelati così negativi da costringere a rivedere
integralmente le previsioni di chiusura dell’anno; questi nuovi forecast risultano peggiorativi
rispetto ai budget per oltre il 5 % in termini di fatturato e per il 9,1% in termini di ordinato
Fonte: La crisi dell’industria ICT - ANITEC-ANIE, 2009

Nonostante gli interventi di taglio e razionalizzazione dei costi operati dalle imprese
del settore il fatturato medio pro capite delle imprese è passato dai 171 mila
euro del 2007 ai 144 mila euro del forecast 2009
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Il nuovo scenario competitivo
e la necessità di rivedere i modelli di business
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La catena del valore dei fornitori di apparati

Fonte: Arthur D.Little, Telecoms Supplier Infrastructure Outlook, Novembre 2008

I fornitori di apparati di telecomunicazioni subiscono pressioni sulla loro
catena del valore a causa:
•Politiche di pricing dei nuovi vendor asiatici
•Consolidamento a monte della catena dei propri clienti storici
•Dirottamento degli investimenti infrastrutturali verso le applicazioni
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Le sfide delle TELCO
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Time
Fonte: presentazione Stefano Pileri ,Telecom Italia –
BBWF Sett. 2009

Estremamente significativo è il dato che emerge dagli USA dove, secondo il il New York Times, l'utente medio
dell'iPhone utilizza la capacità della rete telefonica 10 volte tanto rispetto alla media dei possessori di
qualsiasi altro tipo di cellular 3G phone, e di conseguenza il network attuale dell'AT&T, a cui si appoggiano
principalmente i possessori del telefonino Apple, rischia di essere a breve drammaticamente insufficiente
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Il mercato TELCO da innovazione lineare a ecosistema

 Innovazione lineare
 Creazione del valore
completamente gestita dagli
operatori Telco
 Il valore percepito coincide in
gran parte con il valore creato
 Basso livello di differenziazione
di offerta

 Innovazione parallela
 Creazione del valore condivisa
da diversi attori del mercato ICT
 Il valore percepito dall’utente
finale è diverso a seconda delle
sue esigenze/preferenze
 Alto livello di differenziazione di
offerta

Ieri

Oggi
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 Innovazione distribuita
 Creazione del valore diffusa e
eterogenea (possibile ruolo dei
telco come abilitatori di valore di
rete – e.g. accesso)
 Il valore percepito dall’utente
finale è in parte mediato da nuovi
player (e.g. servizi di mash-up)
 Livello di offerta altamente
“customizzato”

Domani
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L’evoluzione dell’offerta e i nuovi posizionamenti
Progettazione e installazione
infrastruttura di
rete di accesso

Progettazione e
installazione apparati
di rete

Technology Consulting

Home Network

Scouting Tecnologico

Integration

Integrazione Soluzione

Certificazione

Produzione e
configurazione
apparati di rete

Deployment
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Integrazione,
infrastruttura e
apparati di rete

Managed Service

Project Management

Post Vendita e Manutezione

Implementazione

Network Care

Test, Collaudo e Attivazione

Sicurezza Gestita

Sviluppo,
gestione e
manutenzione
sistemi di
gestione

Imprese di servizi
Trasporto e
Accesso

Network Assessment

Integrazione Soluzione

Project Management

Post Vendita e Manutenzione

Progettazione della soluzione

Implementazione

Network Care

Scouting Tecnologico

Test, Collaudo e Attivazione

Sicurezza Gestita

Core

Analisi scenari di rete

Sviluppo SW ad hoc

Project Management

Post Vendita e Manutenzione

Progettazione della soluzione e design
dell’architettura

Integrazione Soluzione

Implementazione

Network Care

Test, Collaudo e Attivazione

Sicurezza Gestita

Scouting Tecnologico

Traditional Suppliers

Service & Service
Exposure

Analisi e design nuovi servizi

Sviluppo SW ad hoc

Project Management

Post vendita e Manutenzione

Progettazione della soluzione e design
dell’architettura

Integrazione Soluzione

Implementazione

Gestione ed Erogazione Applicazioni

Test, Collaudo e Attivazione
Scouting Tecnologico

OSS / BSS

Imprese di Rete
Process Engineering

Sviluppo SW ad hoc

Project Management

Post Vendita e Manutenzione

Progettazione della soluzione

Integrazione Soluzione

Implementazione

Gestione ed Erogazione Applicazioni

Scouting Tecnologico

Test, Collaudo e Attivazione
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Il contesto competitivo: verso la Global Integration
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Le scelte e le sfide per le imprese del settore
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Ogni impresa deve cercare una propria strada, che sarà molto diversa da
quella tradizionale, introducendo innovazione sia a livello di
organizzazione sia a livello di prodotto/servizio

SCELTE INDIVIDUALI

PROBLEMI COMUNI
 Livello di occupazione
 Riduzione dei costi
 Incertezza su investimenti
pubblici
 Investimenti degli operatori in
contrazione






Innovazione, Ricerca e Sviluppo
Strategia
Alleanze
Internazionalizzazione
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Italtel: l’evoluzione strategica
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DA

Fornitore di apparati
proprietari e di terze parti

A

Global Solution Integrator: un player in grado di offrire
soluzioni end to end per tutte le tipologie di rete
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Il ruolo di Italtel verso un ciclo che possa generare valore

IT Solutions

• Offerta di IT System Integration:
Sicurezza Integrata, Business
Support System e CRM, Software
as-a-Service (SaaS), Enhanced
Security, Data Center Consolidation,
de-materializzazione documentale e
applicazioni video

Network
Integration
Network /
Products
• Global Integration
• Customizzazione di prodotti di terze
parti
• Specifici prodotti “on TOP” di
Technologies Foundation
• Sviluppo di componenti software in
grado di abilitare l’introduzione di
servizi innovativi web 2.0 su reti di
nuova generazione
• Accesso, IMS, …

Servizi Professionali

• Portfolio di servizi integrati per:
• Design
• Development
• Deployment
• Operation & Mainteinance
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