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Abstract 
 

La recente crisi economico-finanziaria non ha ancora investito totalmente il settore 

delle comunicazioni elettroniche. Tuttavia, l’onda lunga sugli operatori dovrebbe 

abbattersi più consistentemente nella seconda metà del 2009. Nel settore delle TLC la 

crisi s’innesta in un contesto caratterizzato da un trend di decrescita per il settore della 

telefonia fissa e da un forte rallentamento nei tassi di crescita del mercato della 

telefonia mobile. Rispetto alla propensione di spesa del consumatore, quindi, la crisi 

non ha modificato ma solo accentuato il trend negativo. A fronte di un simile quadro, 

gli strumenti a disposizione dello Stato sono raggruppabili in due grandi categorie: 

quella degli strumenti di sostegno alla domanda (e quindi alle famiglie, con politiche 

di sostegno al reddito) e quella degli strumenti di sostegno all’offerta (e quindi alle 

imprese, con politiche di sostegno allo sviluppo industriale). Tuttavia, entrambi gli 

strumenti sono distorsivi, il che fa sì che lo Stato si trovi, al momento di compiere la 

scelta tra le diverse politiche, davanti al classico trade off tra efficienza ed equità. 

Probabilmente, a fronte di grossi fallimenti del mercato, che sono quelli verificatisi sul 

fronte finanziario, e che stanno avendo dei riflessi sull’economia reale, un giusto mix 

tra le diverse politiche è la strategia più idonea da seguire. Il presente contributo mira 

a chiarire i diversi segmenti della filiera rispetto ai quali lo Stato dovrebbe propendere 

per un approccio “garantista” o “interventista” 
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1. Introduzione 

La recente crisi economico-finanziaria presenta alcune peculiarità, prima tra tutte quella 

relativa alla sua natura. La crisi ha infatti una natura bifasica, poiché si sviluppa seguendo due 

differenti direttrici chiaramente individuabili.  

La prima, collocabile nel secondo trimestre del 2008, coincide con la crisi dei mutui 

subprime, e quindi con il crollo dei principali attori della finanza mondiale, ed è caratterizzata dalla 

conseguente crisi del settore immobiliare, dalla bolla speculativa dell’Hi-tech (che ricalca quanto già 

avvenuto nel 200-2001), da un fortissimo innalzamento del costo delle materie prime ed infine dallo 

shock petrolifero che ha indubbiamente contribuito ad innalzare i costi di produzione.  

Le conseguenze dirette di questi fattori si sono prodotte invece nella seconda fase della crisi, 

che si caratterizza per un calo vertiginoso della fiducia nei mercati, oltre che per un crollo della 

fiducia dei consumatori e quindi per una generale diminuzione della propensione al rischio, con una 

conseguente probabilità di sotto-investimenti. Questo ultimo problema si collega direttamente con 

uno degli aspetti più preoccupanti che la crisi ha prodotto, ossia la difficoltà nell’accesso al credito 

(credit crunch). Questo implica anche che all’interno delle società si venga a creare un conflitto tra 

proprietà, e quindi azionisti, e management su prospettive ed orizzonti temporali dei piani 

industriali, in quanto i payback che vengono richiesti in questo momento da parte degli azionisti 

sono di brevissimo periodo, e questo rappresenta sicuramente la key issue  della crisi che stiamo 

vivendo. 

 

2. Crisi e ICT: impatto e prospettive di crescita 

Per quanto concerne le prospettive di crescita, quelle  dell’Italia per il 2009 prevedono una 

diminuzione del PIL pari al 2%, e quindi un trend negativo che dovrebbe però arrestarsi verso la fine 

dell’anno per poi cominciare lentamente a tornare a valori positivi, con una previsione di crescita per 

il 2010 pari allo 0,3%. L’andamento della crescita in Italia non differisce molto da quanto previsto 

per i maggiori stati comunitari, dove si assisterà nel 2009 a dati assolutamente negativi, che però 

torneranno lentamente a crescere nel 2010. 
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Fig. 1 Previsioni di crescita 

