
1 

Reti & servizi di nuova generazione 
per i cittadini italiani: 
un binomio possibile? 

Convegno I-Com 

4 dicembre 2012 

Istituto Luigi Sturzo, Via delle Coppelle 35, Roma 

Giovanni GANGEMI 

Direttore Area Comunicazione I-Com 



Programma 

2 



Agenda 

3 

 

 

I dati del mercato 
TLC   

Digitalizzazione 
della PA 

Investimenti e 
risparmi 



Agenda 

4 

 

 

I dati del mercato 
TLC   

Digitalizzazione 
della PA 

Investimenti e 
risparmi 



I dati: il posizionamento dell’Italia 
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• La penetrazione della banda larga fissa è appena superiore al 50% 

• Continua a crescere il broadband mobile, ma gli accessi smartphone 
rallentano la crescita delle “internet key” 

• Mercato della fibra ottica sostanzialmente fermo: l’Italia perde 
terreno 

• La velocità media delle connessioni è molto inferiore alla media UE 

• Complessivamente (fisso+mobile+fibra) l’Italia ha standard di 
connettività inferiori alla media UE 

• Basso utilizzo di internet, specialmente nelle fasce di età più avanzata 

• Scarso utilizzo della rete da parte di cittadini e imprese per 
interfacciarsi con la PA 



I dati: penetrazione broadband  
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• L’Italia si mantiene agli ultimi posti per 
penetrazione broadband: 52% a fine 
2011 (quartultima su 27). 

• L’Italia è 15 punti sotto la media UE 
(67%) e 34 punti sotto alla Svezia 
(86%). 

• I maggiori Paesi (Germania, UK, 
Francia) hanno superato il 50% di 
penetrazione già nel 2007/2008. 

• L’Italia sconta l’assenza storica di una 
infrastruttura in cavo alternativa alla 
rete in rame. 

Italia ancora al 52% di penetrazione della broadband fissa 

Fonte: Dati Eurostat- Information society 

Abitazioni connesse alla broadband nell’Unione Europea (dati in %) 



 I dati: penetrazione broadband 
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• Il mercato della banda larga fissa italiana 
sembra già prossimo alla saturazione. 
L’incremento YoY è solo dell’1% .  

• Nei primi 6 mesi del 2012 l’incremento è 
di sole 20mila unità e tra aprile e giugno 
le connessioni sono diminuite. 

• In parte, la scarsa penetrazione delle 
broadband fissa è dovuta al successo 
delle offerte mobile: 6,5 milioni di 
chiavette (+11,2%) YoY e 21milion di SIM 
dati. 

• Broadband fissa e mobile però non sono 
(ancora) sostituibili, per velocità, stabilità 
e prezzo. 

 

 

In Italia le connessioni alla broadband fissa non crescono più, 
aumentano però quelle mobile 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati AgCom 

Evoluzione connessioni broadband fissa e mobile in Italia 



I dati: la velocità 
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• L’Italia rimane in fondo alla classifica per velocità di connessione, con il 90% delle 
connessioni comprese tra 2 e 10 Mbps. 

• Solo l’8% delle connessioni in Italia è oltre i 10 Mbps, a fronte di una media europea del 
40%. 

• Malgrado il lancio di alcune offerte a 100Mbps, la penetrazione delle connessioni ultra-
veloci in Italia è ancora molto limitata, a fronte di una media UE dell’8%. 

L’Italia è in ritardo nella velocità delle connessioni 

F
on

te
: 

E
la

bo
ra

zi
on

e 
I-

C
om

 s
u

 d
at

i 
D

ig
it

al
 A

ge
n

d
a 

S
co

re
bo

ar
d

 2
01

2 

Velocità delle connessioni broadband per il 2011 (dati in %) 



I dati: la fibra ottica 
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• La percentuale delle abitazioni 
connesse alla fibra ottica è stabile 
al 2,1% del totale delle connessioni. 
L’Italia continua così a perdere 
posizioni rispetto agli altri Paesi. 

• Portogallo, Polonia e Olanda 
mostrano una grande dinamicità 
della fibra ottica. 

• La dinamicità dei mercati della 
fibra ottica è anche la conseguenza 
della competizione di tecnologie 
alternativa (es. il cavo). 

• In termini di copertura l’Italia è 
addirittura seconda (2,5 milioni), 
ma il dato non cresce. 

