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EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE
SUMMARY

1. LE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE E LA PENETRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI.
TENDENZE GLOBALI, EUROPEE E NAZIONALI
La penetrazione dei servizi digitali nell’Unione
Europea
Nonostante la digitalizzazione rappresenti un fe-

Il Rapporto 2018 sulle reti e i servizi di nuova gene-

nomeno di portata globale al quale nessuna realtà

razione, anche quest’anno, come da tradizione, in-

nazionale e nessun settore economico può sottrarsi,

tende fare il punto sul livello di “maturità” raggiun-

ciascun Paese sta rivelando un diverso grado di ma-

to dal nostro Paese nel contesto europeo sia dal

turità e sensibilità con riferimento alla fruizione dei

punto di vista dello sviluppo delle infrastrutture sia

servizi digitali da parte di cittadini/consumatori, im-

con riguardo alla domanda di servizi digitali da par-

prese e P.A. In questa corsa verso la digitalizzazione,

te di cittadini ed imprese. L’obiettivo è fotografare

il dato generale che emerge dall’analisi dei dati rela-

l’attuale situazione nell’ottica di individuare possi-

tivi ad alcuni tra i più diffusi ed importanti servizi di-

bili azioni ed iniziative da mettere in campo per ac-

gitali è che il Nord Europa presenta un elevato grado

celerare il coinvolgimento dei cittadini nei processi

di maturità digitale, guidando la classifica europea

di digitalizzazione e rafforzare la competitività del-

praticamente in relazione a tutti i servizi analizzati,

le imprese in uno scenario sempre più incentrato

mentre l’Italia si trova in una posizione di grave ri-

sul canale digitale.

tardo. Ed infatti, se si guarda all’utilizzo di internet,

A tal fine, la prima parte del rapporto, da un lato,

nonostante nella classifica mondiale l’Italia si po-

raccoglie i dati relativi al grado di copertura ed alle

sizioni per prima, tra i Paesi europei, in relazione al

performance delle reti a banda larga ed ultra-larga,

tempo trascorso su internet quotidianamente (6 ore

sia fisse che mobili, in Italia ed in Europa, nonché sul

ed 8 minuti al giorno, nel 2017 ancora il 22% degli

loro livello di utilizzo da parte dell’utente; dall’al-

individui non ha mai usato internet nel 2017 (a fron-

tro, fornisce una descrizione delle skill digitali e del

te di una media europea del 13%) mentre il 68% ha

grado di penetrazione di alcuni tra i più rilevanti

utilizzato internet ogni giorno (a fronte di una me-

servizi digitali nelle abitudini dei cittadini/consu-

dia europea del 72%). Se sono 9 i punti percentuali

matori e nel business delle imprese.

(p.p.) che distanziano l’Italia da Danimarca, Finlandia

Per quanto riguarda la seconda parte, che si foca-

e Malta per l’utilizzo quotidiano di internet nella fa-

lizza come di consueto su un tema monografico,

scia d’età 16-24 e 13 rispetto alla Finlandia nella fa-

quest’anno abbiamo deciso di dedicarla all’analisi

scia 25-34, la differenza sale a 16 e 23 (rispetto alla

dell’entusiasmante e complesso fenomeno dell’in-

Danimarca) nella fascia 35-44 e 45-54, 32 nella fascia

telligenza artificiale nel tentativo di valutare le

55-64 (rispetto all’Olanda) ed infine 48 p.p. nella fa-

opportunità ma anche i nuovi rischi e le possibili

scia d’età 65-74 (rispetto alla Danimarca).

criticità che ad esso si accompagnano e che devo-

Anche con riferimento all’utilizzo dei social network

no inevitabilmente essere comprese e governate.

il nostro Paese rivela un grave ritardo. L’Italia si posi-

Come speriamo possa fare la Strategia Nazionale

ziona infatti ultima in Europa nel 2017 - insieme alla

sull’Intelligenza Artificiale, annunciata nel mese di

Francia - con una percentuale di utilizzo dei social da

settembre dall’attuale Governo.

parte degli individui che si ferma al 43% (a fronte di

Nella parte conclusiva, infine, viene offerto qualche

una media europea del 54%). Stessa situazione di

sintetico spunto di policy sui temi chiave affrontati

ritardo con riferimento all’utilizzo dell’e-commerce

nel rapporto.

e dell’internet banking: nonostante un trend positivo di crescita, a fronte di una media europea del
57%, la percentuale di individui che nel 2017 hanno
5
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compiuto acquisti online in Italia si è fermata al 32%

hanno raggiunto quota €6,5 miliardi, superando di

(82% nel Regno Unito, Paese best performer nella

circa 4 miliardi l’importo minimo fissato nella legge

UE) mentre la percentuale di individui che ha fatto

di bilancio. I maggiori rialzi si sono registrati in parti-

ricorso all’internet banking si è attestata al 31% a

colare per la banda 3,6-3,8 GHz, come emerge sia dal

fronte di una media europea del 51% ed una percen-

confronto tra offerte iniziali e prezzi finali – passati

tuale di utilizzo che arriva ben al 90% in Danimarca,

da €660 milioni a €4,35 miliardi - sia dalla compara-

Paese best performer con riguardo a tale servizio.

zione del prezzo per MHz pagato nel Regno Unito,
in Spagna ed in Finlandia – inferiore di 3 o 4 volte

Le nuove frontiere dei servizi digitali e la necessi-

rispetto a quanto versato dagli operatori italiani.

tà dei fattori abilitanti

Sarà importante evitare il rischio che tali maggiori

La digitalizzazione è un fenomeno travolgente che

costi non abbiamo un impatto finanziario negativo

sta rivoluzionando ogni ambito della vita familiare e

sugli investimenti nella creazione delle nuove infra-

lavorativa. Caratterizzata dall’integrazione tra tec-

strutture, necessarie per offrire i servizi di quinta

nologie fisiche e digitali e dall’evoluzione dei proces-

generazione, e che l’extra gettito derivante dall’asta

si e dei modelli di business, la digital trasformation

vada a finanziare adeguate politiche di stimolo della

favorisce la nascita di prodotti e servizi sempre più

domanda di servizi digitali, che anche quest’anno re-

intelligenti anche in alcuni dei settori tradizionali più

stano al palo in termini di penetrazione, soprattutto

consolidati. Tra gli esempi più interessanti ci sono

se paragonati alla maggior parte dei Paesi EU.

il mobile-health, branca dell’e-health che sfrutta le

6

tecnologie dell’ICT per gestire i processi di assisten-

Lo sviluppo delle infrastrutture di TLC in Europa.

za, monitoraggio e acquisizione dei dati dei pazienti

L’avanzata dell’Italia tra accelerazione dell’offerta

a distanza; lo sviluppo di auto a guida autonoma e

ed immaturità della domanda

la gestione intelligente della viabilità; l’emergere di

La diffusione dei servizi ad oggi esistenti e lo svilup-

smart grid, reti energetiche intelligenti in grado di

po di altri ulteriori magari ancora più sofisticati sono

gestire anche l’immissione nella rete di energia da

subordinati, anche e forse prima di tutto, alla dispo-

parte dei prosumer; e lo sviluppo del settore mani-

nibilità di reti e tecnologie performanti. Quella a cui

fatturiero in direzione di un coordinamento quasi

stiamo assistendo ormai da qualche anno si presenta

simultaneo tra approvvigionamento, produzione e

infatti come una vera e propria svolta epocale che

consumo di beni.

pone al centro dell’attenzione l’importanza delle in-

Le piattaforme abilitanti che rendono possibile lo

frastrutture di TLC e delle nuove tecnologie digitali.

sviluppo e la diffusione di servizi intelligenti in di-

Guardando ai dati di copertura relativi alle infrastrut-

rezione dell’Internet of Things sono costituite dal

ture di ultima generazione fisse, l’Italia sta compien-

cloud computing, dalla blockchain, dall’intelligenza

do passi da gigante che le stanno consentendo di

artificiale, dai big data e dai servizi di connettività

recuperare il gap rilevato negli anni passati rispetto

mobile in banda ultra-larga, con particolare riferi-

ai Paesi più avanzati. Ed infatti, se si guarda la coper-

mento al 5G. Per quanto concerne l’ultimo punto,

tura NGA - che comprende FTTH, FTTB, Docsis 3.0,

l’Italia sembra essersi portata avanti rispetto a gran

VDSL – la percentuale italiana si attesta all’86,8%,

parte degli altri Paesi europei ed in linea con la 5G

dato assolutamente considerevole ove si consideri

Roadmap stilata a livello europeo. Lo scorso ottobre

che rispetto al 2015, anno in cui è stata varata dal

si è infatti concluso il bando per l’assegnazione del-

Governo la Strategia nazionale per la banda ultra

le frequenze nelle tre bande 700 MHz, 3,6-3,8 GHz

larga, tale percentuale è praticamente raddoppiata,

e 26,5-27,5GHz. Rispetto alle stime della vigilia, che

passando dal 43,8% all’86,8%, con un incremento

prevedevano un ammontare complessivo dei pro-

di ben 43 p.p. Si tratta di un’accelerazione fortissi-

venti della gara tra i €3 e i 3,5 miliardi, le offerte

ma che si rispecchia nell’indice di crescita: il nostro
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Paese, infatti, ha registrato, in termini relativi, i mag-

occupati da due provincia siciliane, ovvero Siracusa,

giori progressi, con un incremento nei cinque anni di

che risulta quasi interamente connessa (99,4%), e

oltre l’800% a fronte di tassi che non vanno oltre il

Palermo (97,1%), tra le quali si collocano le due pro-

224% della Francia. In ritardo, invece, appare il no-

vince pugliesi di Bari (98,1%) e Barletta-Andria-Terni

stro Paese in relazione alla copertura FTTP dove la

(97,8%). La Toscana è la regione con il più alto nu-

percentuale si ferma al 21,7% a distanza siderale

mero di comuni coperti (90%) ed unica a superare la

dall’89,4% del Portogallo best performer europeo.

soglia dell’80%. Al di sotto di tale asticella si trovano

Se notevoli sono i progressi lato offerta, molto meno

Sicilia (78,7%), Calabria (74,6%) e Veneto (71,7%).

brillante la performance lato domanda. Ed infatti, se

Quanto al mobile, le elaborazioni registrano una

si analizzano i dati relativi alla velocità degli abbo-

copertura della rete 4G che raggiunge il 98,1% del-

namenti broadband fissi nel 2017, in Italia soltanto

la popolazione nazionale e quasi il 92% dei comuni,

l’8% di essi ha velocità pari o superiore a 100 Mbps

consentendo all’Italia di posizionarsi tra i Paesi con le

(a fronte del 65% della Romania e del 61% della Sve-

migliori infrastrutture mobili d’Europa.

zia) ed il 13% tra 30 e 100 Mbps (a fronte del 55%
della Bulgaria). Il 43%, invece, ha una velocità tra 10

L’Italia a due velocità fotografata dall’IBI (I-Com

e 30 Mbps ed il 34% tra 2 e 10. Anche la percentua-

Broadband Index) 2018

le di connessioni in fibra sul totale delle connessioni

Anche quest’anno i dati rappresentativi lato doman-

broadband evidenzia il ritardo italiano ove si consi-

da ed offerta analizzati all’interno dello studio sono

deri che in Italia tale percentuale si ferma al 3,4%,

confluiti nell’I-Com Broadband Index (IBI), un indice

ben lontana dalla performance dei Paesi in vetta alla

che misura il tasso di diffusione della domanda e

classifica - Lituania, Lettonia e Svezia - che registrano

dell’offerta di servizi di connettività ultra broadband

rispettivamente il 70,8%, 64,6% e 61,8% di connes-

nell’ottica di misurare la “maturità digitale” dei Pa-

sioni in fibra.

esi europei. Dal punto di vista metodologico, anche

Brillante, invece, la performance italiana riguardo al

quest’anno si è deciso di mantenere la suddivisione

mobile ed in particolare alla copertura LTE che si at-

nella duplice versione dell’IBI lato offerta e lato do-

testa al 98,7%, al di sopra della media europea del

manda oltre alla versione complessiva che sintetizza

97,9%.

le due diverse componenti. È stato tuttavia anche

La situazione appena descritta trova conferma nelle

deciso, in considerazione degli attuali sviluppi in

elaborazioni compiute da I-Com sulla base dei dati

atto, di introdurre nuove variabili ed in particolare

forniti dai principali operatori ed aggiornati al 30

l’adozione di connessioni ≥ 100 Mbps, la copertura

giugno 2018. Con riguardo alle infrastrutture fisse,

broadband delle aree rurali e la copertura in tecno-

la Sicilia balza in testa alla classifica nazionale con

logia FTTP, ritenute più adeguate a misurare la matu-

una percentuale di copertura in banda ultra-larga

rità digitale dei Paesi europei.

delle unità immobiliari complessive pari all’88,7%,

Il dato generale che emerge è che l’Italia appare in-

superando la Puglia (87,5%), classificatasi prima lo

dietro proprio per ciò che concerne l’adozione di ser-

scorso anno, e il Lazio (86,5%). Alle loro spalle se-

vizi, stabilmente al 24° posto e con un tasso di cresci-

guono Toscana, Liguria, Campania, tutte sopra l’85%

ta quasi impercettibile (appena lo 0,3%), soprattutto

delle unità immobiliari coperte. Altre 7 regioni (Lom-

se paragonato a quello degli altri Paesi delle parti

bardia, Calabria, Emilia Romagna, Basilicata, Veneto,

basse della classifica. D’altra parte, l’Italia sta recu-

Marche e Umbria) si collocano nella fascia tra il 75%

perando ampiamente terreno dal punto di vista della

e l’85% di copertura, mentre sotto il 60% ne risul-

copertura delle reti (con la sola eccezione della dif-

tano appena 2: Trentino Alto Adige (58,5%) e Valle

fusione dell’FTTP, attestata al 21,7% delle famiglie),

d’Aosta (45,3%).

arrivando nel 2018 a posizionarsi 15ª sui 28 Stati

A livello provinciale, il primo e il quarto posto sono

Membri analizzati (includendo anche il Regno Unito).
7
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A livello complessivo, è la Svezia a guidare la classifica europea (seguita dal Lussemburgo), portandosi

2. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: QUALE STRATEGIA PER L’EUROPA E PER L’ITALIA?

in vetta dopo essere rimasta fuori dal podio al quar-

Un mercato in espansione

to posto nel 2016. Il Paese scandinavo presenta va-

L’avanzata dell’intelligenza artificiale (IA) prosegue

lori molto elevati sia dal punto di vista della coper-

senza sosta e oggigiorno è difficile immaginare un

tura delle reti, sia soprattutto relativi allo sviluppo

solo segmento della società che non verrà trasfor-

della domanda di connettività e servizi digitali.

mato nei prossimi anni da queste nuove tecnologie.

