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 La  massiccia crescita del traffico dati mobile, favorita dalla diffusione dell’Internet of Things e 
dalla crescente importanza assunta dalla fruizione dei contenuti in mobilità, sta ponendo 
all’attenzione del mercato e delle istituzioni, la necessità di promuovere la ricerca e gli 
investimenti sullo sviluppo di tecnologie in grado di assicurare performance migliori e 
fronteggiare le sfide del futuro 

 
 Il 5G si presenta, nel segmento mobile, non solo come la tecnologia in grado di assicurare un 

evidente miglioramento delle performance ad oggi garantite dal 4G, ma anche come fattore 
abilitante una serie di servizi che saranno in grado di rivoluzionare la vita dei 
cittadini/consumatori e delle imprese  
 

  
 

Le 
performance 

del 5G 

• una velocità di trasferimento dei dati fino a 100 volte più 
veloce 

• fortissima riduzione della latenza (vicina a zero) 
• volume di dati mobili mille volte superiore ai livelli attuali 
• maggiore longevità della batteria dei dispositivi 
• enorme incremento del numero di dispositivi gestibili  (1 

milione in 1 kmq) 
• possibilità di utilizzare diverse bande (da 400 MHz a 100 GHz) 



5G: la tabella di marcia dell’Unione 
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“5G Manifesto 
for timely 

deployment of 
5G in Europe” 

(July 2016) 

 
 Prima del 2018: realizzazione di trials nei diversi paesi con cui dimostrare, anche 

mediante il coinvolgimento dei diversi settori verticali, le nuove capacità del 5G  
 Intorno al 2018: raggiungimento di un accordo tra i vari stakeholders sulle specifiche 

dei trials basate su sistemi standardizzati 

“5G Global 
Developments” 

and “5G for 
Europe: an Action 
Plan” (14.9.2016) 

8 AZIONI: 
 
1) promuovere trials preliminarI dal 2017 e trials commerciali di dimensione multi-

nazionale a partire dal 2018 incoraggiando gli Stati membri ad adottare delle roadmap 
nazionali per lo sviluppo del 5G ed identificare almeno una città “5G enabled” alla fine 
del 2020;  

2) identificare in accordo con gli Stati membri alla fine del 2016 una lista di frequenze 
“pioniere” da utilizzare per il lancio iniziale dei servizi 5G;  

3) adottare un accordo in merito al set completo delle frequenze (sotto e sopra di 6 GHz) 
da armonizzare per lo sviluppo delle reti commerciali 5G in Europa;  

4) monitorare i progressi e favorire lo sviluppo delle small cells;  
5) promuovere alla fine del 2019 la disponibilità di un iniziale standard globale 5G, favorire 

la standardizzazione dell’accesso radio e la conclusione di partnerships tra diversi settori 
industriali;  

6) pianificare esperimenti tecnologici da realizzare nel 2017 e presentare una dettagliata 
roadmap a marzo 2017 per l’implementazione di trials commerciali avanzati;  

7) incoraggiare gli Stati membri a considerare gli utilizzi della rete 5G per migliorare la 
performance dei servizi di comunicazione utilizzati per la pubblica sicurezza;  

8) identificare le ipotesi e le modalità per una venture financing facility. 



Il 5G in Italia: l’indagine conoscitiva AGCom e 

l’avvio delle sperimentazioni 
 



L’indagine conoscitiva AGCom 1/2 
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Nel marzo 2017, ai sensi della delibera n. 557/16/CONS, è stata avviata dall’AGCom 
un’indagine conoscitiva concernente «le prospettive di sviluppo dei sistemi wireless e 
mobili verso la quinta generazione (5g) e l’utilizzo di nuove porzioni di spettro al di sopra 
dei 6 Ghz»  
 