E’ ferma la crescita della fibra ottica in Italia 

Abitazioni connesse in fibra in % sul totale connessioni banda larga 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Digital Agenda Scoreboard 2012 



I dati: l’indicatore IBI 
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• L’indicatore sintetico IBI, che unisce variabili del 
broadband fisso e mobile testimonia il ritardo 
dell’Italia, che ha un valore di 4,5 a fronte di un 
riferimento medio di 5,0. 

• L’Italia sconta il ritardo nella connettività broadband 
da rete fissa , la bassa quota di mercato degli OLO e la 
scarsa velocità della rete.  

• A favore dell’Italia gioca la buona performance nella 
banda larga mobile. 

• L’Italia si colloca al di sopra della Spagna e di alcuni 
Paesi dell’Est, ma dietro a tutti i maggiori Paesi 
europei. 

• I Paesi scandinavi (Svezia 9,3, Danimarca 7,4, Finlandia  
7,0) e l’Olanda (7,1) rafforzano la loro leadership. 

L’ I-Com Broadband Index certifica il ritardo dell’Italia 
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Paesi 2011 2012

Svezia 8,8 9,3 ↑

Danimarca 7,1 7,4 ↑

Olanda 6,7 7,1 ↑

Finlandia 6,7 7,0 ↑

Germania 6,5 6,5 -

Regno Unito 6,3 6,5 ↑

Belgio 6,0 6,0 -

Francia 5,8 6,0 ↑

Austria 5,4 5,3 ↓

Estonia 5,2 5,3 ↑

Irlanda 5,3 5,2 ↓

Portogallo 5,1 5,2 ↑

Polonia 5,2 4,9 ↓

Slovenia 4,9 4,9 -

Repubblica Ceca 5,0 4,8 ↓

Malta 4,9 4,8 ↓

Ungheria 4,5 4,5 -

Italia 4,5 4,5 -

Slovacchia 4,4 4,5 ↑

Lussemburgo 3,9 4,0 ↑

Spagna 4,0 4,0 -

Romania 3,4 3,3 ↓

Lituania 3,3 3,2 ↓

Grecia 3,6 3,2 ↓

Lettonia 3,1 3,0 ↓

Cipro 2,9 2,8 ↓

Bulgaria 2,7 2,6 ↓

Valore medio di riferimento 5,0 5,0



I dati: l’accesso ad internet 
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• L’Italia risulta agli ultimi posti in Europa 
per utilizzo di internet. 

• Solo il 51% della popolazione accede alla 
rete, contro una media UE del 67%. 

• Al di là dei ritardi infrastrutturali, emerge 
un grave “digital divide culturale” 
dell’Italia rispetto agli altri Paesi.  

• Questo “divide” culturale evidenzia 
importanti differenze tra le diverse aree 
del Paese (non solo nord / sud). 

In Italia metà della popolazione non usa internet 

Individui che accedono ad internet almeno una volta a settimana (in %) 

Fonte: Elaborazione I-Com si dati Eurostat  



I dati: modalità di utilizzo di internet 
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• L’accesso ad internet dei giovani italiani (16-
24) si mantiene in linea con la media UE: 
80% conto 81%. 

• Restano, però, pesanti ritardi delle  fasce di 
età più alte: 5 punti in meno della media UE 
nella fascia 35-44, 7 in meno in quella 45-54 
e 9 in meno in quella 55-74 anni. 

• Considerando l’età media dell’Italia ciò 
rappresenta un handicap. Inoltre sono i più 
anziani i maggiori fruitori di servizi della PA. 

• L’uso di internet da parte degli italiani è in 
linea con la media UE per utilizzo di peer-
to-peer, file sharing o VoIP, ma nettamente 
inferiore per la ricerca di informazioni. 

Basso utilizzo da parte delle fasce di età più elevata  

Fonte: Elaborazione I-Com si dati Eurostat  

Uilizzo di internet giornaliero per fasce di età 

Utilizzo di internet per tipologia di attività 



I dati: l’utilizzo di internet per la PA 
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Cittadini e imprese italiani usano internet per relazionarsi 
con la PA molto meno degli altri Paesi europei 
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• Solo il 22% degli italiani utilizza internet per 
i servizi della PA a fronte di una media UE 
del 41%. 

• L’Italia è al penultimo posto della 
graduatoria, davanti solo alla Romania e 59 
punti dietro alla Danimarca. 