 
Fonte: Elaborazione I-com su dati Commissione Europea 

 

 

Per ottenere una fotografia del mercato dell’ICT,  è possibile partire da un’analisi della 

domanda che fronteggia il settore, basandosi sulla spesa degli end users. Nel corso del 2008 

cominciano ad essere rintracciabili i primi segni della crisi, ma non c’è un fortissimo risentimento da 

parte del mercato. L’inizio del trend decrescente si verifica nel lasso temporale tra il terzo ed il 

quarto trimestre, trend  però in linea con l’andamento registrato negli anni precedenti, e si arresta 

nell’ultimo trimestre del 2008, dove è possibile registrare, sempre in linea con i precedenti anni, un 

dato positivo (anche se di minore entità rispetto agli anni passati). 

 

Fig. 2 Andamento ICT 2006-2008 

 

     

Fonte: Elaborazione I-com su dati Sirmi 
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Passando invece al settore TLC, quello che emerge dai dati è un trend in realtà già noto, ossia 

una fase di decrescita (sempre più accentuata) per il settore del fisso, opposta invece ad una crescita 

(anche se più contenuta rispetto agli anni precedenti) del mobile. Rispetto alla propensione di spesa 

del consumatore per la fonia fissa e mobile, la crisi non ha quindi modificato, ma solo accentuato nel 

primo caso, e rallentato nel secondo, trend che si erano già delineati. 

 

Fig. 3 Andamento TLC 2006-2008 

 

 
Fonte: Elaborazione I-com su dati Sirmi 

 

 

3. Crisi e rapporto Stato/Mercato: alcuni trade-off 

Gli strumenti a disposizione dello Stato in una fase di crisi come quella attuale sono 

raggruppabili in due grandi categorie: quella degli strumenti di sostegno alla domanda (e quindi alle 

famiglie, con politiche di sostegno al reddito), e quella degli strumenti di sostegno dell’offerta (e 

quindi alle imprese, con politiche di sostegno allo sviluppo industriale). Tuttavia, entrambi gli 

strumenti sono distorsivi, il che fa sì che lo Stato si trovi, al momento di compiere la scelta tra le 

diverse politiche, davanti al classico trade off tra efficienza ed equità. Probabilmente, a fronte di 

grossi fallimenti del mercato, che sono quelli verificatisi sul fronte finanziario, e che stanno avendo 

dei riflessi sull’economia reale, un giusto mix tra le diverse politiche è la strategia più idonea da 

seguire. 

Ulteriore trade off rintracciabile è poi quello tra “Stato Interventista” e “Stato Garantista”. 

Con la prima espressione si fa riferimento ad uno Stato che interviene  nell’economia, attraverso 

aiuti specifici; mentre invece con la seconda ci si riferisce ad uno Stato che non interviene 
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direttamente ma che si limita ad essere garante della concorrenza e che lascia alle forze di mercato la 

gestione della crisi. Ognuno dei due differenti atteggiamenti presenta ovviamente dei pro e dei 

contro. Nel primo caso, tra i lati positivi c’è sicuramente quello di una maggiore attenzione e 

capacità risolutiva delle esigenze di natura sociale. Inoltre interventi diretti e mirati producono 

sicuramente effetti in un minore lasso temporale. Uno Stato molto presente nell’economia rischia 

però di distorcere negativamente gli equilibri di mercato, specie in quei settori che faticosamente 

hanno raggiunto un certo equilibrio concorrenziale, un’efficienza sia dinamica che statica; ulteriore 

rischio che comporta l’intervento pubblico è poi quello di far permanere sul mercato soggetti 

inefficienti, che senza l’intervento a loro sostegno sarebbero usciti dal mercato. Inoltre, bisogna 

sempre tener presente che anche lo Stato è soggetto a “fallimenti”, bisogna considerare la possibilità 

che gli interventi non siano ben disegnati o ponderati e che  da questi si producano principalmente 

conseguenze negative. Dall’altro lato, invece, uno “Stato Garantista” presenta tra i lati positivi 

quello di lasciare inalterati gli equilibri che si sono creati sul mercato, il che porterebbe, in tempi di 

crisi, all’uscita dal mercato delle imprese meno efficienti. Tuttavia il solo mercato non nutrirebbe 

particolare interesse per le questioni di natura sociale, che passerebbero quindi in secondo piano, e 

porterebbe indubbiamente alla creazione di meccanismi in risposta alla crisi che produrrebbero i loro 

effetti in tempi molto più lunghi rispetto all’intervento mirato dello Stato. Ulteriore rischio è poi 

quello che le imprese da sole siano indotte a sotto-investire. 