La Spagna è tra le protagoniste delle ascese più

Il numero di potenziali applicazioni di AI è illimitato

significative, dalla 13ª alla 9ª posizione grazie alla

e all’orizzonte vi sono cambiamenti epocali, e di al-

crescita soprattutto infrastrutturale e nella diffu-

cuni dei quali già se ne sta avendo sentore. Si pensi

sione dell’e-commerce. Anche Repubblica Ceca,

all’auto a guida autonoma, ai droni automatizzati

Malta e Repubblica Slovacca sono tutti Paesi autori

per la consegna dei pacchi, ai chatbot e agli agenti

di ottime performance relative: quest’ultima cresce

intelligenti.

di oltre 8 punti, arrivando fino al 14° posto; Malta ne

IDC (International Data Corporation) stima che la

recupera 4, passando dalla 17ª alla 13ª posizione,

spesa in sistemi cognitivi e di intelligenza artificiale

mentre la Repubblica Ceca persino 7 posizioni, arri-

raggiungerà i 77,6 miliardi di dollari nel 2022 con un

vando al 12° posto con una crescita di 6,4 punti nel

CAGR del 37,3%, superando di oltre tre volte i 24

triennio. I Paesi che seguono presentano tutti per-

miliardi di dollari attesi per il 2018. Il settore banca-

formance meno brillanti: l’Estonia perde 4 posizioni

rio e il settore della vendita al dettaglio guideranno

solo nell’ultimo anno, così come la Germania, che

la classifica dei settori che realizzeranno i maggiori

però scende fino al 17° posto avendone perse altre

investimenti in sistemi cognitivi/IA nel 2018. In par-

due anche nell’anno precedente. L’Italia è il Paese

ticolare, il primo dedicherà più della metà della spe-

che nel biennio fa registrare la crescita maggiore (9

sa ai sistemi automatizzati per la prevenzione delle

posizioni), grazie soprattutto a sensibili incremen-

minacce e analisi e indagini sulle frodi, mentre il

ti nella diffusione delle infrastrutture, ma ciò non

secondo si concentrerà su agenti automatizzati per

le consente di salire nemmeno di un gradino della

il servizio clienti e consulenti esperti automatizza-

classifica europea, sia per via di una domanda che

ti che aiuteranno i consumatori nelle loro scelte di

cresce ma non a sufficienza, sia perché anche gli

acquisto.

altri Paesi della parte bassa della classifica hanno

8

cominciato a correre (la Romania cresce di 7 punti,

Alcuni campi di applicazione dell’IA

salendo dal 23esimo al 21esimo posto, la Polonia

L’IA e l’automazione industriale stanno rivoluzionan-

guadagna 7,8 punti).

do il settore manifatturiero e il lavoro in fabbrica, che

Andando ora a guardare le dinamiche della doman-

è destinato a cambiare radicalmente con l’avvento di

da e dell’offerta, se l’Italia si trova 24esima, dietro

robot di nuova generazione sempre più sofisticati.

Romania, Slovenia e Polonia nella classifica lato do-

Secondo i dati riportati nel World Robotics Report

manda, lato offerta recupera ben 6 posizioni e si

2017, la tendenza continua all’automazione ha spin-

assesta al 15° posto, prevalentemente grazie allo

to il mercato dei robot industriali verso una crescita

sviluppo dell’LTE, arrivato a coprire quasi il 99%

sostenuta, tant’è che le installazioni di robot indu-

delle famiglie, ad un’ampia copertura in banda lar-

striali a livello mondiale sono aumentate del 18%

ga delle aree rurali (94%) e ad una crescita molto

nel 2017 rispetto al 2016 raggiungendo le 346.800

importante nella copertura in banda 30 Mbps (da

unità, che si stima arriveranno a circa 520.900 unità

41% a 87% nel triennio), pur restando indietro ri-

nel 2020. Secondo alcune stime al 2035, il potenzia-

spetto alla cablatura in FTTP (21,7% delle famiglie

le economico dell’IA nel settore manifatturiero sarà

raggiunte).

davvero sorprendente, in particolare in Finlandia,
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Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Austria,

modo in cui si acquisiscono informazioni e si intera-

Francia, Italia, Spagna, Belgio, Giappone e Stati Uni-

gisce con i clienti e il 76% crede che nei prossimi tre

ti, dove farà aumentare il valore aggiunto dei beni

anni la maggior parte delle organizzazioni del setto-

e servizi prodotti di oltre 3 mila miliardi di dollari

re bancario implementerà interfacce IA come mezzo

complessivamente (pari a più di una volta e mezzo

principale per interagire con i clienti.

l’attuale PIL italiano).
L’IA è sicuramente alla base dell’evoluzione del mon-

Il ruolo dell’High Performance Computing

do dei media e della TV, in cui sta dando un contribu-

L’High Performance Computing (HPC) si riferisce

to interessante alla produzione, gestione e fruizione

generalmente alla pratica di aggregare la potenza

dei contenuti, grazie alla possibilità di personalizza-

di calcolo in modo da offrire prestazioni più eleva-

re i rapporti con i consumatori, specie nel caso delle

te di quelle che si potrebbero ottenere da un tipico

piattaforme online.

computer desktop o workstation per risolvere grossi

L’IA, seppur con meno risonanza rispetto ad altri

problemi in diversi campi. Le soluzioni HPC sono in

settori, si sta affermando anche nel settore energe-

grado di gestire grandi volumi di dati con facilità e

tico e delle utility, dove il pieno sviluppo delle tec-

possono supportare estensivamente un’analisi dei

nologie sta radicalmente trasformando i processi

dati ad alte prestazioni, dunque abilitando di fatto

industriali, le operazioni di supporto ai clienti e ren-

l’IA.

dendo il decision making più efficace. Il potenziale

Secondo alcune stime, il mercato globale dell’High

dell’IA si esprime in modo particolare nel segmento

Performance Computing (HPC) dovrebbe aumentare

delle nuove fonti di energia rinnovabile dove diven-

da 32,11 miliardi di dollari nel 2017 a 44,98 miliardi

ta fondamentale per gli operatori far combaciare i

di dollari entro il 2022, con un CAGR del 7% durante

picchi di potenza degli impianti (legati a condizioni

il periodo di previsione. Si stima che il Nord America

ambientali, climatiche o metereologiche momenta-

abbia avuto la maggiore quota di mercato nel 2017

nee particolarmente favorevoli) con la capacità di

e che la tendenza continui probabilmente durante il

assorbimento della rete, onde evitare la dispersio-

periodo di previsione.

ne dell’elettricità prodotta.

Secondo le previsioni di Tractica, il mercato mondia-

L’IA esprime le sue massime potenzialità anche nel

le HPC passerà da 18,8 miliardi di dollari nel 2017 a

settore sanitario, dove sta dando preziosi contributi

31,5 miliardi di dollari entro il 2025. I casi d’uso tradi-

alla pratica medica e aiutando i medici a migliorare

zionali di HPC cresceranno lentamente ad un CAGR

le diagnosi, a prevedere la diffusione di malattie e

dell’1,9%, mentre l’uso di HPC focalizzato sull’IA sarà

a personalizzare le terapie. In particolare, gioca un

il motore della crescita del mercato, con un CAGR del

ruolo fondamentale nella medicina di precisione.

29,7% durante il periodo di previsione.

Oggi, grazie ai computer cognitivi, incomincia ad essere possibile fare diagnosi precoci e precise e quin-

La supremazia IA degli USA minacciata dalla Cina

di identificare una terapia salvavita più velocemente

Sempre di più l’attuale supremazia americana

rispetto ai metodi tradizionali.

nell’IA è messa in discussione dalla Cina che si sta

Diversi sono i vantaggi (dal rilevamento di frodi fino

candidando ad assumere la leadership mondiale nel

al miglioramento dell’esperienza del cliente) delle

prossimo futuro. Le aziende cinesi stanno, infatti,

applicazioni IA basate sull’apprendimento automa-

superando le loro controparti americane nelle pub-

tico, sul cognitive computing e sull’elaborazione del

blicazioni di brevetti IA, specialmente per quanto

linguaggio naturale in campo finanziario. Secondo

riguarda il deep learning e nell’IA, dove il numero di

una survey di Accenture, “Banking Technology Vision

brevetti cinesi supera di circa 6 volte quelli ameri-

2017”, condotta a livello globale, il 79% dei manager

cani. Al contrario, nel machine learning prevalgono

bancari concorda sul fatto che l’IA rivoluzionerà il

ancora gli Stati Uniti.
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In base a quanto riportato nel “Next Generation Arti-

utilizzi i fondi pubblici per incentivare gli investimen-

ficial Intelligence Development Plan”, annunciato dal

ti privati. A tal proposito, la Commissione sta aumen-

Consiglio di Stato della Cina nel luglio 2017, la Cina

tando i fondi di ricerca nell’IA grazie al programma

dovrebbe raggiungere il pieno sviluppo della tecno-

quadro Horizon 2020 fino a circa 1,5 miliardi di euro

logia e delle applicazioni IA entro il 2020 e a diven-

entro la fine del 2020 (con un aumento delle risorse

tare un hub globale per l’innovazione entro il 2030.

impegnate di circa il 70%). Grazie ai partenariati pub-

Dal loro canto, gli Stati Uniti e l’amministrazione

blico-privato esistenti (per esempio nella robotica e

Trump stanno reagendo per arginare l’avanzata cine-

nei big data), si stima che questa spesa possa mobili-

se e in occasione del summit 2018 sull’IA svoltosi alla

tare un importo aggiuntivo di 2,5 miliardi di euro nel

Casa Bianca, si è posta l’attenzione sui temi riguar-

corso dello stesso periodo.

danti la ricerca e sviluppo, le questioni regolamen-

Gli investimenti saranno finalizzati al consolidamen-

tari e normative e la forza lavoro. Inoltre, il governo

to della ricerca e dell’innovazione in IA, alla promo-

americano sta supportando la creazione di nuove

zione delle prove e della sperimentazione, al raffor-

industrie, rimuovendo gli ostacoli normativi alla dif-

zamento dei centri di eccellenza per la ricerca nell’IA

fusione di tecnologie basate sull’IA e perseguendo

e a sforzi per portare l’IA a tutti i potenziali utilizza-

la collaborazione internazionale per la ricerca e lo

tori, con particolare attenzione per le PMI.

sviluppo delle tecnologie IA attraverso accordi come

Nonostante tale ritardo, l’interesse per l’IA in Euro-

quello tra gli Stati Uniti e il Regno Unito e gli Stati

pa e negli Stati Membri è crescente e testimoniato

Uniti e la Francia.

dalla nascita di numerose iniziative e dalla voglia
di mettere in atto strategie che possano colmare il

L’Unione Europea alla prova dell’IA

gap con il resto del mondo. Recentemente, in occa-

L’Europa è certamente in ritardo nello sviluppo

sione del Digital Day 2018, 25 nazioni, tra cui l’Ita-

dell’IA e, nella Comunicazione dello scorso 25 aprile

lia, hanno siglato un accordo per il potenziamento

2018, tesa a delineare la Strategia europea sull’IA, la

e lo sviluppo dell’IA nei Paesi dell’Unione Europea.

Commissione europea ha chiesto a governi e impre-

La cooperazione sarà incentrata sul rafforzamento

se di aumentare significativamente gli investimenti

dei centri di ricerca europei dedicati al tema, sulla

in campo: 20 miliardi in più da qui al 2020, per non

creazione di sinergie nel settore della ricerca, del-

rimanere indietro rispetto a Stati Uniti e Cina, che

lo sviluppo e dell’innovazione e sulla diffusione dei

sono attualmente alla frontiera della ricerca. I dati

sistemi di finanziamento in tutta Europa, nonché

più recenti sull’innovazione nei paesi Ocse mostrano

sullo scambio di opinioni sull’impatto dell’IA sulla

che fra il 2010 e il 2015 l’attività di brevettazione di

società e sull’economia.

tecnologie legate all’IA è cresciuta del 6% – un tasso
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di crescita doppio rispetto a quello dei brevetti tota-

L’ecosistema IA in Italia e le iniziative in atto

li. Il 62% di questi brevetti appartiene a Stati Uniti,

Diverse sono le iniziative a livello nazionale che cer-

Giappone e Corea e riguarda soprattutto componen-

cano di sostenere la crescita dell’IA in Italia e di va-

ti per la diagnostica medica. Mentre la quota di Stati

lutarne le potenzialità. Nel mese di settembre 2017,

Uniti e Giappone è in calo, sono cresciuti i brevetti di

l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha lanciato una

Corea, Cina e Taiwan. La quota dei paesi dell’Unione

task force sull’IA, che ha analizzato l’impatto delle

europea è del 12% ed è in netto calo rispetto al quin-

nuove tecnologie nel rapporto tra Amministrazioni

quennio 2000-2005. Germania e Francia sono i paesi

pubbliche e cittadini e ha presentato il Libro Bianco

più attivi, con quote rispettivamente del 3,7% e del

“L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino”,

2,1%, comunque ben inferiori ai leader mondiali.

con il compito di studiare e approfondire le opportu-

È pertanto cruciale che l’UE continui il suo lavoro

nità offerte dall’IA per migliorare i servizi pubblici e

per creare un ambiente che stimoli gli investimenti e

semplificare la vita dei cittadini.

EXECUTIVE SUMMARY

In una prospettiva più ampia rispetto alle pur lode-

media UE (85). Da tale analisi emerge che il nostro

voli iniziative dell’AgID, il Ministero dello Sviluppo

Paese deve lavorare ancora sullo sviluppo infrastrut-

economico ha pubblicato recentemente un bando

turale e soprattutto sulle competenze, specialmen-

con l’intento di istituire un gruppo 30 esperti (tra

te quelle relative all’analisi dei Big Data, per poter

cui imprese, associazioni di categoria, organismi e

sfruttare appieno il potenziale dell’IA.

centri di ricerca, think tank, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori) sul tema dell’IA,

CONCLUSIONI E SPUNTI DI POLICY

al fine di predisporre la Strategia Nazionale IA. Un

Spunti per accelerare la trasformazione digitale

milestone che potrebbe essere fondamentale per

È fuor di dubbio che la digitalizzazione del Paese è

accelerare l’adozione dell’IA in Italia a tutti i livelli

subordinata non solo alla disponibilità di reti perfor-

e, più in generale, per accelerare la trasformazione

manti ma anche alla presenza di una domanda suffi-

digitale del Paese.

cientemente matura da comprendere i benefici e le
opportunità connessi allo sviluppo dei servizi digitali

L’indice I-Com 2018 sul grado di preparazione

e conseguentemente impiegare risorse per poter

all’IA dei Paesi europei

fruire di tali servizi.