 
OBIETTIVI:   
  
  analizzare gli impatti degli sviluppi delle tecnologie 5G sia sulle bande di frequenza già 

in uso o comunque armonizzate, sia, in particolare, riguardo all’utilizzo di nuove 
porzioni di spettro nella gamma di frequenze superiore ai 6 GHz, non limitando 
l’analisi alle sole bande assegnate con diritti d’uso individuali ma includendo anche 
quelle di uso non licenziato 

  supportare il percorso nazionale e comunitario di identificazione di nuove bande per 
il 5G e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Action Plan, alla definizione 
degli aspetti regolamentari necessari all’assegnazione e utilizzo delle bande stesse, 
nonché a presidiare il corretto sviluppo e costante uso efficiente delle frequenze, 
nell’ambito delle competenze assegnate all’Autorità 
 



L’Indagine conoscitiva AGCom 2/2 
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Il documento dell’Autorità: 
 

 descrive con precisione le diverse caratteristiche delle possibili bande di 
frequenze destinabili al 5G 

 analizza l’importanza della diffusione delle small cells e della rimozione di tutti gli 
ostacoli ad oggi esistenti al loro sviluppo (tra cui si segnala, per rilevanza, la 
presenza di differenti limiti alle emissioni di campo elettromagnetico e dei relativi 
metodi di calcolo) 

 pone in luce alcune questioni connesse alle modalità di assegnazione dello 
spettro - evidenziando, in particolare, la possibilità di superare, almeno in 
relazione ad alcune frequenze ed impieghi, la logica dell’uso esclusivo in favore di 
forme di condivisione (LSA) - ed agli obblighi di copertura 

 svolge considerazioni circa l’estensione territoriale dei diritti d’uso ed i relativi 
obblighi di copertura 

 descrive l’impatto del 5G sullo sviluppo dell’Internet of Things individuando i vari 
ambiti di interesse e le possibilità di sviluppo dei vari mercati verticali ad esso 
connesse 



Il bando ministeriale e l’avvio delle sperimentazioni 
1/2 

8 

 In attuazione dell’Action Plan della Commissione, il 16.03.2017 è stato pubblicato dal 
Ministero dello Sviluppo economico l’avviso pubblico con il quale si richiede la 
presentazione di proposte progettuali preliminari finalizzate a realizzare, a seguito di 
specifica autorizzazione ministeriale, sperimentazioni pre-commerciali per reti e servizi 
innovativi 5G nella porzione di spettro 3.7 – 3.8 GHz 
 

 Tale sperimentazione interesserà 5 città italiane: 
 AREA 1: Milano area metropolitana 
 AREA 2: Prato e L’Aquila 
 AREA 3: Bari e Matera 

 
 Il bando persegue la finalità di sperimentare la rete 5G non solo da un punto di vista 

infrastrutturale, ma anche con riguardo ai servizi. Esso dunque non è rivolto solo agli 
operatori delle comunicazioni ma anche ad altri soggetti di livello nazionale ed 
internazionale che vogliono sperimentare servizi con la tecnologia 5G e, dunque, ad  
università, enti e centri di ricerca ed imprese con specifiche competenze nel settore dei 
servizi oggetto della sperimentazione, che non siano operatori di rete e/o servizi di 
comunicazione elettronica 
 

 Avvio delle sperimentazioni: entro il 31.12.2017 
 

 Durata sperimentazioni: 4 anni con potere di verifica in capo al Ministero 
 



Il bando ministeriale e l’avvio delle sperimentazioni 
2/2 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
1. tempi di realizzazione delle reti e/o dei servizi progetto fino ad un massimo di 20 punti  
 
2. qualità tecnica e realizzativa del progetto fino ad un massimo di 30 punti, tenendo conto dei 
seguenti parametri:  
 
a. impiego efficiente dello spettro a disposizione per la sperimentazione;  
b. casi d’uso considerati secondo quanto definito dell’ITU;  
c. replicabilità;  
d. connessione e integrazione con organizzazioni, piattaforme e strumenti di rete esistenti tra le 
amministrazioni potenzialmente coinvolte dalle finalità del presente avviso al fine di assicurare il 
massimo livello possibile di penetrazione e diffusione negli ambiti territoriali;  
e. rapporto equilibrato tra costi e obiettivi;  
f. efficacia delle soluzioni progettuali prescelte, risultati attesi e relativi indicatori di misurazione 
 