• Più elevata la percentuale di aziende che 
interagisce con la PA via internet: 76% 

• Anche in questo caso, l’Italia resta dietro 
alla media UE (84%) e penultima in 
classifica davanti alla Romania. 

Fonte: Elaborazione I-Com si dati Eurostat  

Cittadini e imprese che interagiscono con la PA via internet (in %) 
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La digitalizzazione della PA 
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• In Italia si stanno lanciando numerosi servizi per la cittadinanza sono 
digitalizzati ma resta un forte problema di fruibilità 

• L’Italia ha compiuto passi significativi nella digitalizzazione dei servizi 
nel settore della salute 

• Tuttavia, restano fattori di criticità nello sviluppo di infrastrutture e 
nelle dotazioni tecnologiche degli ospedali 

• Sviluppo delle smart-cities e smart comunities, anche se restano 
aperte le questioni sull’interoperabilità 

• L’Italia ha lanciato numerosi progetti per la digitalizzazione di scuole 
e università, ma occorre lavorare sulle competenze 



Digitalizzazione PA: e-Government 

Alla base della digitalizzazione dei servizi della PA ci sono 3 strumenti fondamentali, 
riconosciuti dal CAD: 

• La firma elettronica, a cui è riconosciuto valore legale ma è lasciato al giudice la 
valutazione di veridicità e la firma digitale che corrisponde alla firma elettronica 
qualificata che utilizza la crittografia a chiave pubblica. 

• CNS Carta Nazionale dei Servizi che permette l’identificazione in rete per la 
fruizione dei servizi delle PA, e non contiene la foto del titolare né richiede 
particolari requisiti di sicurezza per il supporto  plastico  

• La Carta di Identità Elettronica (CIE), il documento di identificazione destinato 
a sostituire la carta d’identità cartacea sul territorio nazionale, contenente un 
microchip con i dati identificativi del titolare. 

E-democracy, ovvero lo strumento attraverso il quale le amministrazioni pubbliche, a 
livello nazionale e locale, possono coinvolgere i cittadini nel processo decisionale 

Gli strumenti per lo sviluppo dei servizi di e-Government 



Digitalizzazione PA: e-Government 
I servizi di e-government 

La maggior criticità nello sviluppo dei servizi di e-government è infatti la Ioro 
reciproca integrazione, permessa dalla comunicazione tra i diversi uffici  

L’ integrazione  dei servizi di e-gov, aumenta la fruibilità da parte degli utenti 
rendendoli più accessibili.  



Digitalizzazione PA: e-Government 

• In Italia gran parte dei servizi e-gov è stato ormai digitalizzato, tuttavia la fruizione 
di gran parte di essi resta problematica per cittadini ed imprese. 

• In base ai dati delle nazioni Unite, l’Italia è attardata nello sviluppo di servizi e-Gov., 
tale circostanza è dovuta principalmente al basso livello di fruibilità 

Lo sviluppo dei servizi di e-government è abbastanza 
avanzato ma molto meno la sua fruizione 

Fonte: Dati Nazioni Unite e-Government Survey2012 

L’e-Government developement index 2012 delle Nazioni Unite  



Digitalizzazione PA: e-Health 

• Dematerializzazione 

o Fascicolo Sanitario Elettronico : “l’insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo 
sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti 
l’assistito”. Inserito nel decreto Crescita 2.0 

o E-Prescription digitalizzazione della prescrizione e delle procedure di invio e 
archiviazione.  

o Certificato medico online: introdotto nel 2010, 340mila certificati a settimana 

• Telemedicina 

o Applicazioni nelle diverse specializzazioni: Telecardiologia, Teleradiologia 
Teledermatologia; 

o Telemonitoraggio e Teleassistenza: monitoraggio a distanza dei parametri 
fisiologici dei pazienti (in particolare per patologie croniche); 

o Teleriabilitazione: riabilitazione a distanza del paziente dopo ricovero, incidente o 
malattia 

Le tecnologie digitali permettono sia la dematerializzazione 
dei documenti che lo svolgimento di prestazioni a distanza 



Digitalizzazione PA: e-Health 

• L’Italia sconta alcuni problemi infrastrutturali. Quasi il 70% degli ospedali ha 
connessioni inferiori ai 50Mbps 

• L’Italia mostra segnali di ritardo anche nella diffusione dell’EPR: solo il 48% ha un 
EPR centralizzato che scambia informazioni con i sistemi locali (media UE 70% 

• Risulta, inoltre ancora basso l’utilizzo di e-prescription (solo 20%) 

L’Italia presenta ancora alcuni ritardi di infrastrutture e 
servizi nell’e-Health 
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Digitalizzazione PA: IOT e smart cities  

Le  città sono diventate il centro dello sviluppo economico e sociale delle comunità, ma 
l’aumento la concentrazione al loro interno delle attività a loro associate ne sta 
compromettendo la sostenibilità a svantaggio della qualità della vita dei cittadini.  
 