Al fine di indagare le potenzialità dei singoli Stati

Per accelerare questo indispensabile processo di ma-

Membri nello sviluppo delle tecnologie e delle ap-

turazione della domanda è indispensabile mettere

plicazioni IA, I-Com ha elaborato un indice sintetico

in campo azioni mirate. Certamente la previsione di

che tiene conto di 12 variabili strettamente connes-

voucher potrebbe aiutare, così come il ripensamen-

se al tema. In particolare, si tratta di variabili che si

to dei modelli di istruzione e formazione scolastica

riferiscono all’adozione delle tecnologie (imprese

spesso ancora inspiegabilmente troppo lontani dal

che utilizzano tecnologie RFID; imprese che dispon-

canale digitale. Lo stesso reddito di cittadinanza, che

gono di un pacchetto software ERP per condividere

nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe rappresen-

informazioni tra le diverse aree funzionali; Imprese

tare soprattutto un’opportunità di reinserimento nel

che utilizzano CRM; imprese che acquistano servizi

mondo del lavoro, dovrebbe prevedere tra le spese

cloud computing di media-alta qualità; imprese che

ammissibili prodotti e servizi digitali (naturalmente

analizzano Big Data da qualsiasi fonte), alle compe-

puntando non tanto a beni di largo consumo quanto

tenze (occupati ICT rispetto al totale occupati; occu-

a tecnologie professionalizzanti). Stessa cosa per le

pati nel settore High tech ed alta intensità di cono-

politiche attive del lavoro, che dovrebbero aggiorna-

scenza sul totale occupati; data workers sul totale

re le competenze dei lavoratori espulsi dal mercato

occupati; percentuale di laureati in STEM (Science,

attraverso percorsi formativi che mettano al centro

Technology, Engineering and Mathematics), alla si-

le competenze digitali.

curezza (imprese che hanno definito una politica di

Altro elemento importante è costituito dal “teso-

sicurezza ICT) e alle infrastrutture (copertura NGA;

retto” derivante dal gettito extra proveniente dalla

copertura 4G).

gara 5G. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha più

Secondo tale indice, il Paese che ha le migliori con-

volte affermato che questo verrà speso in ambito di-

dizioni abilitanti per lo sviluppo di un ecosistema IA

gitale, e che potrebbe finire in un fondo destinato

è il Belgio in testa alla graduatoria con un punteggio

agli investimenti in nuove tecnologie. In considera-

di 100 seguito dai Paesi Bassi (99), Malta (98) e Dani-

zione della generale arretratezza italiana nel conte-

marca (96). Questi paesi hanno in comune un buon

sto europeo relativa alla domanda di servizi digitali

livello di adozione delle tecnologie – al di sopra della

e digital skill, sarebbe assolutamente significativo in-

media EU – e un ottimo livello di sviluppo infrastrut-

vestire tali risorse in strumenti che stimolino consu-

turale. L’Italia si posiziona a metà classifica in 15 po-

matori e imprese all’adozione delle tecnologie, così

sizione con un punteggio pari ad 88, al di sopra della

come il proseguimento (nonché l’intensificazione)

a
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delle politiche di digitalizzazione della PA e di ac-

riaccorpamento dell’informazione regionale su un

crescimento dell’alfabetizzazione digitale dei suoi

nuovo multiplex, fino allo spostamento delle fre-

dipendenti.

quenze che occupano la banda 700 MHz. Una que-

Infine, il crescente numero di utenti che usufruisce

stione che potrà creare disagi, oltre che alle emitten-

di piattaforme internet per la visione di contenuti

ti, anche agli impianti condominiali d’antenna, che

video e news pone inevitabilmente alcuni spunti di

richiederanno interventi di adeguamento per aggan-

riflessione sul ruolo del servizio pubblico e sulla mo-

ciare le nuove frequenze durante tutto il periodo

dalità di come questo viene erogato.

di transizione, fino alla scadenza ultima del giugno

In effetti fino ad oggi il servizio pubblico, inteso

2022, quando avverranno gli ultimi e più importanti

anche come servizio universale, è stato sempre im-

riposizionamenti per arrivare a quanto previsto dal

maginato come diffuso e collegato in un tutt’uno

Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze

esclusivamente alle piattaforme broadcast tradi-

(PNAF2018).

zionali (DTT).

In un tale contesto, il MiSE potrebbe tenere conto

Questo ha proficuamente portato nel passato all’in-

della tecnologia satellitare come soluzione per man-

troduzione di una serie di strumenti normativi che

tenere la continuità del comparto radiotelevisivo

sono stati principalmente volti ad aumentare la po-

italiano. Il satellite potrebbe costituire la soluzione

polazione servita e a facilitare l’accesso di quest’ul-

tecnologica in grado di offrire quel livello qualitativo

tima ai contenuti di pubblica utilità. Evidentemente,

che permetterebbe alle emittenti di rimanere com-

gli stessi principi dovrebbero oggi tenere conto del-

petitive, limitando la necessità del continuo adegua-

le nuove piattaforme e considerare l’opportunità di

mento degli apparati domestici per la popolazione

consentire l’accesso del servizio pubblico alle reti IP

all’interno di uno scenario che richiede una sempre

a condizioni regolate, tenendo anche conto di politi-

maggiore compressione delle frequenze, e superan-

che di fruibilità (e quindi di qualità).

do i limiti di banda per garantire qualità delle immagini TV costante nel tempo e nello spazio geografico.
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Come facilitare gli investimenti nelle reti BUL

Un altro motivo, forse il fondamentale, che ha por-

e 5G

tato il prezzo finale della gara italiana per il 5G a

Nonostante l’Italia continui ad arrancare sul versan-

lievitare a tal punto si riscontra il chiaro interesse

te della domanda imponendo riflessioni ed azioni

per il potenziale rivoluzionario del nuovo standard,

in grado di catalizzare l’interesse di cittadini ed im-

elemento chiave per il lancio di servizi IoT. La rete

prese per il digitale, continua la corsa verso le nuo-

di 5ª generazione non rivoluzionerà esclusivamente

ve evoluzioni tecnologiche ed in particolare verso il

il mercato delle telecomunicazioni ma impatterà a

5G, di cui si è appena conclusa, come già ricordato, la

cascata tutti i settori che, sfruttando le nuove con-

gara per l’assegnazione delle frequenze.

nessioni veloci, potranno offrire servizi innovativi ai

Tra le ragioni che hanno portato ad un discrimine

propri clienti. I principali attori di questi mercati non

così accentuato tra le frequenze in banda 700 MHz

si limiteranno quindi ad acquistare i servizi offerti

e quelle in band a 3.6-3.8 GHz c’è senz’altro la diver-

dalle telco ma influenzeranno attivamente lo svilup-

sa disponibilità temporale delle bande in questione,

po delle reti per renderle quanto più possibile com-

poiché le prime resteranno in dote agli operatori te-

patibili con i propri bisogni.

levisivi fino al 2022. Il calendario per lo svolgimento

Dal punto di vista delle prospettive di mercato, il

delle attività pubblicato dal MISE prevede una suddi-

valore delle frequenze assegnate dovrebbe seguire

visione dell’Italia in 4 macro-aree, ognuna delle quali

una curva crescente coerentemente con lo sviluppo

dovrà occuparsi di una parte rilevante del processo

tecnologico e con la diffusione dei device abilita-

di migrazione in finestre temporali piuttosto ridotte

ti all’utilizzo delle nuove reti. È pertanto probabile

(da 4 a 7 mesi): dallo spostamento delle TV locali, al

che, nel lungo termine, la penetrazione dei servizi

EXECUTIVE SUMMARY

5G ripaghi gli sforzi economici che le telco hanno ef-

tempistiche necessarie per l’ottenimento dei per-

fettuato. D’altro canto, in attesa che questa nuova

messi autorizzativi e, conseguentemente, l’avvio

tecnologia raggiunga un adeguato grado di maturità

delle opere di infrastrutturazione. Nel dettaglio,

sul mercato, gli operatori saranno verosimilmente

nonostante il Decreto Legislativo 33/2016 abbia

costretti a sforzi economici importanti per sostener-

semplificato l’accesso alle infrastrutture, permango-

ne la diffusione.

no alcune criticità di tipo attuativo quali la mancata

Altre incognite sono relative alle modalità e alle

operatività del catasto delle infrastrutture (SINFI), la

tempistiche della concreta realizzazione delle reti

difficoltà di accesso all’interno degli edifici per la re-

5G, così come al lancio dei servizi e al loro iniziale tas-

alizzazione delle infrastrutture verticali, i ritardi nel

so di adozione da parte degli utenti finali (cittadini e

rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni

imprese). A ciò si aggiunge la recente spinta verso

allo scavo da parte degli Enti locali e le condizioni ec-

l’abbassamento dei prezzi e dell’ARPU conseguente

cessivamente onerose a volte richieste per l’accesso

al lancio di offerte estremamente competitive da

alle infrastrutture necessarie ai lavori.

parte del nuovo entrante Iliad, che a settembre ha

Un altro punto importante, relativo allo sviluppo

raggiunto quota 2 milioni di clienti. Appare quindi

sostenibile delle reti 5G, è costituito dai limiti molto

importante scongiurare il rischio che un conseguen-

restrittivi sulle emissioni elettromagnetiche vigenti

te abbassamento delle tariffe da parte degli opera-

in Italia (6V/m negli ambiti destinati a permanenza

tori, di per sé evidentemente un fatto positivo per il

prolungata), di molto inferiori alle raccomandazioni

welfare economico dei consumatori, renda non ade-

della Commissione Europea (40-60 V/m). Ciò deter-

guatamente remunerativi futuri investimenti infra-

mina impatti significativi sui costi di deployment e

strutturali, dunque con una perdita di medio-lungo

gestione delle reti e dei servizi, a causa della neces-

termine per l’intero sistema, a partire dai consuma-

sità di allestire un numero maggiore di siti, senza

tori stessi.

la possibilità di riutilizzo o condivisione di quelli

Gli stessi operatori assegnatari delle frequenze 5G

esistenti. A tal proposito, si sottolinea la necessità

hanno evidenziato l’importanza di trovare un punto

di garantire l’uso efficiente delle risorse frequen-

di equilibrio tra i diversi fattori – quali il costo delle

ziali, consentendo il refarming delle frequenze in

licenze derivante dall’asta, il capitale da investire per

uso e pianificando attentamente dei futuri bandi di

le nuove reti e i benefici che il 5G porterà ai consu-

gara, tenendo conto delle esigenze del mercato ed

matori, alle imprese e alla società - e hanno sotto-

evitando di imporre agli operatori esborsi eccessi-

lineato la necessità che vengano adottate tutte le

vi che potrebbero sottrarre risorse per gli investi-

misure necessarie a garantire la sostenibilità di tali

menti nella realizzazione delle coperture di nuova

investimenti, con particolare riguardo alla semplifi-

generazione, sia fisse che mobili.

cazione delle procedure autorizzative.
A tal proposito, appare particolarmente importante

Verso la Strategia Nazionale sull’Intelligenza

snellire i processi autorizzativi locali per la realizza-

Artificiale

zione di infrastrutture strategiche di interesse pub-

L’intelligenza artificiale (IA) è una delle tecnologie

blico. I tempi di rilascio delle autorizzazioni risultano

più promettenti dei nostri tempi e pare sia destinata

infatti molto differenti in base ai singoli territori e

a risolvere alcuni dei più grandi problemi del secolo:

agli Enti competenti. Lo stesso strumento della Con-

dal trattamento delle malattie croniche alla lotta ai

ferenza dei Servizi, pensato appositamente per la

cambiamenti climatici fino all’anticipazione delle mi-

gestione semplificata di un ampio numero di auto-

nacce cyber.

rizzazioni, dispone di variegati modelli ibridi a secon-

Dunque, grandi sono le promesse economiche, so-

da della Regione in cui viene svolta, che si traduce

ciali, mediche, di sicurezza e ambientali, sulle quali si

nell’impossibilità di determinare esattamente le

sta sviluppando una competizione sempre maggiore
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tra Stati Uniti e Cina, con l’Europa per ora alla fine-

privacy & cybersecurity, da assicurare soste-

stra. L’Italia, nel tentativo di definire la strategia na-

nendo un maggiore coordinamento a livello eu-

zionale, non può prescindere dall’analisi delle critici-

ropeo, una piena implementazione delle regole a

tà del nostro contesto e dalla piena consapevolezza

livello nazionale e anche una maggiore informa-

dei punti di forza su cui fare leva e dei punti di debo-

zione dei cittadini e delle imprese sui potenziali

lezza da arginare.

pericoli;

Per il nostro Paese, la sfida non solo a livello di com-

lllast ma certamente non least, la questione etica.

petitività dei sistemi Paese ma anche di sostenibi-

Occorre affermare con forza il principio antropo-

lità dei modelli sociali si giocherà sempre di più sia

centrico che mette l’IA sempre al servizio delle

sulla capacità di creare innovazione che su quella di

persone e non viceversa. Anche se impatti sul

applicarla nei diversi ambiti (Industria, servizi, PA e

mondo del lavoro sono naturalmente inevitabili,

cittadini-consumatori).

l’adozione dell’IA deve soprattutto servire a co-

È difficile immaginare che l’Italia possa diventare un

audiuvare le persone più che a sostituirle.

Paese leader nella produzione di hardware o softwa-

Allo stesso tempo, gli strumenti messi in campo

re legati all’IA, anche se in alcuni ambiti, specie B2B, è

nell’ambito di una Strategia Nazionale devono adat-

doveroso cimentarsi nella sfida internazionale. Quel

tarsi ai bisogni delle singole filiere produttive e alle

che è certo è che, se il nostro Paese vuole rimanere

loro caratteristiche.

sulla frontiera dello sviluppo economico e sociale,

Ci sono ad esempio settori caratterizzati da poche

deve diventare quantomeno un leader nell’adozione

imprese leader e (molti) altri da una presenza domi-

delle tecnologie IA.

nante di PMI; alcuni da catene del valore solo in parte

Per farlo l’Italia deve mantenere lo sguardo sui tanti

localizzate in Italia, altre totalmente nazionali; alcuni

tasselli che compongono il mosaico dei fattori abili-

rivolti principalmente ai consumatori finali, altri B2B.

tanti l’IA in una visione il più possibile olistica.

Dunque, una Strategia Nazionale sull’IA non può che

In particolare, è prioritario affrontare le seguenti

tenere conto di queste differenze, basandosi su casi

sfide:

studio settoriali e prevedendo strumenti ad hoc da

lll’adozione

di tecnologie da parte del sistema

impiegare in base a differenti caratteristiche.

produttivo, sia software che hardware (come l’hi-

Naturalmente in questo contesto non può essere

gh performance computing), tenendo conto della

dimenticata la ricerca. Sia la R&S pubblica, cre-

dimensione media estremamente ridotta delle

ando poli di eccellenza non solo a livello italiano

nostre imprese e dunque della necessità di creare

ma necessariamente europeo, non disperdendo a

reti e conoscenza;

pioggia le risorse previste da Horizon 2020 e dal

llle
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llla

competenze digitali, attraverso l’educazione

successivo Programma Quadro, che quella privata,

delle nuove generazioni ma anche la formazio-

da sviluppare in collaborazione con università ed

ne di quelle mature e anziane. Più nello specifico

enti di ricerca.

vanno individuati strumenti agevolativi e fondi

L’IA è un tema che affascina e incuriosisce sempre

ad hoc per incrementare i percorsi di istruzione e

di più, ma di cui, nella maggior parte dei casi, non si

formazione professionale su IA e su filoni correla-

ha la consapevolezza necessaria per poterlo affron-

ti (es. data analysis);

tare con sicurezza e precisione. Un fattore decisivo

llle infrastrutture di rete fissa e mobile, con l’ac-

per una Strategia Nazionale di successo sarà quel-

celerazione del roll-out della banda ultra-larga

lo di diffondere conoscenza sul tema, a cominciare

(con un’attenzione specifica anche alle imprese,

dalle imprese e in particolare dalle PMI, spingendole

molte delle quali si trovano in aree grigie) e del

innanzitutto ad approfondire il tema, a prescindere

5G;

dagli strumenti di sostegno pubblico che saranno

EXECUTIVE SUMMARY

individuati. Solo grazie a questo processo di “evan-

obiettivi che si propongono. Permettendo di acce-

gelizzazione”, si potranno mettere in campo soluzio-

lerare il passo dell’Italia verso il traguardo (mobile)

ni di policy in grado di raggiungere efficacemente gli

della modernità.
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1.1. LA PENETRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI

Nonostante la digitalizzazione rappresenti un fe-

NEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

nomeno di portata globale al quale nessuna realtà

EUROPEO E NAZIONALE

nazionale e nessun settore economico può sottrarsi, ciascun Paese sta rivelando un diverso grado di