3. qualità del progetto in riferimento all’utilità sociale ed economica dei servizi implementati con 
particolare attenzione ai servizi di rilevanza generale fino ad un massimo di 30 punti 
 
4. grado di coinvolgimento di istituzioni, pubbliche amministrazioni e ambiti territoriali locali, anche 
di tipo imprenditoriale fino ad un massimo di 20 punti 
 
 Termine presentazione progetti: 12 giugno 2017 



Caratteristiche socio-economiche dei tre ambiti 

territoriali: 

Area 1: Milano – area metropolitana 

Area 2: Prato e L’Aquila 

Area 3: Bari e Matera 
 



La popolazione 
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Popolazione residente al 1° gennaio 2016 nei tre ambiti territoriali 
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Densità abitativa nei tre ambiti territoriali 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 



Le imprese (1) 
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N. unità locali, per area (2014) 
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N. unità locali, per settore (2014) 
Altro

Servizi di informazione e comunicazione

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat 



Le imprese (2) 
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Attività brevettuale (2015) 

Brevetti (asse sinistro)

Incidenza brevetti su immob. Imm. (asse destro)

Incidenza brevetti su immob. Tot. (asse destro)

449.849 
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Fatturato delle imprese (2015) 

Valore della produzione (in mln €; asse sinistro) 

Valore della produzione medio per impresa (in migliaia 
€; asse destro) 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA 



Le start-up 
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Ripartizione geografica delle start-up 
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Start-up per area 
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere 



La banda ultra larga 
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati MISE. Link: http://bandaultralarga.italia.it/ 

‘’Per l’individuazione delle aree si è tenuto conto innanzitutto del livello di connettività in Banda Ultra Larga ed in 

particolare della disponibilità di infrastrutture abilitanti servizi oltre i 100Mbps,tenendo conto che la presenza di 

un’elevata copertura costituisce un elemento importante per la sperimentazione di servizi basati su reti 5G.’’ (Avviso 

pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5G nella 

porzione di spettro 3.6 – 3.8 GHz) 

http://bandaultralarga.italia.it/
http://bandaultralarga.italia.it/


Questioni chiave 
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 Come si valuta il bando ministeriale? Ci sono alcuni elementi e, se sì, quali che necessitano di ulteriori 
chiarimenti? Come potrebbero delinearsi i consorzi e quale ruolo dovrebbero avervi le università e i centri di 
ricerca e le aziende di altri settori? Quale ruolo dovrebbero avere le associazioni di rappresentanza, a partire 
dalle territoriali confindustriali? 
 

 Quali potrebbero essere i settori verticali più interessanti da sviluppare nei diversi contesti territoriali? Con quali 
ricadute per la cittadinanza, oltre che per il tessuto produttivo? Quali potrebbero essere le maggiori criticità in 
fase di implementazione dei progetti? Come potrebbero essere affrontate? Quale ruolo spetta al Governo e 
quale agli enti locali? Quali strumenti di coordinamento tra organi centrali e locali possono prevedersi per 
assicurare il pieno successo alle sperimentazioni? 
 

 Quale ruolo potrebbe avere l’esistenza di un’elevata connettività fissa? Con quale grado di coordinamento? 
Come e in quali tempi le sperimentazioni locali possono contribuire a delineare una strategia nazionale?   
 

 Si concorda sulle considerazioni svolte dall’AGCom in merito alle possibili bande di frequenze destinabili al 5G? 
Si rinvengono ulteriori possibili bande? Quali sono le differenze, in termini di utilizzi e servizi sviluppabili, tra le 
diverse frequenze? Quali sono gli impatti sullo sviluppo del 5G delle differenze normativo-regolamentari 
esistenti tra i Paesi UE? Quale l’influenza, in particolare, delle differenze in materia di limiti elettromagnetici 
sullo sviluppo delle reti e del 5G? Quali sono ad oggi i maggiori ostacoli allo sviluppo delle small cells? Quale il 
ruolo degli enti locali? Quali i modelli di business sviluppabili con la diffusione del 5G? Quali gli ostacoli 
normativo-regolamentari ancora da superare? 
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Grazie! 