Nell’ipotesi in cui lo Stato decida di intervenire, bisogna considerare che la risorsa 

economica pubblica è ovviamente una risorsa scarsa. Lo Stato, nelle fasi di crisi, si troverà quindi a 

privilegiare interventi con obiettivi sociali (es. salvaguardia di posti di lavoro) oppure interventi con 

finalità di sviluppo industriale (es. salvaguardia delle imprese che a t2 rivestiranno un ruolo  

strategico per la crescita). Sotto questo profilo, sembrerebbe corretto affermare che il settore delle 

comunicazioni elettroniche, inteso nel più ampio senso, e quindi facendo riferimento anche a tutta la 

filiera che lo caratterizza, rientri negli interventi di secondo tipo. Se si interverrà sul settore, sarà 

infatti necessario farlo con la maggiore accuratezza possibile, dato che questo rappresenta a tutti gli 

effetti un settore strategico, che può funzionare da volano per la crescita dell’intero Sistema-Paese. 
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4. Le possibili way out per il settore delle comunicazioni elettroniche: l’innovazione e le 

modifiche della struttura del mercato 

Una delle guideline fondamentali per uscire da uno stato di crisi e per rilanciare il mercato, 

condivisa dalla letteratura economica, è quella di effettuare investimenti in innovazione. Tuttavia, in 

un contesto caratterizzato da credit crunch e dal crollo della fiducia dei mercati e dei consumatori, il 

ricorso a tale driver richiede un approccio differenziato. Considerando che gli interventi dello Stato 

nel settore devono essere dettati da finalità di sviluppo industriale, è necessario che questi si 

concentrino esclusivamente su quei segmenti della filiera che, nel particolare momento storico di  

crisi, non riuscirebbero a veicolare un volume efficiente di investimenti privati in innovazione. Nei 

segmenti market driven l’intervento pubblico rischierebbe infatti di alterare eccessivamente 

l’equilibrio concorrenziale del mercato e di spiazzare gli investimenti privati già pianificati e/o 

effettuati. Se questo è il contesto generale, è verosimile affermare che gli investimenti dello Stato si 

concentreranno sulla rete, mentre invece quelli degli operatori sui servizi. 

Il “bene rete” rappresenta infatti per lo Stato un investimento strategico, in quanto questo è di 

sicuro un volano per il PIL (è stato stimato che dalla costruzione della rete NGN potrebbe scaturire 

un incremento del PIL tra 1,5 e 2%), e quindi per la competitività del Paese. La rete permetterebbe 

poi di raggiungere un più elevato grado di coesione sociale della nazione (anche attraverso 

l’abbattimento del digital divide) e di sviluppo industriale (non sottovalutando ad esempio le 

prospettive di internazionalizzazione). Inoltre, numerosi sarebbero i benefici che dalla costruzione 

della rete scaturirebbero, benefici dei quali non godrebbero solo le imprese del comparto, ma una 

pluralità di soggetti, che vanno dai diversi settori industriali alla Pubblica Amministrazione, non 

dimenticando ovviamente i cittadini-consumatori. Proprio per questi aspetti, l’investimento nelle 

NGN più che un investimento con risvolti finanziari rappresenterebbe per lo Stato un’opportunità di 

sviluppo  dell’intero Sistema – Paese. In un clima in cui le imprese sono probabilmente spinte a 

sotto-investire, quella della partecipazione all’investimento nella rete da parte del soggetto pubblico 

è una possibilità non solo verosimile, bensì auspicabile.  