1.1.1. L’utilizzo di internet e le competenze

maturità e sensibilità sia con riguardo allo sviluppo

digitali dei cittadini europei

delle infrastrutture e tecnologie abilitanti i servizi
digitali, sia con riferimento alla fruizione di tali ser-

La massiccia diffusione di internet e dei servizi digitali,

vizi da parte di cittadini/consumatori, imprese e P.A.

unita alla crescente disponibilità di device sempre più

Scopo di tale paragrafo e di quelli che seguiranno

sofisticati che consentono di svolgere attività del tut-

sarà dunque scattare una fotografia del livello di pe-

to impensabili fino a pochi anni fa oppure di compiere

netrazione di internet e di alcuni tra i servizi digitali

attività tradizionali secondo modalità innovative, han-

più diffusi, al fine di comprendere lo stato dell’arte e

no ridisegnato dal profondo il contesto in cui cittadi-

le prospettive future.

ni, imprese e pubbliche amministrazioni operano ed

Secondo l’indagine condotta da We Are Social nel

interagiscono. Stiamo assistendo ad una vera e pro-

report “Digital in 2018”, prendendo in esame 239

pria rivoluzione, ad un cambio di paradigma, in grado,

paesi, il numero di coloro che accedono a Internet

da un lato, di offrire grandissime opportunità anche

nel mondo ha superato i quattro miliardi di perso-

in termini di semplificazione, risparmio di risorse ed

ne. Più della metà della popolazione mondiale dun-

opportunità di business e, dall’altro, foriero di nuovi

que è online (il tasso di penetrazione globale è pari

rischi e criticità da comprendere e governare all’inter-

al 53%). Se la distribuzione per regioni non è anco-

no di un quadro normativo-regolamentare spesso in-

ra uniforme, si registrano tassi di penetrazione che

capace di stare al passo con i tempi e con la velocità di

arrivano e superano il 50% anche in alcune aree dei

cambiamento che caratterizza il mondo digitale.

continenti in fondo alla classifica (Fig. 1.1). Da notare

Figura
1.1

Penetrazione di internet per regione (gennaio 2018)

Fonte: We Are Social
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Figura
1.2

Individui che non hanno mai utilizzato internet (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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1.3
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che in testa ci sono rispettivamente il Nord Europa e

maggior maturità dei Paesi del Nord. In particolare,

l’Europa Occidentale.

in Lussemburgo, Danimarca e Svezia soltanto il 2%

Più di 250 milioni di persone si sono connesse per

degli individui non è mai andato online nel 2017, il

la prima volta durante il 2017, facendo registrare, a

3% in Olanda, il 4% nel Regno Unito (Fig. 1.2). Ben il

gennaio 2018, un incremento del 7% rispetto all’an-

91% degli individui ha utilizzato internet ogni gior-

no precedente grazie anche alla disponibilità di devi-

no in Lussemburgo e Danimarca, il 90% in Olanda e

ce mobili e piani tariffari più accessibili (più del 75%

Svezia, l’87% in Finlandia (Fig. 1.3). Rispetto ai Paesi

della popolazione mondiale ora possiede un cellu-

best performer è enorme il ritardo del nostro Paese.

lare di cui oltre la metà riconducibili alla categoria

In Italia, infatti, sebbene ci sia stata una riduzione di

degli smartphone). Guardando ai tassi di crescita

14 punti percentuale (p.p.) rispetto al 2013, ancora

dei vari continenti, il primato spetta all’Africa con

il 22% degli individui non ha mai usato internet nel

un +20% rispetto a gennaio 2017 (penetrazione del

2017 (a fronte di una media europea del 13%) men-

34%), seguita da Medio Oriente (+11%, con una pe-

tre il 68% ha utilizzato internet ogni giorno (a fronte

netrazione del 65%) ed Europa (+6%, con una pene-

di una media europea del 72%).

trazione dell’80%). A chiudere Asia-Pacifico con un

Prevedibilmente, in tutti i Paesi europei le fasce d’e-

incremento del 5% (ed una penetrazione del 48%)

tà più giovani (16-24 e 25-34) sono quelle più pro-

ed America con un +3% rispetto al 2017, conseguen-

pense ad utilizzare internet ogni giorno (Fig.1.4).

za, in questo ultimo caso, di una percentuale di pene-

I dati italiani risultano in generale non troppo di-

trazione già alta (73%).

stanti dalla media europea – con eccezione per la

Se queste sono le tendenze globali, guardando

fascia d’età 65-74 dove sono ben 13 i p.p. di distac-

al contesto europeo, i dati Eurostat confermano

co – ma molto lontani, soprattutto con riferimen-

il primato indiscusso del Nord Europa. Ed infatti,

to ad alcune fasce d’età, dai Paesi best performer.

se si guarda la percentuale di individui che non ha

Ed infatti, se sono 9 i p.p. che distanziano l’Italia da

mai utilizzato internet e la percentuale di quelli che

Danimarca, Finlandia e Malta nella fascia d’età 16-

l’hanno utilizzato ogni giorno, il dato che emerge è la

24 e 13 rispetto alla Finlandia nella fascia 25-34, la

Figura
1.4

Utilizzo quotidiano di internet per fascia d’età (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.5

Utilizzo quotidioano di internet per genere e fascia d’età (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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differenza sale a 16 e 23 (rispetto alla Danimarca)

per raggiungere l’82,6% tra le imprese dei servizi di

nella fascia 35-44 e 45-54, 32 nella fascia 55-64

alloggio. Il report Istat “Cittadini, imprese ed ICT”,

(rispetto all’Olanda) ed infine 48 p.p. nella fascia

pubblicato il 21 dicembre 2017, evidenzia come

d’età 65-74 (rispetto alla Danimarca).

soltanto il 16,2% delle imprese con almeno 10 ad-

Non si rilevano, invece, rilevanti differenze di ge-

detti impieghi esperti ICT (16,8% nel 2016) contro

nere nell’utilizzo quotidiano di internet, se non

il 72,3% delle grandi imprese e come comunque

per la classe di età più elevata (Fig. 1.5).

entrambi i gruppi abbiano incontrato difficoltà a ri-

Nonostante i dati appena analizzati denuncino un

coprire i posti vacanti di specialisti ICT: il 12% delle

grave ritardo dell’Italia nell’utilizzo di internet, l’in-

imprese con almeno 10 addetti e l’1,7% delle gran-

dagine We Are Social rivela come il nostro Paese,

di imprese. Scarso l’impegno nell’organizzazione di

nella classifica mondiale, si posizioni per primo, tra i

corsi di formazione; solo il 12,9% delle imprese con

Paesi europei, in relazione al tempo trascorso su in-

almeno 10 addetti infatti ha organizzato nel 2016

ternet quotidianamente (6 ore ed 8 minuti al giorno).

corsi di formazione per sviluppare o aggiornare le

Per quanto attiene invece al mondo delle imprese,

competenze ICT dei propri addetti.

rinviando ai paragrafi successivi l’analisi puntuale

Nonostante il ritardo delle imprese italiane, il re-

dei comportamenti dei consumatori e delle attivi-

cente “Rapporto sulla competitività dei settori pro-

tà delle imprese su social network, e-commerce ed

duttivi” dell’Istat rivela che il 45,8% delle impre-

internet banking, i dati Istat mostrano ancora un

se dichiara di prevedere investimenti in software

certo ritardo delle aziende nel cogliere i benefici of-

nel 2018, il 31,9% in tecnologie di comunicazione

ferti dal canale digitale. Ed infatti, sebbene il 72,1%

machine-to-machine o Internet of Things, il 27%

delle imprese disponga di un proprio sito web, solo

in connessione ad alta velocità (cloud, mobile, big

il 15% (13,8% nel 2016) permette ai visitatori del

data ecc.) e in sicurezza informatica, a dimostra-

sito di effettuare online ordinazioni o prenotazioni.

zione di come comunque stia aumentando la con-

Tale dato sale tuttavia fino a coinvolgere una im-

sapevolezza delle opportunità connesse alla digi-

presa su quattro fra quelle di maggiore dimensione

talizzazione.
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Figura
1.6

Tempo medio trascorso su internet quotidianamente (ore:minuti, gennaio 2018)

Fonte: We Are Social, “Digital in 2018”
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1.1.2. I social network nel contesto mondiale,

WhatsApp e Facebook Messenger registrino un tas-

europeo e nazionale

so di crescita doppio (30%) rispetto a Facebook1.
Guardando al contesto europeo, i dati We Are Social

I social network rappresentano senza dubbio uno dei

registrano 674 mln di utenti internet (80% di pene-

fenomeni più interessanti da analizzare; non solo, in-

trazione), 448 mln di utenti social media (con una pe-

fatti, essi hanno ridisegnato le tradizionali modalità

netrazione del 53%) e 376 mln utenti social mobile

di comunicazione ed interazione sociale, consenten-

su 1.106 mln di connessioni mobili. Guardando all’u-

do agli utenti di relazionarsi in uno spazio senza con-

tilizzo dei social nei singoli contesti nazionali (Fig.

fini, ma hanno anche offerto alle imprese un nuovo

1.8), si conferma ancora una volta il primato del Nord

canale attraverso cui pubblicizzare la propria attivi-

Europa con in testa Danimarca, Belgio, Svezia e Re-

tà, monitorare le strategie commerciali dei propri

gno Unito dove la percentuale di individui che hanno

competitor, individuare preferenze e gusti dei po-

utilizzato i social nel 2017 si è attestata, rispettiva-

tenziali nuovi clienti ed offrire un’assistenza rapida,

mente, al 75%, 72% e, negli ultimi due Paesi, 71%.

snella e praticamente a costo zero. Siamo dunque di

L’Italia appare ancora molto distante dai best perfor-

fronte ad un fenomeno che presenta delle potenzia-

mers posizionandosi addirittura ultima a livello eu-

lità davvero straordinarie e che ha raggiunto, a gen-

ropeo – insieme alla Francia – con una percentuale di

naio 2018, una penetrazione, a livello globale, del

utilizzo dei social che si ferma al 43% (a fronte di una

42%, per un totale di 3,2 miliardi di utenti social, di

media europea del 54%).

cui 3 miliardi utenti attivi sui social media da mobile.

Prevedibilmente, l’utilizzo dei social risulta inversa-

Con quasi 2,1 miliardi di utenti e una crescita pari al

mente proporzionale all’età: le percentuali di utiliz-

15% rispetto al 2017, Facebook continua a primeg-

zo più elevate si registrano, infatti, nelle fasce d’età

giare nel panorama social globale (Fig. 1.7) sebbene

16-24 e 25-35 per andare poi a ridursi con l’avanzare

Instagram abbia triplicato il numero dei suoi utenti e

dell’età (Fig. 1.9).

Figura
1.7

Utenti attivi sulle principali piattaforme social mondiali (milioni, gennaio 2018)

Fonte: We Are Social
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Figura
1.8

Individui che utilizzano i social network (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.9

Italia

Francia

Slovenia

Croazia

Polonia

Repubblica Ceca

Grecia

Bulagia

Germania

Austria

Romania

Lituania

UE

Spagna

Slovacchia

Irlanda

Lettonia

Estonia

Cipro

Ungheria

Finlandia

Olanda

Lussemburgo

Malta

Regno Unito

Svezia

Belgio

Danimarca

Portogallo*

0

Individui che utilizzano i social network per fascia d’età (%, 2017)
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Nonostante l’Italia si posizioni ultima nella classifica

un’ora e 53 minuti, si posiziona subito dopo Svezia

europea nell’utilizzo dei social, è interessante nota-

e Regno Unito con rispettivamente un’ora e 56 ed

re come in relazione al tempo trascorso sui social il

un’ora e 54 minuti al giorno (Fig. 1.10).

nostro Paese figuri invece tra i primi paesi europei.

Quanto alle preferenze degli utenti social italia-

Ed infatti, se a primeggiare a livello mondiale sono le

ni, YouTube e Facebook si contendono il prima-

Filippine con 3 ore e 57 minuti al giorno, l’Italia, con

to delle piattaforme social su cui gli utenti sono
25

ITALY OF THINGS
Per cittadini e imprese connessi al futuro

Figura
1.10

Tempo medio trascorso sui social network ogni giorno (ore:minuti, gennaio 2018)

Fonte: We Are Social
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maggiormente attivi, secondo una tendenza che

il primato indiscusso di WhatsApp e Facebook Mes-

si differenzia da quella globale che vede Facebook

senger (Fig. 1.11).

registrare una penetrazione decisamente maggiore

Parallelamente alla loro diffusione, i social sono di-

rispetto a YouTube. Le app di messaggistica vedono

ventati anche una grande vetrina per le aziende che

Figura
1.11

Piattaforme social maggiormente attive (% di individui attivi sui social network, gennaio 2018)

Fonte: We Are Social
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Figura
1.12

Imprese che utilizzano i social network (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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li utilizzano sempre di più per finalità direttamente

della Polonia con l’Italia che con il 42% si posiziona

o indirettamente commerciali. Nell’Unione europea,

leggermente al di sotto della media europea (45%).

le percentuali di utilizzo appaiono ancora molto va-

Soffermando invece l’attenzione sulla dimensione

riegate (Fig. 1.12), passando dal 73% di Malta al 26%

delle imprese, i dati rivelano, a livello generale, una

Figura
1.13

Imprese che utilizzano i social network (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.14

Finalità perseguite dalle imprese che utilizzano i social network (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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reclutare personale
collaborare con altre imprese o organizzazioni
sviluppare o innovare beni o servizi
ottenere l’opinione dei consumatori o avere la possibilità di rispondere alle loro domande e ai loro reclami
costruire la propria immagine o vendere prodotti

maggiore propensione all’utilizzo dei social network da

personale (49%). In Italia, reclutamento di personale

parte delle grandi imprese, probabilmente più consa-

e, ancor di più, collaborazione con altre imprese e or-

pevoli delle opportunità offerte dal canale digitale ed

ganizzazioni e sviluppo o innovazione di beni e servizi

in possesso di maggiori risorse da investire (Fig. 1.13).

sono attività svolte molto marginalmente sui social.

A primeggiare, con riferimento alle grandi imprese,

Anche se, secondo i dati raccolti da Nielsen, l’anno

la Finlandia (con il 93%), seguita da Cipro (89%) e

scorso le aziende italiane hanno investito complessi-

Paesi Bassi (87%), mentre con riguardo alle medie

vamente 2,6 miliardi di euro per dare visibilità ai pro-

imprese a guidare la classifica è Cipro (82%), segui-

pri prodotti e servizi sul web. Si tratta di un valore in

to da Malta ed Irlanda (80%) e Paesi Bassi (76%).

crescita del 13% rispetto al 2016 e che rappresenta

Infine, guardando alle piccole imprese, il primato

quasi un terzo del totale dell’advertising ove si con-

spetta a Malta (71%), seguita da Paesi Bassi, Irlan-

sideri che nel 2017 gli investimenti pubblicitari totali

da e Danimarca (64%) e Cipro (62%). L’Italia mostra,

sono infatti stati pari a 8,1 miliardi.

per ciascuna categoria, dati leggermente al di sotto
della media europea e molto distanti dai Paesi best
performer, a dimostrazione di come non solo gli in-

1.1.3. Lo stato dell’e-commerce.
Le tendenze europee e nazionali

dividui ma anche le imprese nel nostro Paese, per la

28

propria parte, abbiano bisogno di accelerare nel pro-

Continua l’avanzata dell’e-commerce. Il report annua-

cesso di digitalizzazione.

le sullo stato dell’e-commerce redatto da Casaleggio

Quanto agli obiettivi perseguiti nell’utilizzo dei social

& Associati quantifica in 1,79 miliardi le persone che

(Fig.1.14), a livello europeo la finalità di gran lunga

nel mondo nel 2017 hanno effettuato almeno un

prevalente tra le aziende consiste, prevedibilmente,

acquisto online. Si tratta del 26,8% della popolazio-

nel costruire la propria immagine o vendere prodot-

ne mondiale, con previsione di crescita per il 2018

ti (84%). Segue l’interesse ad ottenere l’opinione

dell’8%. Rispetto al 2016, il valore complessivo del

dei consumatori o la possibilità di rispondere alle

mercato e-commerce ha registrato un incremento del

loro domande o reclami (56%) ed il reclutamento di

23%, attestandosi alla cifra di 2.290 miliardi di dollari,
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Figura
1.15

Previsioni di crescita dell’e-commerce (CAGR 2018-2022, %)

Fonte: Statista
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pari al 10% delle vendite retail totali nel mondo. A

alto tasso di penetrazione di shopping online (83%),

giocare un ruolo da assoluti protagonisti sono USA e

seguite da Regno Unito e Germania.