Le smart cities rispondono a questo problema lavorando sulla sostenibilità ambientale  
e l’efficientamento delle erogazione dei servizi della città attraverso: 
• Smart energy 

o Smart metering 

o Smart grids 

• Smart mobility 

o Car sharing 

o Bike sharing 

• Smart living 

oDomotica  

o Smart t0urism 

 
 

Le smart cities 



Digitalizzazione PA: IOT e smart cities  

L’Internet of things è la 
tecnologia che realizza una 
comunicazione tra gli oggetti 
fisici e digitali, al fine di formare 
un tutt’uno volto a far siche le 
persone e gli oggetti fisici 
comunichino tra di loro con un 
unico flusso di informazioni. 
 
Le G-clouds, permettono la 
raccolta, gestione, e 
comunicazione delle 
informazioni raccolte attraverso 
i devices componenti dell’IoT 

Internet of Things e G-cloud a servizio delle smart cities 

Fonte: Serbanati, Medaglia e BiaderCeipidotin “Building the blocks of 

the Internet of Things:States of the art and Beyond” 



Digitalizzazione PA: e-Learning 

Lo sviluppo dell’internet 2.0, la continua espansione delle tecnologie mobile ed il 
decollo del cloud rendono possibili nuove soluzioni, quali il Collaborative e-Learning 
e il Mobile e-Learning. 

• Applicazioni per la scuola 

o LIM: lavagna interattiva multimediale: a fine 2011 coperto circa il 20% delle classi 

o e-Book: il libro in formato elettronico è stato introdotto nel 2008 e sostituirà 
gradualmente il cartaceo nel 2013/2014  

o Iniziative di networking: Portale Innovascuola, Cl@sse 2.0, Scuola Mia 

• Applicazioni per l’università 

o Fascicolo personale dello studente: versione elettronica del libretto universitario 

o Iscrizione online con possibilità di effettuare il pagamento su internet 

o Teledidattica In Italia 36 facoltà e 74 corsi di laurea online. Necessario garantire livello 
qualitativo adeguato 

Le nuove tecnologie hanno un’ampia gamma di applicazioni 
nell’istruzione sia nella scuola che nell’università. 
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Investimenti e risparmi 

• Gli investimenti in ICT da parte della PA sono in calo 

• Anche i fondi pubblici destinati alle nuove tecnologie tendono a 
diminuire 

• Tuttavia, le nuove tecnologie permettono già nel breve periodo 
risparmi sia sul lato della PA che su quello del cittadino. 



Investimenti e risparmi 
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• Secondo i dati Assinform, gli investimenti ICT della PA sono pari a 5,2 miliardi nel 
2011 (2,7 miliardi IT e 2,6 miliardi TLC). 

• La spesa ICT nella PA è però diminuita negli ultimi anni, con un calo di oltre 500 
milioni ed un CAGR negativo del 3,2%. 

• La diminuzione della spesa in TLC è principalmente dovuta al calo delle tariffe. 

Calano gli investimenti in ICT della PA (Assinform) 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Osservatorio Assinform 2011 

Spesa in  ICT della PA Riprartizione della spesa  in ICT della PA 



Investimenti e risparmi 

Anche i dati relativi a DigitPA certificano una frenata della spesa pubblica in ICT. 

• Per il triennio in corso sono stati previsti 7,6 milioni di euro all’anno di trasferimenti, 
a fronte dei 19,6 milioni del triennio 2006-2008. 

• La dotazione di DigitPA nel 2011 si è ridotta del 30% rispetto al 2009 e al 2010 e del 
67% rispetto al 2008. 

• Il contributo a carico dello Stato si è ridotto da 18 a 7,6 milioni di euro tra il 2005 ed 
il 2012 

La dotazione di DigitPA è in calo negli ultimi anni 

Fonte: bilancio DigitPA 

Dotazione di DgitPA (in migliaia di euro) 



Investimenti e risparmi 

• Secondo le stime Assinform i risparmi possibili derivanti dalla digitalizzazione dei 
servizi della PA è stimabile in 16 miliardi all’anno. 