Per quanto concerne il versante servizi, l’intervento pubblico in un segmento in cui c’è stato 

e c’è un forte investimento da parte delle imprese, non è plausibile, poiché ci sarebbero forti 

distorsioni dell’assetto di mercato. Inoltre, l’innovazione dei servizi ha generalmente carattere di 

innovazione marginale o modulare, aspetto questo che presenta delle prospettive importanti per le 

imprese (Henderson & Clark, 1990) i. L’investimento in innovazioni marginali richiede infatti un 
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esborso di capitale indubbiamente minore rispetto all’investimento nella rete (aspetto questo positivo 

in una fase di indebitamento delle imprese e di difficoltà nell’accesso al credito) ed inoltre, prevede 

una remunerazione maggiore nel breve/medio periodo. Un simile investimento potrebbe anche avere 

carattere strategico per le imprese, perché rappresenterebbe una variabile importante per i guadagni 

o per la conservazione della market share. Tuttavia, non si può non considerare che l’incertezza 

sulla velocità con cui si remunera il capitale investito dipende dall’effettiva disponibilità a pagare dei 

consumatori che, a causa della contrazione dei consumi, per alcuni tipologie di beni a valore 

aggiunto potrebbe risultare ridotta.  

Oltre agli investimenti in R&D, e quindi in innovazione, è possibile immaginare anche altre 

strategie di rilancio delle imprese, strategie da cui scaturirebbero delle modifiche nella struttura di 

mercato, sia orizzontale che verticale. Da una parte la crisi potrebbe infatti dare vita ad operazioni di 

“M&A orizzontali”, ossia di maggiore concentrazione e quindi di diminuzione del numero di 

imprese presenti sul mercato. In contesti di contrazione della domanda, riescono infatti a rimanere 

sul mercato solo le imprese che raggiungono la Scala minima efficiente (MES), ossia una volta 

raggiunto l’output che minimizza il costo medio di produzione unitario, l’ampiezza di quel costo 

rispetto alla domanda di settore potrebbe modificare il numero ottimale dei soggetti sul mercato, in 

quanto quelli non efficienti sarebbero costretti ad uscire. Tuttavia questo processo implica un trade 

off, che riguarda l’efficienza dinamica connessa al “grado di concentrazione” e quindi alla 

numerosità e alle dimensioni delle imprese sul mercato. Le impostazioni classiche a riguardo sono 

due: quella schumpeterianaii in favore di un mercato più concentrato, di imprese di grandi 

dimensioni, in grado di convogliare più investimenti in innovazione; e quella invece riconducibile ad 

Arrowiii per cui imprese che operano in assenza di extra profitto, e quindi in contesti concorrenziali, 

sono maggiormente spinte ad investire in innovazione per differenziare il proprio prodotto rispetto a 

quello degli altri competitors e per ottenere incrementi nei profitti. 

Altro processo che si potrebbe invece verificare all’interno della filiera, è quello di M&A di 

stampo “verticale”. La crisi potrebbe infatti portare ad una modifica dell’ottimo grado di 

integrazione verticale del settore. La letteratura economica suggerisce che se i costi di transazione 

sono elevati, la scelta tra make or buy delle imprese potrebbe alterarsi, implicando una riduzione 

degli step di produzione e quindi un maggiore grado di integrazione (Coase, 1937; Williamson, 

1985; Riordan, 1990; Grossman & Hart, 1986; Hart & Moore, 1990). Tuttavia, questa strategia 

implica un trade off, ossia che al crescere del grado di integrazione verticale, ed al ridursi dei costi di 
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transazione, aumentano i costi di coordinamento interno dell’impresa. I rischi sono quindi 

l’insorgere di possibili inefficienze manageriali, che possono portare in un contesto di 

concentrazione verticale, a rischi di inefficienza statica. 