Cina, che rappresentano il 69,1% del valore totale del

Quanto invece alle previsioni di crescita nel periodo

mercato, con la regione dell’Asia-Pacifico che accoglie

2018-2022 (Fig. 1.15), il primato spetta all’India con

oltre la metà degli acquirenti totali di e-commerce.

un CAGR previsto del 19,9%, seguita da Indonesia

Alibaba e Amazon dominano nel mercato, avendo

(17,7%) e Sud Africa (13,7%).

registrato solo nel 2017 transazioni complessive per

Interessante, sempre a livello globale, l’analisi delle

1,1 trilioni di dollari.

preferenze tra canale online ed il tradizionale nego-

Dal punto di vista geografico, tra i grandi Paesi, Cina

zio in relazione alle diverse categorie merceologiche

e Corea del Sud risultano essere i mercati con il più

(Fig. 1.16). Ad emergere è una generale preferenza

Figura
1.16

Preferenze di acquisto dei consumatori (%, 2017)

Fonte: Statista
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Figura
1.17

e pagamenti elettronici (in particolare PayPal) cattu-

Strumenti di pagamento preferiti dagli
acquirenti online (%, marzo 2017)

rano le preferenze del 42 e 39% degli acquirenti online mondiali (Fig. 1.17).

Fonte: Statista

Soffermando ora l’attenzione sul contesto europeo,
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merce nei singoli Paesi dell’Unione, è interessante
verificare la percentuale di individui che utilizzano

28
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zi. A primeggiare il Nord Europa con i Paesi Bassi
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Altri

3

38%, a distanza siderale dalla media europea del

Criptovalute (Bitcoin)

3

65% (Fig. 1.18).
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Non meno grave il ritardo dell’Italia con riguardo

50

alla diffusione dell’e-commerce; ed infatti, a fronte
per il canale tradizionale con riferimento a tutte le

di una media europea del 57%, la percentuale di in-

tipologie di acquisti. Uniche eccezioni sono rappre-

dividui che nel 2017 hanno compiuto acquisti online

sentate da libri, musica, film e videogiochi da un

si è fermata al 32%. Primo in Europa invece il Regno

lato, e giocattoli, dall’altro, categorie per le quali le

Unito (82%), seguito da Svezia (81%), Danimarca e

percentuali di preferenza per l’online si attestano,

Lussemburgo (80%) (Fig. 1.19).

rispettivamente, al 60 e 39% (a fronte del 28 e 37%

Con il 37%, abbigliamento ed articoli sportivi sono

rispettivamente registrato dal canale tradizionale).

stati i beni maggiormente acquistati online a livel-

Quanto agli strumenti di pagamento, carte di credito

lo europeo nel 2017, seguiti da viaggi ed alloggi

Figura
1.18

Individui che cercano informazioni su beni o servizi su internet (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.19

Individui che acquistano beni o servizi su internet (%, 2017)

Fonte: Eurostat
90
80

82 81 80 80
79

75

71

70

67

60

62 60
59 58 57
56

53 52
50

50

46 46 45
39 38

40

32 32 32

30

29
18 16

20
10

Portogallo*

Romania

Bulgaria

Croazia

Italia

Grecia

Cipro

Lituania

Ungheria

Polonia

Slovenia

Lettonia

Spagna

Malta

Irlanda

UE

*n.d.

Repubblica Ceca

Estonia

Slovacchia

Belgio

Austria

Francia

Finlandia

Germania

Pausei Bassi

Lussemburgo

Danimarca

Svezia

Regno Unito

0

vacanza (31%) e casalinghi (26%) (Fig. 1.20).

oltre a ovvi fattori commerciali e culturali, evidente-

Per quanto riguarda la nazionalità dei venditori (Fig.

mente viene riposta maggiore fiducia unitamente,

1.21), in tutti i Paesi UE la generale preferenza va ai

forse, alla consapevolezza di poter fare affidamento

venditori del proprio o di altri Stati Membri, nei quali,

sulla cornice normativa europea esistente.

Figura
1.20

Acquisti online per classe di prodotto (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.21

Acquisti online per Paese del venditore (% individui che hanno acquistato almeno una volta,
2017)

Fonte: Eurostat
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Se queste sono le tendenze lato cittadini/consu-

del fatturato derivante da e-commerce, seguita a

matori, è interessante analizzare i dati relativi

stretto giro dall’Irlanda con il 42% e da Malta e Da-

alla percentuale di fatturato aziendale prodotto

nimarca con il 33%. Primeggia invece l’Irlanda nel

dall’e-commerce al fine di comprendere le possibi-

comparto delle medie imprese con il 23% di fattu-

lità di sviluppo di tale fenomeno e le opportunità

rato prodotto dall’e-commerce nel 2017, seguita

di crescita ad esso connesse (Fig. 1.22).

dal Belgio con il 20%, mentre con riferimento alle

Secondo una tendenza ormai consolidata, le gran-

piccole imprese a guidare la classifica è il Regno

di imprese sono quelle che dall’e-commerce trag-

Unito con il 35%, seguito dalla Svezia con il 34%.

gono le percentuali maggiori di fatturato, conse-

L’Italia mostra di essere ancora distante dai Paesi

guenza, forse, della maggiore attenzione e dei

best performer ed al di sotto della media europea

maggiori investimenti che tali realtà aziendali rie-

con riguardo alle grandi e medie imprese mentre,

scono ad avere e realizzare.

con riferimento alle piccole imprese, batte di gran

Con riferimento alle grandi imprese, la Repubbli-

lunga la media UE (19% vs 7%).

ca Ceca è in cima alla classifica europea con il 43%

Soffermandoci ora sul solo contesto italiano,
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Figura
1.22

Percentuale di fatturato derivante da e-commerce (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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grandi imprese

secondo l’Osservatorio eCommerce B2c, gli acquisti

Quanto al contributo offerto dai beni e dai servizi,

online degli italiani stanno continuando a crescere

nell’ultimo anno i prodotti sono passati da 12.060

nel 2018, avendo superato i 27 miliardi di euro, con

mln di euro a 15.022 nel 2018, con un incremento del

un incremento del 15% rispetto all’anno preceden-

25%, mentre i servizi si fermano ad un +6% passando

te . Si tratta di un trend di crescita che ha portato

da 11.355 mln di euro a 11.997.

a quasi un raddoppio del giro d’affari dell’online nel

Sul punto è interessante evidenziare come la do-

giro di 5 anni (Fig. 1.23).

manda e-commerce abbia subito un’evoluzione ed

2

Figura
1.23

Valore degli acquisti e-commerce B2c
da consumatori italiani (mln di euro)

Figura
1.24

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c

La suddivisione della domanda
e-commerce tra prodotti
e servizi in Italia (%)

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c
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Figura
1.25

La domanda e-commerce per comparto merceologico in Italia (%)

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c
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una trasformazione nel quinquennio; ed infatti, se

di un trend che prosegue nel 2018 con un 56% della

nel 2014 si assisteva ad uno schiacciante primato

domanda avente ad oggetto prodotti ed un 46% ser-

dei servizi (61% contro 39%), la forbice si è andata

vizi (Fig.1.24).

sempre riducendo anno dopo anno fino a mostrare

Andando ora ad analizzare la domanda e-commerce

una tendenza invertita nel 2017, anno in cui per la

per comparto merceologico (Fig. 1.25), lo stesso Os-

prima volta la domanda e-commerce di prodotti ha

servatorio rivela il primato del segmento turismo e

superato quella di servizi (52% contro 48%). Si tratta

trasporti che, sebbene in leggera flessione in rispetto al 2017 (- 3 p.p.), rimane saldo in testa alla classifi-

Figura
1.26

Incidenza degli ordini effettuati da
dispositivo mobile sul totale degli
acquisti online in Italia (%)

ca delle preferenze degli acquirenti online di cui assorbe il 36% della domanda, rappresentando il 32%
del totale degli acquisti retail del 2018.

Fonte: Human Highway
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l’incidenza degli smartphone, a ridursi l’impatto dei
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Figura
1.27

Incidenza di utilizzo dei diversi sistemi di pagamento in Italia (%, 2018)

Fonte: Human Highway, “Net Retail. Il ruolo del digitale negli acquisti degli italiani”
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tablet e dunque ad ampliarsi il distacco tra i diversi

all’anno precedente (Fig. 1.28). Ciò è stato dovuto alla

device, a dimostrazione del forte e crescente inte-

riduzione sia dei fondi pubblici (-6,5%), sia del merca-

resse degli italiani, appunto, per gli smartphone.

to pubblicitario (-1,6%), mentre ha complessivamente

Per quanto concerne, infine, gli strumenti di paga-

tenuto il comparto della pay-tv (+0,3%).

mento, PayPal risulta essere quello maggiormente

Analizzando la suddivisone dei ricavi televisivi tra

utilizzato (37,9%) insieme a prepagate sul sito (27%)

televisione in chiaro e a pagamento si osserva come

e carte di credito sul sito (20,9%) (Fig. 1.27).

gli introiti della TV free to air siano nuovamente
diminuiti dopo due anni di ripresa, mentre i rica-

1.1.4. L’audiovisivo connesso.
Il mercato televisivo in Italia

vi della pay TV risultino più stabili, attestati negli
ultimi anni intorno a quota €3.300 milioni. Come
conseguenza, l’incidenza della TV a pagamento sul

Negli ultimi 10 anni il settore dell’audiovisivo si è in-

totale è tornata sopra quota 41,5%, un valore sensi-

trecciato in modo sempre più stretto e articolato con

bilmente più alto rispetto ai livelli pre-crisi (37,7%).

quello del digitale e delle telecomunicazioni, fino a

Per quanto concerne l’offerta complessiva (Fig.

diventarne per certi aspetti indistinguibile. Ciò ha de-

1.30), in Italia hanno sede 72 editori televisivi che

terminato, da un lato, un aumento esponenziale del

trasmettono 363 canali. Al lordo di quelli presen-

traffico dati che gli operatori TLC devono fronteggia-

ti su entrambe le piattaforme, 305 emittenti sono

re e, dall’altro, la diffusione di molteplici modalità di

diffuse su piattaforma satellitare DTH e 128 su di-

fruizione di contenuti audiovisivi che impattano sulle

gitale terrestre. L’alta definizione è utilizzata pre-

abitudini di consumo degli utenti e conseguentemen-

valentemente via satellite: i canali HD sono 111,

te sulle strategie degli operatori tradizionali del mer-

108 dei quali diffusi su piattaforma satellitare DTH

cato dei media. Rispetto a quest’ultimo, nel 2017 le

e, sempre al lordo dei canali in simulcast, 14 su di-

risorse del mercato televisivo in Italia si sono attesta-

gitale terrestre. Rispetto al modello di business si

te a quota 8.144 milioni, in calo di circa il 2% rispetto

annoverano 229 canali a pagamento – di cui 210
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Figura
1.28

Risorse del mercato TV in Italia e ricavi totali (milioni di €, %)

Fonte: AGCOM
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di Sky e 27 di Mediaset Premium, attualmente in-

e 101 su piattaforma digitale terrestre.

corporati nella stessa offerta di Sky – e 134 canali

Osservando l’evoluzione del consumo televisivo

gratuiti. Rispetto a questi ultimi, 79 sono diffusi

suddiviso per piattaforme lungo l’ultima decade

tramite la piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat

(Tab. 1.1), emergono una serie di trend interessanti:

Figura
1.29

Ripartizione dei ricavi complessivi fra televisione in chiaro e televisione a pagamento
(milioni di €)

Fonte: AGCOM
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Figura
1.30

L’offerta televisiva in Italia (1° semestre 2018)

Fonte: AGCOM

l lil

digitale terrestre, seppur in calo nel 2017, è

mostrato un andamento irregolare (persino in

rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi

calo di 5 punti tra il 2013 ed il 2015), che lascia

10 anni, ed ha visto il periodo di massima dif-

intendere come la sua diffusione sia ancora le-

fusione tra il 2011 e i 2016;

gata a quella di servizi di successo (a tal fine

l lil

satellite è stato protagonista di una vera e

propria esplosione, nella quale il suo tasso di

potrebbe rivelarsi cruciale il ruolo di DAZN);
l lla

mobile TV, segmento che ha registrato la

utilizzo presso la popolazione italiana è cre-

crescita maggiore (21 p.p.), appare ormai ine-

sciuta dal 27,3% al 43,5% (+17 p.p., superiore

stricabilmente legata alle offerte online mul-

alla TV via internet);

tipiattaforma.

l lla

TV via internet, pur presentando un tasso

Allargando lo sguardo all’audiovisivo in generale, i dati

di crescita del 16,8%, nell’ultima decade ha

Ergo Research sulle tipologie di consumo dei film (Fig.

Tabella
1.1

Evoluzione del consumo televisivo

Fonte: CENSIS

2007

2009

2011

2012

2013

2015

2016

2017

TV Digitale Terrestre

93,1%

91,7%

94,4%

95,0%

95,0%

94,0%

95,5%

92,2%

TV Satellitare

27,3%

35,4%

35,2%

36,8%

45,5%

42,4%

43,4%

43,5%

TV via Internet

10,0%

18,3%

18,6%

21,1%

23,3%

28,3%

24,4%

26,8%

Mobile TV

1,0%

1,7%

0,9%

2,5%

6,8%

11,6%

11,2%

22,1%

Note: utenti che hanno indicato una frequenza d’uso del mezzo di almeno una volta alla settimana.
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Figura
1.31

Film e piattaforme: quota visione nel giorno medio (2017)

Fonte: ERGO Research
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1.31) – che includono anche le modalità di fruizione al

16% su offerte TVOD/SVOD (inclusi trialist), il 13% su

cinema e tramite home video – mostrano come, rispet-

pacchetti pay-tv, il 2% acquistato su supporto fisico, il

to alla quantità di film guardati nel giorno medio, il 58%

2% visto al cinema, e l’1% noleggiato fisicamente. A ciò

venga consumato sulle generaliste e/o su canali free, il

si aggiungono circa il 7% di film scaricati gratuitamente

Figura
1.32

Utilizzo di servizi SVOD per tipo di utenza (2017)

Fonte: ERGO Research
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Tabella
1.2

Portali di video online dei principali operatori TV (2018)

Fonte: AUDIWEB, luglio 2018

PORTALE
UTENTI UNICI
GIORNO MEDIO

VIDEO VIEWS TOTALI
GIORNO MEDIO (.000)

TEMPO SPESO PER PERSONA
GIORNO MEDIO (mm:ss)

RaiPlay

LA7

Mediaset Play

TOTAL DIGITAL AUDIENCE

170.611

28.362

72.349

COMPUTER

87.366

15.898

26.554

TABLET

27.795

2.482

5.140

SMARTPHONE

59.365

10.150

41.146

TOTAL DIGITAL AUDIENCE

473

46

166

COMPUTER

258

31

68

TABLET

74

4

11

SMARTPHONE

141

12

88

TOTAL DIGITAL AUDIENCE

66:03

29:53

26:53

COMPUTER

77:37

42:18

51:47

TABLET

66:10

33:16

22:04

SMARTPHONE
44:36
09:07
11:05
I dati della ricerca Audiweb 2.0 derivano da una nuova metodologia di rilevazione e non sono confrontabili con i dati prodotti
dalla versione precedente valida fino a marzo 2018

da internet 7% e l’1% acquistati su pay tv.

dei pacchetti SVOD sul pubblico, guidati da Netflix.