• A questa cifra si aggiungono ulteriori 500 milioni derivanti dalla introduzione di 
servizi di giustizia e sicurezza digitale 

• Secondo uno studio del Politecnico di Milano, i risparmi consentiti dall’e-
procurement sono pari a 4 miliardi di euro all’anno, ulteriori 15 miliardi sono 
generati da digitalizzazione dei pagamenti, dematerializzazione, uso di PEC, cloud 
computing ed altri 

I risparmi della digitalizzazione sul lato della Pubblica 
Amministrazione 

Fonte: Dati Assinform 2011 

Ambiti Servizi Risparmio potenziale

Portale unico per le imprese

portale unico per i cittadini

Anagrafi interoperabili

Dematerializzazione

PEC

Firma digitale

Pagamenti elettronici

Trasmissione telematica avvisi di reato

Notifiche digitali

Digitalizzazione degli atti giudiziari

Telepresenza Istituti penitenziari

Videosorveglianza

Amministrazione e 

impresa digitale
16 miliardi di €

Giustizia Sicurezza 

digitale
0,5 miliardi di €

Risparmio potenziale previsto per la PA nei prossimi 10 anni contentito dalla digitalizzazione dei servizi 



in € in miglia ia di € in miglia ia di €

Piemonte 196                        350.370                 217.229                 

Valle d'Aosta 158                        8.139                      5.209                      

Lombardia                             194                        772.045                 517.270                 

Liguria                               189                        122.720                 71.178                    

NORD-OVEST 193                        1.253.275              810.886                 

Trentino-Alto Adige                   147                        61.124                    40.953                    

Veneto                                184                        364.468                 229.615                 

Friuli-Venezia Giulia                 161                        79.849                    50.305                    

Emilia-Romagna                        203                        362.371                 231.917                 

NORD-EST 185                        867.813                 552.791                 

Toscana                               191                        288.380                 190.331                 

Umbria                                153                        55.881                    34.087                    

Marche                                184                        115.506                 77.389                    

Lazio                                 243                        558.901                 368.875                 

CENTRO 212                        1.018.668              670.682                 

Abruzzo                               185                        99.668                    61.794                    

Molise                                125                        16.048                    9.147                      

Campania                              184                        432.214                 250.684                 

Puglia                                182                        300.004                 150.002                 

Basilicata                            197                        46.435                    24.146                    

Calabria                              163                        131.599                 71.063                    

Sicilia                               161                        326.655                 169.861                 

Sardegna                              161                        108.504                 67.272                    

SUD ed ISOLE 174                        1.461.127              803.971                 

Italia 189                        4.600.883              2.838.330              

Per regione

Risparmio  

potenziale per 

famiglia* tipo

Risparmio   

Potenziale

Risparmio 

potenziale  per i 

cittadini con 

accesso a 

internet

Investimenti e risparmi 

Secondo stime I-Com sono possibili fino a 
4,6 miliardi di euro solo grazie ad alcune 
delle applicazioni:  

o servizi ASL,  
o servizi anagrafici,  
o iscrizione all’università,  
o pratiche centri per l’impiego,  
o denunce ai carabinieri. 

• Il risparmio deriva dall’abbattimento del 
costo del trasporto e da quello del 
tempi delle file di attesa. 

• Il risparmio medio per famiglia sarebbe 
di 189 euro 

I risparmi per il cittadino: meno spostamenti e tempo in fila 
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Investimenti e risparmi 

Allargando il perimetro dei risparmi resi possibili dalle nuove tecnologie, I-Com rileva che:  

• con l’utilizzo della PEC nelle comunicazioni con la PA sono possibili risparmi per 827 
milioni di euro all’anno; 

• con la Telemedicina si potrebbe avere un risparmio di 899 euro all’anno per ogni 
malato cronico e risparmi complessivi da 1,8 a 3,6 miliardi di euro all’anno; 

• con la Teledidattica possibili risparmi per 3.779 euro all’anno per ogni studente “fuori 
sede” (cioè resiente oltre i 20Km dalla propria sede universitaria), per una cifra 
complessiva fino e 764 milioni di euro all’anno; 

• con l’e-Book possibili risparmi per 73 euro a studente e 330 milioni di euro 
complessivi. 