 

5. Crisi, Consumatori & Iniziative Comunitarie 

Analizzando invece gli effetti della crisi dal lato della domanda, l’effetto principale che 

questa congiuntura ha avuto è quello di determinare un crollo della fiducia dei consumatori. Questo 

fenomeno si innesta poi in un clima di forte confusione in cui già versavano i consumatori (specie 

quelli meno avveduti ed informati). Tale confusione è ingenerata principalmente dalle numerose 

nuove tecnologie e dalla sempre maggiore offerta di servizi a valore aggiunto, che hanno 

determinato nel consumatore, che si trova in una posizione di forte asimmetria informativa, un forte 

disorientamento. Questo contesto implica che, anche se il mercato risentirà minormente della crisi 

rispetto ad altri settori, perché non caratterizzato dalla presenza di beni durevoli, ma da 

micropagamenti, è comunque necessaria una forte attenzione alla componente dei consumatori, 

attenzione che si dovrebbe tradurre, in primis, in una maggiore chiarezza delle offerte da parte degli 

operatori. 

Passando ad analizzare la posizione della Comunità Europea, non si può non osservare come 

questa abbia  carpito l’importanza strategica del broadband e come quindi stia promuovendo gli 

investimenti nelle infrastrutture, il tutto come possibile strumento di rilancio dell’economia. 

All’interno della strategia in risposta alla crisi lanciata con la Comunicazione del 28.11.2008 “A 

European economic recovery plan”, la Commissione sta infatti prevedendo sia misure e linee guida 

di carattere più generale, che di natura più particolare. Tra i primi rientra quello della promozione di 

investimenti, di lungo periodo, strategici per la crescita dei paesi (ribadita con la Comunicazione del 

29.11.09 “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'accesso al  finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”). Fra le 

previsioni di carattere specifico rientrano invece  sia interventi di carattere economico che di 

carattere strategico.  Per quanto concerne i primi, questi sono riassumibili nello stanziamento di 5 

miliardi di Euro per il biennio 2009-2010 da destinare ad infrastrutture energetiche e broadband, 

nell’aumento da 347 a 450 miliardi di Euro per il periodo 2007-2013 dei fondi strutturali, da 

destinare alle politiche di coesione, e nello stanziamento di un ulteriore miliardo di Euro per il 

biennio 2009-2010 da destinare esclusivamente al broadband e quindi al superamento del digital 
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divide. Per quanto concerne invece le misure di carattere strategico, la Commissione ha previsto la 

promozione di una broadband strategy, sostenuta da fondi pubblici, che abbia come scopo il 

raggiungimento del 100% di copertura broadband negli stati membri. È stata poi prevista anche la 

promozione da parte degli stati membri di politiche di investimento competitive per l’upgrade della 

rete esistente e per il sostegno delle proposte della Commissione per la liberazione di spettro da 

dedicare al broadband wireless. 

 

6. Conclusioni 

Il settore delle comunicazioni elettroniche appare per ora risentire in maniera minore della 

crisi rispetto ad altri settori, tuttavia, l’onda lunga dovrebbe toccare direttamente gli operatori nella 

seconda metà del 2009. Forti sono anche le conseguenze del ritardo infrastrutturale ormai 

accumulato. Per queste motivazioni, e per le ripercussioni positive che lo sviluppo delle reti a banda 

larga potrebbe avere per la ripresa economica dell’intera industria italiana (oltre che dell’indotto 

manifatturiero correlato al comparto, che invece versa in una situazione di maggiore crisi), puntare 

ora sugli investimenti in innovazione appare una strategia di particolare importanza. Al fine di 

implementare una simile strategia, considerando anche la fase di congiuntura, fondamentale sarà 

l’intervento dello Stato. Infatti, da un lato, dovrà non spiazzare in modo inefficiente gli investimenti 

effettuati dagli operatori al fine di salvaguardare il livello di concorrenza faticosamente raggiunto; 

dall’altro, con interventi di politica industriale volti a tutelare la produzione di quei beni strumentali 

(es. rete) idonei a produrre nuova ricchezza nel lungo periodo, rilanciare la questione infrastrutturale 

digitale del Paese attraverso interventi di sostegno all’investimento privato e/o di investimento 

pubblico. 
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