Secondo la stessa Ergo Research, nel 2017 gli utenti

Per quanto concerne i servizi non lineari dei broadca-

di servizi SVOD in Italia hanno superato i 5 milioni di

ster tradizionali (Tab. 1.2), i dati Audiweb – pubblicati

unità (Fig. 1.32). Osservando la scomposizione delle

a luglio 2018 con la nuova metodologia – premiamo

tipologie di utenti di tali servizi, secondo la loro fre-

RaiPlay quale portale più utilizzato, con circa 170

quenza in sala, si nota come siano appena il 2% gli ab-

mila utenti unici e 473 mila video guardati al gior-

bonati tra coloro i quali non si recano mai al cinema

no. Più distanti risultano Mediaset Play, con 72 mila

(equivalenti a circa 500 mila unità) a fronte dell’11% di

utenti e 166 mila video al giorno, e La7, con 28 mila

coloro i quali si recano al cinema tra 1 e 4 volte l’anno

utenti e 46 mila video al giorno. Scendendo più nel

(pari ad 1,8 milioni di abbonati) e del 26% di coloro i

dettaglio si osserva come oltre la metà degli utenti

quali vanno al Box Office più di 5 volte l’anno (2,8 mi-

acceda da pc sia nel caso di RaiPlay (87 mila su 170

lioni di abbonati). Analizzando poi la propensione alla

mila) che su La7.it (16 mila su 28 mila), mentre Me-

sottoscrizione di servizi SVOD nei prossimi 12 mesi,

diaset Play punti su contenuti di breve durata de-

che secondo le rilevazioni porterebbe il numero di

stinati ad un’utenza proveniente prevalentemente

abbonati a oltre quota 7,3 milioni, si osserva come il

da smartphone (41 mila su 72 mila). Questo trend si

tasso di adozione tra coloro i quali non si recano mai

riverbera anche sul tempo medio di fruizione, seg-

al cinema crescerebbe dal 2% al 4%, le sottoscrizioni

mento in cui RaiPlay totalizza oltre il doppio degli

tra coloro che vanno al cinema da 1 a 4 volte l’anno

altri due portali (66 minuti giornalieri per utente),

salirebbe dall’11% al 16%, e quello dei consumatori

presentando alti tassi di utilizzo temporale anche su

più forti passerebbe dal 26% al 34%.

device mobili (66 minuti al giorno via tablet e 44 via

A tal proposito, un fattore che potrebbe alimentare

smartphone). Sempre in termini temporali, si osser-

la crescita degli abbonati Svod è costituito dagli ob-

va come il portale di Mediaset sia fruito più a lungo

blighi di investimento per gli OTT in produzioni ita-

rispetto a quello di La7 via pc (51 minuti contro 42)

liane previste dal Decreto Franceschini, in vigore dal

ma meno da tablet (22 minuti contro 33).

prossimo anno. Tale provvedimento porterà ad un

A partire da dicembre 2016 sono disponibili anche

aumento nei titoli italiani di pregio in catalogo, con

i dati di fruizione di Rai Play da Smart Tv: in questo

una conseguente radicamento maggiore nel territo-

segmento, nel corso del 2017, si è registrata una

rio italiano ed un possibile maggior appeal da parte

crescita da 22 mila browser unici di gennaio (e 63
39
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mila visualizzazioni), ai 37 mila di dicembre 2017

Indirettamente collegato a Sky è l’ultimo servizio sbar-

(140 mila visualizzazioni). Secondo le cifre fornite

cato in Italia, DAZN, portale austro-tedesco di proprie-

dalla stessa concessionaria pubblica, nel 2017 l’app

tà britannica che consente di vedere le partite di calcio

RaiPlay è stata scaricata 12,9 milioni di volte (inclu-

attraverso una connessione ad internet. Come noto, il

dendo gli aggiornamenti per la vecchia app Rai Tv),

gruppo Perform ha ottenuto l’esclusiva a trasmettere

mentre l’omonimo portale ha registrato un totale

3 partite del campionato di calcio di seria A, a fronte

complessivo pari a circa 490 milioni di visualizzazio-

di un corrispettivo di circa 193 milioni a stagione per

ni video, con una media mensile di 41 milioni (+50%

i prossimi 3 anni4. Secondo le rilevazioni di Nielsen

sul 2016) e 11,2 milioni di browser unici media mese

Sports, nel corso del primo mese dal lancio in Italia la

(+5% sul 2016).

partita più vista è stata Parma-Juventus, che ha rag-

Per quanto concerne Mediaset, la compagnia ha

giunto un’audience di 723.525 spettatori e una reach

dichiarato che, a fine 2017, erano oltre 3,2 milioni

complessiva di oltre 1.083.000 persone. Secondo i dati

(+30% rispetto al 2016) gli utenti registrati a Infini-

forniti dalla stessa piattaforma DAZN, dall’inizio della

ty, primo servizio OTT di video on demand in stre-

Serie A circa il 46% di connessioni è avvenuto da dispo-

aming a pagamento, lanciato in Italia nel 2013. Su

sitivi mobile, a fronte del 31% da TV e del 23% da web.

questa piattaforma nel corso del 2017 sono stati

Nonostante le difficoltà tecniche rilevate nel corso del-

visti quasi 30 milioni di contenuti (+13% rispetto

le prime giornate di campionato trasmesse in diretta,

all’esercizio precedente) .

dovute prevalentemente a difficoltà di connessione,

Discovery Italia è operativa sul mercato audiovisivo

blocchi o rallentamenti nella visualizzazione, e a ritardi

digitale con la piattaforma gratuita Dplay e con il ser-

nella distribuzione del flusso, si sottolinea come un si-

vizio di streaming a pagamento Eurosport Player. Se-

mile servizio appaia allo stato attuale una pietra ango-

condo i dati ufficiali, il primo raggiunge 2,5 milioni di

lare nella diffusione della TV via web e più in generale

utenti unici al mese, con un incremento del 75% del-

dei servizi internet. Infatti, la sfida portata nel nostro

le visualizzazioni rispetto al 2017, mentre il secondo

Paese da DAZN appare cruciale per la diffusione di

conta su un numero di abbonati cresciuto di oltre 20

questa modalità di fruizione, sia per via dell’impatto

volte rispetto allo scorso anno. Per tali ragioni il grup-

sulle modalità di consumo di un pubblico che appare

po si prepara a lanciare un’altra offerta di contenuti

ancora in larga parte generalista e non del tutto abitua-

premium da affiancare ai canali tv lineari, probabil-

to ad utilizzare tecnologie digitali, sia dal punto di vista

mente in modalità SVOD, accessibile principalmente

della diffusione e delle performance delle reti di tele-

attraverso le applicazioni mobile e per le Smart Tv.

comunicazione. Queste ultime, infatti, saranno messe

L’offerta online di Sky, principale operatore a paga-

alla prova dalla necessità di portare il segnale a larga

mento del mercato televisivo italiano, comprende il

banda nei luoghi più disparati, e dall’esigenza di fornire

servizio SVOD Now TV ed il nuovo device Sky Q, un

lo stesso contenuto audiovisivo nello stesso momento

set-top-box che si connette ad internet in wifi e con-

a gran parte della propria utenza. Allo stesso tempo,

sente di gestire una molteplicità di contenuti, anche

però, potranno beneficiare di un servizio che, fornen-

in 4k, su diversi device collegati e azionabili anche

do in esclusiva contenuti così popolari per il pubblico

tramite un’interfaccia intelligente a controllo vocale.

italiano, potrebbe rivelarsi una vera e propria killer ap-

Per quanto concerne Now TV, le ultime cifre rese

plication affinché la diffusione capillare delle reti sia

note da Sky indicano 265mila abbonati a giugno

seguita finalmente anche un alto tasso di adozione dei

2017, mentre Sky Q a giugno 2018 si è diffuso in cir-

servizi broadband, nonché una crescita anche nell’uti-

ca 92mila abitazioni.

lizzo di altri servizi digitali che transitano su queste reti.

3
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3

Secondo la stessa Mediaset, a fine 2015 si erano registrati al servizio circa 600.000 utenti ed erano stati visualizzati oltre 50
milioni di contenuti a pagamento.

4

La società inglese, operante in oltre 30 Paesi, è titolare in esclusiva delle partite previste di sabato alle 20.30 e di domenica alle
12.30 e alle 15.
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Box
1.1

L’Ultra HD via satellite: come Eutelsat ha portato l’innovazione nelle case dei telespettatori

UHD: la partita è iniziata su Rai 4K
Quando nel 2016 l’emittente pubblica Rai ha pianificato il lancio del primo canale Ultra HD in Italia, come
prima cosa ha dovuto scegliere come far arrivare il servizio nelle case di tutto il paese. Dopo un’attenta
analisi, la Rai è stata persuasa dall’elevata capacità trasmissiva e di copertura del satellite e dai vantaggi
di poter fornire un segnale 4K costante e di altissima qualità in tutta la sua area di ricezione. La prima
trasmissione UHD su Rai 4K ha coinvolto la diretta del campionato di calcio UEFA EURO 2016 in Francia,
che è stato trasmesso nelle case degli italiani tramite la piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, gestita
sui satelliti Eutelsat HOTBIRD a 13°Est, la posizione satellitare più popolare per guardare la TV in Italia. La
produzione di 7 partite degli Europei è stata codificata e inviata su satellite per la distribuzione DTH direttamente dal teleporto di Eutelsat Rambouillet, a sud-ovest di Parigi. Dopo Euro 2016, Rai ha proseguito
sulla via dell’innovazione per il proprio pubblico e Rai 4K è tornato ad accendersi per diversi altri appuntamenti di punta del suo palinsesto, trasmessi contemporaneamente in UHD sul canale 210 di Tivùsat per
gli utenti dotati di apparati di ricezione compatibili e TV 4K.
Trasmissioni 4K senza precedenti
La Rai ha intuito quanto il 4K UHD stesse rapidamente diventando una realtà per milioni di telespettatori
e quanto l’industria del broadcast si sia adattata all’ UHD come nuovo paradigma televisivo. Con l’aumentare delle dimensioni medie degli schermi nelle case dei telespettatori, l’UHD è in grado di offrire un’esperienza visiva senza precedenti, con qualità video e audio cinematografici. Per trasmettere il suo canale
in 4K, Rai ha scelto il satellite perché è l’unica piattaforma tecnologica in grado di garantire qualità e
continuità nella distribuzione del segnale, caratteristica ideale per i requisiti di elevata ampiezza di banda
richiesti dall’UHD. Il satellite garantisce standard video e audio di altissima qualità e a costi inferiori rispetto alla banda larga.
Il satellite per l’innovazione del servizio pubblico
In qualità di servizio pubblico, con Rai 4K la Rai ha avuto l’esigenza di raggiungere uniformemente il territorio nazionale e il satellite si è rilevato la scelta più opportuna per garantire la copertura in tutto il paese. Quando Rai si è impegnata ad offrire al proprio pubblico l’innovazione UHD ha voluto accanto a sè un
partner tecnologico esperto, con una comprovata esperienza nell’UHD e in grado di fornire risorse satellitari per garantire l’efficienza del servizio. La scelta è ricaduta su Eutelsat anche per la sua esperienza
nella gestione di canali UHD, un team di supporto flessibile e reattivo e le più sofisticate strutture tecniche, come il teleporto di Rambouillet in Francia.
HOTBIRD continua a trasmettere la TV del futuro
Dopo il lancio di Rai 4K con Euro 2016, Eutelsat ha continuato a supportare la Rai replicando lo stesso
modello di trasmissione via HOTBIRD per diversi eventi TV di successo. Che si tratti di eventi sportivi live,
o di eventi culturali, film, spettacoli teatrali e intrattenimento, Eutelsat continua a supportare Rai nell’offrire ai suoi telespettatori la massima qualità delle immagini attraverso un formato di visione altamente
innovativo. Sono stati molteplici gli appuntamenti televisivi trasmessi da Rai 4K sul canale 210 di Tivùsat:
la fiction I Medici, i cult-movie come “Suspiria” ed “Elysium” oltre alla serie di eventi televisivi culturali
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condotti da Alberto Angela come “Stanotte a San Pietro”, “Stanotte a Venezia”, l’intera serie di “Meraviglie”,
fino ai più recenti “Stanotte a Pompei” e “Ulisse”. L’operatore satellitare ha inoltre collaborato con Rai alle
attività di marketing e comunicazione per promuovere Rai 4K, contribuendo ad aumentare la popolarità
del canale in tutta Italia. La collaborazione fra Eutelsat, Rai e Tivùsat prosegue all’insegna dell’innovazione anche per la nuova stagione televisiva: entro dicembre 2018, saranno 12 gli eventi TV trasmessi su Rai
4K: tra questi, la seconda serie de “I Medici” e 4 partite della Champions League.
Lo sport su Sky in 4K HDR: il satellite in pole position
Se l’esperienza di Rai 4K ha introdotto il pubblico italiano al nuovo formato di visione, nel 2018 Sky ha rilanciato la sfida dell’innovazione proiettando la televisione italiana nell’era del 4K HDR (High Dinamic
Range) attraverso una serie di eventi sportivi come il Gran Premio d’Australia F1, la UEFA Champions
League e l’Europa League più una selezione di contenuti on demand trasmessi via HOTBIRD in esclusiva
per i clienti Sky Q. Un altro risultato significativo per il pubblico televisivo del nostro Paese che conferma
la forte spinta innovativa di Sky – che Eutelsat ha costantemente supportato – e sottolinea come il satellite rappresenti la tecnologia ideale per la trasmissione di contenuti televisivi in altissima qualità tecnica.

1.1.5. Internet banking e servizi finanziari

prevalentemente sulla conoscenza diretta, anche il

online. Le abitudini, le preferenze

rapporto tra banca e cliente sta subendo un’impor-

e le aspettative degli utenti

tante rivisitazione in conseguenza delle opportunità
che le tecnologie digitali offrono alle imprese da un

Anche il settore bancario si trova a ripensare i pro-

lato, e delle aspettative dei clienti, dall’altro.

pri modelli di business nel nuovo contesto digitale.