I risparmi per il cittadino: minori spese con i prodotti digitali 

Campi di applicazione 

Risparmio 
potenziale per 
singolo utente 

dei servizi 

Risparmio  
potenziale 

dall'utilizzo dei 
sistemi 

digitalizzati 

Risparmio 
potenziale 

dall'utilizzo dei 
sistemi digitalizzati 

  

per il singolo 
utente dei servizi 

il 25% dei 
potenziali utenti  

il 50% dei 
potenziali utenti 

  in € in milioni di € in milioni di € 

Medicina                               
899  

                           
1,784  

                                
3,568  per i malati cronici* 

Università 

                          
3.779  

                              
382  

                                    
764  

per gli studenti che risiedono 
nei comuni distanti più di 

20km dalla più vicina 
università 
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Le best practice degli operatori 
I-Com ha raccolto nel suo rapporto le migliori pratiche di alcuni dei grandi player, pubblici 
e privati, impegnati nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni tecniche in grado di 
migliorare il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione: 

• e-Gov  

o Telecom Italia è coinvolta nella realizzazione del portale e delle relative applicazioni 
necessarie a realizzare il primo censimento generale elettronico effettuato dall’ISTAT. 

o Vodafone Italia ha studiato soluzioni volte a semplificare l’attività amministrativa e a 
migliorarne il rapporto coi cittadini, con Vodafone PEC. 

o Sogei ha realizzato “Entratel” e “Fisconline” che consentono ai contribuenti di inviare le 
dichiarazioni 24 ore su 24, versare quanto dovuto e consultare i dati fiscali. Siatel v2.0 – 
PuntoFisco. 

• e-Health  

o Telecom Italia ad esempio ha puntato molto sul servizio di tele-monitoraggio “Nuvola IT 
Home Doctor”, e su “Wellness@School” per verificare periodicamente le curve di crescita 
(peso e altezza). 

o Vodafone ha invece sviluppato applicazioni in grado di operare un monitoraggio costante da 
remoto dei parametri di salute dei pazienti, anche in condizioni di mobilità. 

o Inps ha lanciato il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), che permette ai medici di 
trasmettere i certificati in modalità telematica. 

 



Le best practice degli operatori 
• Smart cities ed IOT 

o Alcatel-Lucent in Nuova Zelanda, Australia e Stati Uniti è partner di governi nazionali e 
amministrazioni locali negli ambiziosi progetti di sviluppo di infrastrutture a larghissima 
banda di nuova generazione, capaci di portare la fibra ottica nelle case, nelle aziende, nelle 
scuole, negli ospedali e negli uffici pubblici.  

o Ericsson assieme ad Ausgrid ha costruito la più ampia rete wireless smart grid del continente, 
mentre in Serbia, con il Comune di Pancevo e Telekom Srbija collabora ad un progetto di 
trasporto intelligente, per consentire ai cittadini di monitorare la qualità dell’aria in città ed 
essere allo stesso tempo aggiornati sullo stato della mobilità pubblica cittadina.  

o Vodafone Italia ha puntato sul Mobile Ticketing per acquistare biglietti dell’autobus inviando 
un semplice SMS, e sui servizi ZTL e Vigile Stradale per rendere il controllo del traffico più 
efficiente ed efficace. Con “Smart Venezia”, realizzato con il Comune di Venezia, grazie al 
sistema “telepago”, si possono già pagare i parcheggi via telefonino, mentre con “Alerting 
SMS”, si inviano messaggi di allerta per segnalare maree, emergenze e altro.  

o Telecom Italia ha investito sulla Smart mobility e sull’Intelligent Transport System (ITS), ad 
esempio,  investito molte risorse nel tentativo di sviluppare un “sistema di trasporti 
intelligente” in grado di far viaggiare merci e passeggeri riducendo i del consumi del 20%, 
abbattendo quindi sensibilmente le emissioni di Co2. Inoltre, ha sviluppato il servizio di 
chiamata di emergenza veicolare E-Call, un apparato equipaggiato con SIM card, disponibile 
su tutti i veicoli di nuova produzione a partire dal 2015.  

 
 
 



Conclusioni 

Le parole chiave 

• Alfabetizzazione digitale 

• Competenze  

• Fruibilità 

• Interoperabilità 

• End to End 

• Moneta elettronica 
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