Prima di concentrare l’analisi sulla diffusione dell’in-

Ed infatti, nonostante si tratti di un ambito tradi-

ternet banking e sull’utilizzo del canale digitale da

zionalmente caratterizzato da una forte personaliz-

parte delle banche a livello europeo e poi nazionale,

zazione dei rapporti e da una fiducia che si fonda

è utile preliminarmente commentare qualche dato

Figura
1.33

Attività finanziarie su internet (2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.34

Internet banking (% individui che ne ha fatto uso, 2017)

Fonte: Eurostat
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relativo, più in generale, al compimento di attività

banking si è fermata al 31%. Gap enorme rispetto

finanziarie latu sensu su internet.

alla media e soprattutto in confronto con il Paese

La Fig. 1.33, in particolare, mostra la percentuale di

best performer, la Danimarca, nel quale l’utilizzo

individui che nel 2017 hanno acquistato o venduto

arriva al 90%.

azioni, bond o altri servizi di investimento su inter-

Si tratta di un gap rispetto alla media europea che

net, che hanno acquistato o rinnovato polizze assi-

viene da lontano ma che, purtroppo, rimane stabi-

curative (comprese quelle collegate ad altri servizi

le rispetto al 2016 (20 p.p. di distanza), nonostante

come ad es. i biglietti aerei) e che hanno preso prestiti o organizzato il proprio credito presso banche o
altri soggetti finanziari. Il dato che emerge a livello
generale è un ridotto ricorso al canale digitale per
lo svolgimento di attività finanziarie anche nei Pae-

Figura
1.35

Fig. 1.35: Utilizzo dell’Internet
banking: Italia vs Europa
(% degli individui)

Fonte: Eurostat
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ci si potesse aspettare una convergenza, tipica di

Smartphone. Tutte le banche ormai offrono servizi

chi parte da livelli nettamente più bassi (Fig. 1.35).

tramite app per Smartphone con sistemi operativi

Nonostante il ritardo del nostro Paese nel conte-

iOS e Android, per il Tablet, invece, la quota di ban-

sto europeo, è comunque forte l’interesse e dun-

che che li offrono si attesta all’89%. Più limitata la

que gli investimenti nel canale digitale da parte

percentuale di banche che offrono app anche per i

delle aziende operanti nel settore. Secondo l’ulti-

dispositivi con il sistema operativo Windows (61%

ma indagine di ABI Lab, ai primi posti delle priorità

per Smartphone e 35% per Tablet) e Blackberry (6%

d’investimento ICT del settore troviamo le iniziati-

per i soli Smartphone). Meno della metà delle ban-

ve che riguardano soprattutto l’evoluzione dei ca-

che rispondenti offre servizi per i Wearable Device.

nali, anche in ottica digitale e il rafforzamento del-

Per quanto concerne i servizi offerti, accanto alle

le componenti di sicurezza. A tali ambiti si affianca

funzionalità più semplici del banking, sono molto

una forte attenzione alla data governance, in con-

diffusi i servizi di compravendita di strumenti fi-

seguenza da un lato degli obblighi normativi esi-

nanziari (trading) segnalati dal 78% delle banche,

stenti (si pensi all’impatto del nuovo regolamento

servizi di pagamento diretti tra persone (P2P),

generale sulla protezione dei dati, GDPR, General

offerti dal 67% e funzionalità di gestione della

Data Protection Regulation – Regolamento UE

spesa (39%).

2016/679, entrato in vigore nel maggio 2018) e,

In questo scenario, interessanti appaiono le risul-

dall’altro, della centralità degli assetti informativi

tanze dell’indagine CheBanca 2017! Che fornisce

nei percorsi di trasformazione della banca.

interessanti indicazioni circa le abitudini dei cor-

Anche sul versante della ricerca e dello sviluppo, i

rentisti online. In particolare, con riguardo alle

progetti considerati prioritari dalle banche riguar-

modalità di accesso al conto online, ancora oggi

dano l’automazione dei processi, il potenziamen-

si assiste ad una prevalenza del sito Web rispetto

to dell’intelligenza artificiale e delle piattaforme

all’accesso tramite App (Fig. 1.36).

Api (Application Programming Interface) (50%). A

L’utilizzo delle App, tuttavia, riguarda già 5,9 mi-

seguire le nuove forme di assistenza e interazione

lioni di clienti bancari ed è in forte crescita nell’ul-

con il cliente, le iniziative di mobile banking, con at-

timo anno (+32%). La diffusione di utilizzo degli

tenzione alla sicurezza dei pagamenti e blockchain

Smartphone e delle App sta velocemente riconfi-

(47%) ed infine permane l’interesse alle iniziative

gurando le abitudini di accesso al conto online: ed

di dematerializzazione, di Robotic Process Auto-

ture tecnologiche, anche in ottica di Cloud Compu-

Fonte: Chebanca!, 2017
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Figura
1.37

Attività compiute sul conto online (%)

Fonte: Chebanca!, 2017
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infatti la ricerca evidenzia come nel giro di soli due

esaminati dalla ricerca, tra i quali sono inclusi i si-

anni il numero di utenti di mobile banking sia aumen-

stemi di messaggistica (IM) come WhatsApp, Tele-

tato del 71%, passando dai 3,8 milioni di settembre

gram, WeChat etc..

2015 ai 6,5 milioni di settembre 2017 con oltre un

Il canale social più utilizzato risulta comunque es-

correntista online su tre utente di mobile banking.

sere Facebook mentre gli altri presi in esame rag-

Quanto alle caratteristiche dei correntisti online, la

giungono solo qualche punto percentuale rispetto

ricerca in esame offre un chiaro identikit: il 54% ha

al totale dei clienti con conto online.

meno di 45 anni, quasi la metà abita nelle regioni

Interessante inoltre analizzare le scelte dei clienti

del Nord, sono prevalentemente maschi (57,9%).

in ordine alla conservazione o meno accanto alla

Le operazioni più consuete compiute online sono

banca online, della tradizionale banca. Al riguardo

la consultazione dell’estratto conto e dei documenti informativi (74%) e le disposizioni di pagamento (59%) (Fig. 1.37). Meno spiccato il ricorso
ad attività più complesse come trading ed investi-

Figura
1.38

Suddivisione dei clienti bancari
per canale (%)

Fonte: KPMG, 2018

menti rispetto ai quali, evidentemente, l’accesso
in filiale continua a catturare la preferenza dei
clienti bancari.
Ancora in ritardo appare il settore bancario nell’u-

41%

45%

tilizzo dei social network nel rapporto tra banca e
cliente. Le banche, infatti, così come altre grandi
aziende operanti in diversi settori, tendono ad essere stimolate dai clienti, che ne diventano fan o
follower, ad attivare a loro favore un servizio di
social customer care. Tuttavia, al momento ben
l’85% dei correntisti online non intrattiene alcun
rapporto con la propria banca sui social network

14%
solo banca tradizionale
solo banca online
banca tradizionale e banca online
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la ricerca “Digital Banking 2018”, condotta da

miliardi di euro l’anno grazie alla riduzione delle vi-

KPMG, rileva come nel 45% dei casi i clienti pos-

site e al coinvolgimento dei cittadini nella gestione

siedano contemporaneamente un conto tradizio-

attiva della propria salute. Un sistema in grado di

nale ed uno online mentre soltanto il 14% si affida

garantire erogazione dell’assistenza a distanza per-

esclusivamente ad una banca online (Fig. 1.38), a

metterebbe un accesso più semplice alle prestazioni

dimostrazione di quanto sia forte ancora il legame

sanitarie, sia riguardo il monitoraggio per le persone

con la filiale fisicamente dislocata sul territorio e

affette da disabilità, sia per quanto concerne quel-

sui dipendenti che vi operano.

le che vivono in aree rurali. Gli strumenti in fase di
studio permettono infatti di tenere sotto controllo i
parametri vitali di un paziente h24 direttamente da

1.2

LE NUOVE FRONTIERE DEI SERVIZI DIGI-

casa riducendo gli accessi ospedalieri ai casi di stret-

TALI E LA NECESSITÀ

ta necessità. Lo sviluppo delle reti di 5ª generazione

DEI FATTORI ABILITANTI

apra inoltre la strada allo sviluppo della tele-chirurgia e della chirurgia robotica.

1.2.1. Use Case ed applicazioni future
Mobilità
La digitalizzazione è un fenomeno travolgente che

La Mobilità è uno dei settori in cui la digital tra-

sta rivoluzionando ogni ambito della vita familiare e

sformation promette di portare le rivoluzioni più

lavorativa. Caratterizzata dall’integrazione tra tec-

importanti. In attesa dell’ingresso sul mercato del-

nologie fisiche e digitali e dall’evoluzione tra pro-

le automobili a guida autonoma, le infrastrutture

cessi e modelli di business, la digital trasformation

dovranno subire un profondo processo di digita-

favorisce la nascita di prodotti e servizi sempre più

lizzazione, così da rendere possibile il dialogo con

intelligenti anche in alcuni dei settori tradizionali più

veicoli di nuova generazione. Gestione intelligente

consolidati quali Sanità, Mobilità, Energia, Manifat-

del traffico, riduzione degli incidenti stradali, svi-

tura e Sicurezza.

luppo di un sistema avanzato di informazione per
i viaggiatori sono, ad esempio, gli impegni legati al

Sanità

decreto noto come “Smart Road” che, a sua volta,

L’assistenza sanitaria è una delle voci più impor-

va a inserirsi in un contesto di complessiva digita-

tanti nel bilancio dello stato (circa l’8% del PIL) ed

lizzazione delle infrastrutture fisiche nell’ottica di

è destinata a crescere nei prossimi decenni a causa

un’evoluzione sistemica verso le smart cities e l’in-

dell’invecchiamento della popolazione e del nume-

ternet of things (IoT). I primi passi in questa dire-

ro crescente di pazienti affetti da malattie croniche

zione saranno la copertura di tutta l’infrastruttura

(con conseguente aumento delle ospedalizzazioni).

stradale con servizi di connessione di routing verso

L’ingresso delle nuove tecnologie nel settore, su tut-

la rete di comunicazione dati, la presenza di un si-

te il 5G, dovrebbe tradursi in un notevole risparmio

stema di hot-spot Wifi per la connettività dei device

economico e una migliore allocazione delle risorse

dei cittadini – dislocati almeno in tutte le aree di

disponibili. La cosiddetta “mobile-health” o “m-he-

servizio e di parcheggio – nonché un sistema per

alth” è la branca dell’e-health che sfrutta le tecnolo-

rilevare il traffico e le condizioni meteo e fornire

gie dell’ICT per gestire i processi di assistenza, moni-

previsioni a medio-breve termine. In una prima fase

toraggio e acquisizione dei dati a distanza. Secondo

(entro il 2025) gli interventi dovrebbero essere re-

il Libro Verde della Commissione europea l’imple-

alizzati sulle infrastrutture appartenenti alla rete

mentazione degli strumenti di sanità mobile potreb-

TEN-T (Trans European Network – Transport) e su

be portare nell’Unione europea a un risparmio di 99

tutta la rete autostradale. Successivamente (entro

5
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il 2030) saranno attivati ulteriori servizi quali ad

sistemi di gestione di questa crescente mole di infor-

esempio: strumenti di deviazione dei flussi in caso

mazioni tenderà a inglobare anche la valutazione dei

di incidenti/ostruzioni gravi; intervento sulle velo-

comportamenti dei prosumer rispetto alle offerte,

cità medie, per evitare o risolvere congestioni; sug-

all’andamento del mercato dei prezzi energetici, an-

gerimento di traiettorie e corsie; gestione dinamica

che a livello internazionale, ed alle esigenze struttu-

degli accessi, dei parcheggi e dei rifornimenti (con

rali della rete. Tale crescente complessità, generata

particolare riferimento alla ricarica elettrica). Tra i

dalla moltiplicazione degli attori, dalla decentraliz-

vantaggi derivanti dai miglioramenti nella pianifi-

zazione, dalla disintermediazione e dalla necessità

cazione dei trasporti e nella riduzione del traffico

che le operazioni avvengano in tempo reale, richiede

vengono identificati la diminuzione delle emissio-

un incremento delle capacità di calcolo e degli algo-

ni e del consumo di idrocarburi. Traducendo tutto

ritmi di elaborazione.

questo in cifre, una gestione intelligente della cir-

Oggi si assiste ad una vasta diffusione di impianti di

colazione potrebbe ridurre le emissioni di CO₂ di

autoproduzione (ad esempio pannelli solari o eolico

una quota compresa tra il 7% ed il 12% del traffico

domestico) di piccola taglia ubicati in nodi periferici

cittadino. Rispetto ad un totale di 20,4 milioni di

che permettono di conferire energia direttamente

tonnellate di CO₂ stimate nelle aree cittadine euro-

alla rete. D’altro canto, poiché la produzione distri-

pee, la riduzione si aggirerebbe tra 1,4 milioni e 2,4

buita deriva per la maggior parte da fonti rinnova-

milioni di tonnellate. A livello infrastrutturale, nel

bili, essa non può garantire un afflusso costante e

2011 la Commissione stimava che il costo per sod-

programmato nel tempo. In questo scenario la di-

disfare la domanda di trasporti prevista per il 2030

stribuzione deve essere in grado di gestire in ma-

sarebbe stato di 1,5 trilioni di euro tra il 2010 e il

niera flessibile e sicura le variazioni alla quantità di

2030: secondo lo studio , la diffusione di apparati

corrente elettrica immessa nella rete. Questo passa

in grado di comunicare con lo standard 5G dovreb-

necessariamente attraverso l’analisi di un’enorme

be sensibilmente ridurli. Le stime della Commissio-

mole d’informazioni provenienti da tutti gli impian-

ne indicano che una migliore gestione del traffico,

ti collegati alla rete. Per tali ragioni, le smart grid

autostrade intelligenti e sistemi automatizzati con-

sfruttano i contatori intelligenti (smart meter) che,

durrebbero ad un incremento delle capacità della

nelle versioni di seconda generazione, registrano in

rete autostradale fino al 100%.

tempo reale (o quasi) i consumi energetici e l’even-

6

tuale autoproduzione e dialogano con tutti i dispo-

Energia

sitivi connessi alla rete, che siano questi produttori

Nel settore energetico il concetto di smart grid (reti

o consumatori di energia. Analizzando i consumi si

intelligenti) sta diventando sempre più importante.

potranno prevedere le abitudini di ciascun utente

Le reti elettriche da monodirezionali si stanno tra-

e quindi produrre e allocare l’energia in maniera

sformando in tecnologie bidirezionali. La digitaliz-

più puntuale e efficiente. I nuovi rilevatori aprono

zazione ha reso possibile il c.d. “empowerment del

le porte così ad una nuova dimensione di efficienza

consumatore”, che è divenuto prosumer e ora neces-

energetica che permetterà tramite lo sfruttamento

sita di gestire in tempo reale il saldo tra i propri con-

dei Big Data, di ridurre consistentemente gli spre-

sumi e la propria cessione di energia alla rete, men-

chi e di ottimizzarne l’utilizzo. Questi dati, oltre che

tre sistemi di DLT (Distributed Ledger Technology),

rendere possibile una programmazione più esatta

alla base delle tecnologie blockchain, favoriscono

della produzione permetteranno di prevedere i pic-

la disintermediazione all’interno di sistemi di ven-

chi della domanda, scongiurando quindi il rischio di

dita peer-to-peer. In prospettiva, l’automazione dei

sovraccarico della rete.

6

Commissione europea, “Identification and qualification of key socio-economic data to support strategic planning for the
introduction of 5G in Europe”, 6/02/2017
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Manifattura

1.2.2. Le piattaforme abilitanti

La digitalizzazione degli impianti manifatturieri è
uno degli elementi che trasformeranno il tessuto

La diffusione dei servizi di nuova generazione non

economico industriale di tutti i paesi del mondo.

può prescindere dallo sviluppo delle nuove piat-

Gli scenari nel prossimo futuro prevedono un au-

taforme abilitanti, ovvero di quelle innovazioni

mento dell’efficienza delle linee produttive dovu-

tecnologiche che ci permetteranno di fruire di tali

to all’entrata in servizio di una nuova generazione

opportunità.

di macchine intelligenti. Le aziende inoltre stanno
convergendo verso una filosofia data-driven che

Cloud computing

regola la produzione analizzando un’enorme quan-

Il cloud computing viene definito dal National In-

tità di dati che proviene da numerose fonti quali

stitute of Standards and Technology (NIST) come

ad esempio dispositivi connessi o social network.

“un ambiente di esecuzione elastico che consente

I livelli di produzione del futuro saranno quindi

l’accesso via rete e su richiesta ad un insieme con-

tarati rispetto alle necessità emerse analizzando

diviso di risorse di calcolo configurabili (ad esem-

il ciclo di vita dei prodotti attualmente in uso. Lo

pio rete, server, dispositivi di memorizzazione,

sviluppo delle reti di 5ª generazione dovrebbe

applicazioni e servizi) sotto forma di servizi a vari

inoltre permettere una migliore connettività tra le

livelli di granularità. Tali servizi possono essere ra-

macchine dislocate in diversi siti produttivi, apren-

pidamente richiesti, forniti e rilasciati con minimo

do potenzialmente la strada verso catene di valore

sforzo gestionale da parte dell’utente e minima in-

“inverse” che vanno dal prodotto finale fino al for-

terazione con il fornitore”.

nitore di materie prime.

Nel definire i servizi cloud, il Nist identifica anche 5
caratteristiche principali:

Sicurezza

48

1. fai-da-te a richiesta: grazie alle architetture

Le tecnologie di nuova generazione dovrebbero

cloud, ogni cliente può richiedere risorse compu-

trovare importanti applicazioni anche nel campo

tazionali, di memorizzazione o di altra tipologia

della sicurezza. Uno dei progetti pilota che mira

secondo i propri bisogni, senza la necessità di un

a sfruttare il 5G in questo senso è stato attivato

intervento umano da parte del fornitore del ser-

al porto di Bari, nell’ambito della sperimentazio-

vizio;

ne avviata nel 2017. Scanner dotati di riconosci-

2. banda larga: è possibile accedere a tali risorse

mento facciale saranno posti in prossimità degli

tramite connessioni ad Internet in banda larga

accessi e degli imbarchi per controllare la salita

– purché queste abbiano una capacità adeguata

e la discesa dei passeggeri. I sistemi di carico e

all’uso richiesto – tramite device semplici o com-

scarico saranno inoltre dotati di sistemi di guida

plessi (come smartphone, portatili o computer

autonoma permettendo così una gestione auto-

dotati di maggiori capacità di calcolo);

matizzata di tutti i processi. Le compagnie di spe-

3. condivisione delle risorse: le risorse, sia fisi-

dizione, grazie a questi accorgimenti dovrebbe-

che che virtuali, offerte dal fornitore, consisto-

ro sperimentare una importante riduzione delle

no prevalentemente nello storage di dati, nella

tempistiche di import e export. Sono inoltre in

capacità di calcolo e nella capacità di banda, e

fase di sviluppo delle soluzioni software dotate

vengono assegnate dinamicamente ad una mol-

di intelligenza artificiale che dovrebbero, tramite

teplicità di clienti a seconda delle loro richieste;

l’analisi di passate situazioni di pericolo, preve-

4. elasticità: le modalità di assegnazione delle ri-

dere possibili rischi futuri e agire di conseguenza

sorse consentono ai clienti di scalare rapidamen-

in maniera automatica e tempestiva (ad esempio

te, ovvero di aumentare o diminuire la quantità

aprendo o chiudendo gli accessi).

di risorse richieste, in modo commisurato alle
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proprie necessità. In tal modo, le risorse dispo-

dati, capacità di rete ed altre risorse computazionali

nibili appaiono ai clienti pressoché illimitate, e

a favore dell’utente. Quest’ultimo può installare su

possono essere fornite senza limiti in termini di

tali infrastrutture i propri software, le applicazioni

quantità e tempo;

ed i sistemi operativi, pur non gestendo i disposi-

5. monitoraggio dei servizi: le tecnologie cloud

tivi fisici. Il Platform as a Service (PaaS) consiste

permettono di tenere traccia ed ottimizzare il

nell’esecuzione in remoto di una intera piattafor-

consumo di risorse in modo automatico, essen-

ma software, comprendente spesso un’interfaccia

do in grado di misurare l’utilizzo delle diverse ti-

di programmazione (API), che fornisce all’utente la

pologie di servizio (storage, processamento dati,

possibilità di acquistare delle applicazioni o svilup-

capacità di banda e account degli utenti attivi),

parne delle proprie.

garantendo la trasparenza sia per il provider che

I servizi cloud possono essere distinti anche secondo

per l’utilizzatore finale.

modelli di dispiegamento, che identificano più pro-

I servizi cloud sono identificabili rispetto al grado di

priamente le modalità ed il ruolo di provider e client

coinvolgimento del provider, alle modalità di fornitu-

nella distribuzione dei servizi.

ra e alla tipologia di risorse offerte. I modelli di servi-

Il private cloud indica generalmente la fornitura di

zio sono essenzialmente tre: il Software as a Service

servizi cloud per l’uso esclusivo di una sola impresa.

(SaaS), l’Infrastructure as a Service (IaaS), il Platform

Tale architettura cloud può essere posseduta, gesti-

as a Service (PaaS) (Fig. 1.39).

ta e operata dalla stessa organizzazione o azienda,

Il primo identifica una tipologia in cui l’utente be-

piuttosto che da fornitori terzi o da entrambi, e può

neficia di programmi installati su di server remoti,

esistere sia on che off premises (ovvero all’interno

quindi esterni rispetto al computer fisico o alla LAN

o all’esterno dei locali dell’azienda che la utilizza).

dell’utilizzatore, ed accessibili tramite client device

Un’altra configurazione del private cloud consiste

per mezzo di browser o interfacce dedicate. Il se-

nell’installazione, da parte di aziende o soggetti

condo modello, l’Infrastructure as a Service (IaaS),

pubblici, del proprio cloud privato nel data center di

consiste nella messa a disposizione, da parte di un

un fornitore terzo: in tal caso, i beneficiari dispon-

provider, di capacità di calcolo, immagazzinamento

gono di macchine dedicate e del relativo controllo

Figura
1.39

Il mercato dei servizi di cloud computing per piattaforma di distribuzione

Fonte: Anitec-Assinform / NetConsulting cube
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di configurazione, seppure queste non risiedano nel

gestiscono anche cloud pubblici). Un’altra combina-

loro dominio (“off premises”).

zione di cloud ibrido consiste nell’utilizzo di architet-

Il public cloud, indica il modello in cui un provider

ture diverse a seconda della tipologia di dati trattati

mette a disposizione infrastrutture e servizi per una

(si pensi al caso di aziende che utilizzano un’architet-

molteplicità di utenti. Sta quindi al fornitore, che in

tura cloud privata per la gestione di dati sensibili ed

questi casi è il proprietario delle infrastrutture, sta-

una pubblica per operazioni differenti).

bilire i prezzi per le tipologie di servizi offerti. Que-

A livello di mercato italiano, secondo i dati raccolti

sta architettura consente agli utenti di usufruire di

da Assinform il cloud è arrivato a quota €2642 milio-

servizi di alta qualità riducendo o annullando gli in-

ni nel 2017 (Fig. 1.40). In termini di crescita percen-

vestimenti in hardware, potendo accedere ai servizi

tuale, quindi, a seguito di un incremento del 13,9%

richiesti nel momento e con le capacità preformanti

registrato nel 2016, si rileva un’ulteriore crescita del

di cui hanno bisogno. Ciò consente, ad esempio, di

14,2% nel 2017.

gestire i picchi di traffico o di elaborazione dati senza
disporre di un’infrastruttura proprietaria dedicata.

Blockchain

Il modello di cloud ibrido, infine, indica le architet-

La Blockchain è una tecnologia che permette di im-

ture che consistono in un qualche tipo di combina-

plementare un archivio distribuito in grado di gesti-

zione dei due modelli già osservati. Le infrastruttu-

re transazioni tra gli utenti di una rete. Il sistema è

re rimangono distinte tra loro, ma sono legate da

strutturato in blocchi – ognuno dei quali rappresenta

comuni tecnologie, proprietarie o standardizzate,

un numero di transazioni registrate – collegati l’uno

che consentono la portabilità di dati e applicazio-

con l’altro tramite una funzione di hash. La funzione

ni. In concreto, il cloud ibrido combina le risorse di

di hash è un’operazione logaritmica non invertibile

cloud pubblici (quindi forniti da un provider ad una

che sintetizza una stringa numerica e/o di testo di

molteplicità di utenti) e cloud privati (dedicati ad

lunghezza variabile in una stringa di lunghezza de-

una singola entità) ad esempio permettendo alle

terminata. Volendo semplificare il concetto possia-

aziende dotate di cloud privati di smistare parte del

mo dire che questa funzione converte ogni pacchet-

traffico o dell’elaborazione dati durante i picchi nei

to di dati che viene inviato alla rete in una stringa di

carichi di lavoro (tale configurazione si verifica tal-

formato standard che contiene tutte le informazioni

volta nel caso di cloud privati forniti da provider che

sulle transazioni che fanno parte del blocco ma non
permette di risalire al testo originale. Collegando

Figura
1.40

Il mercato del cloud computing
in Italia (milioni di €)

Fonte: Anitec-Assinform / NetConsulting cube
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Figura
1.41

Differenze tra sistemi centralizzati, decentralizzati e distribuiti

Fonte: Elaborazione I-Com

Il punto di forza principale della blockchain è l’essere

funzione irreversibile a partire dalla chiave privata e

un database distribuito, caratteristica che si traduce

permette di firmare effettivamente la transazione.

nel già menzionato acronimo DLT (Distributed Led-

Data l’irreversibilità della funzione non è possibile

ger Technology). Il concetto di distribuzione della

ottenere la chiave privata a partire da quella pubbli-

responsabilità nasce in contrapposizione al tradizio-

ca, pertanto è possibile dimostrare la propria identi-

nale sistema centralizzato, dove tutto viene sottopo-

tà alla rete senza dover condividere entrambe le cre-

sto al controllo di una (sola e sovraordinata) autorità

denziali personali agli altri utenti. I dati riguardanti

centrale. Nel DLT non esiste un ordine gerarchico in

la transazione con l’aggiunta della marca temporale

cui uno o più soggetti possono prevalere sugli altri,

(un’operazione che associa una data ed un orario alla

poiché il sistema si basa sulla fiducia tra utilizzatori,

transazione che non potranno essere successiva-

posti tutti allo stesso livello, nel quale si può inter-

mente modificate) verranno poi elaborati insieme a

venire soltanto con il consenso della maggioranza

quelli dei blocchi precedenti creando un nuovo anel-

degli utenti della rete (Fig. 1.41).

lo della catena.

La blockchain può essere quindi considerata l’evoluzione digitale del “libro mastro”, un database traspa-

Intelligenza Artificiale e Machine Learning

rente che può essere modificato da chiunque faccia

L’Intelligenza Artificiale (trattata più approfondi-

parte della rete, una volta ricevuta l’autorizzazione

tamente nel capitolo 2) può essere definita come

degli altri partecipanti. Al fine di comprenderne

la capacità di un sistema tecnologico di apprende-

il funzionamento è necessario analizzare come si

re nozioni, svolgere compiti e risolvere problemi

svolge effettivamente una transazione: per operare

in modo analogo alla mente umana. Le ricerche in

nella blockchain è necessario dotarsi di un software

questo campo iniziarono negli anni ‘40, quando due

che ci identifica come utenti della rete e genera una

ricercatori, Warren McCulloch e Walter Pitt, propo-

coppia di chiavi, una privata e una pubblica; la chia-

sero alla comunità scientifica il primo neurone arti-

ve privata è un codice generato in maniera casuale

ficiale. Gli studi seguenti portarono allo sviluppo del

che può contenere fino a 64 caratteri alfanumerici,

concetto di “Rete Neurale Artificiale”, un sistema di

la chiave pubblica viene invece generata tramite una

neuroni artificiali che seguono modelli matematici
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per simulare il funzionamento del cervello umano.

provengono da fonti differenti (ad esempio stimoli

La svolta che porta l’IA a svilupparsi è costituita

sonori e visivi) e sono in grado di prendere decisioni

dall’avvento delle GPU (Graphics Processing Unit),

non direttamente attribuibili alle informazioni di in-

elaboratori in grado di svolgere calcoli complessi più

put (come nel caso del machine learning). Esempi di

rapidamente e consumando meno energia rispetto

tali modelli sono identificabili nelle macchine a guida

i processori tradizionali (CPU, Central Processing

autonoma.

Unit). Attualmente possono essere distinti due livelli di intelligenza artificiale: la c.d. IA “debole”, co-

Big Data

stituita da software in grado di risolvere problemi e

La migrazione della maggior parte delle attività

prendere decisioni autonomamente, e l’IA “forte”,

economiche e sociali sul web ha portato ad una cre-

un sistema che punta ad emulare le capacità intellet-

scita esponenziale delle informazioni che gli utenti

tive della mente umana sviluppando propri processi

condividono sulla rete. Il termine Big Data fa rife-

di ragionamento. Allo stesso modo esistono anche

rimento alle tre caratteristiche principali di questa

due diversi tipi di apprendimento delle macchine:

tipologia di informazioni, ovvero il volume, la velo-

il machine learning e il deep learning. I modelli che

cità e la varietà. Il volume rappresenta certamente

fanno capo al primo permettono alle macchine di

l’aspetto che si accosta più facilmente al concetto

imparare a prendere una decisione senza essere pre-

di Big Data. Secondo uno studio dell’OCSE, nel 2017

ventivamente programmate, basandosi su esempi

il traffico di dati globale mensile ha raggiunto i 120

o analizzando risultati e errori. Sono riconducibili a

esabyte (miliardi di gigabyte), circa 70 volte quello

tale modello strumenti quali il riconoscimento delle

del 2005 (Fig. 1.42).

immagini, il riconoscimento vocale e la traduzione

Questa quantità è destinata a crescere in maniera

automatica dei testi.

esponenziale. Infatti, l’International Data Corpora-

I modelli che si basano sul deep learning sono quelli

tion stima che la massa di dati sviluppata nel 2025

attualmente più avanzati: necessitano di reti neura-

raggiungerà i 163 zettabyte (1 zettabyte è uguale a

li che permettono di effettuare elaborazioni basate

1000 esabyte) crescendo ad un volume 10 volte su-

su più livelli aggregando ingenti quantità di dati che

periore di quello attuale.

Figura
1.42

Traffico dati IP mensile globale (esabyte)

Fonte: OCSE
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Figura
1.43

Il flusso di dati su internet in 60 secondi

Fonte: Go-Globe.com, 2017

La varietà invece dipende dall’enorme numero di

“EU Data Market Study” nel 2017 in Italia erano at-

fonti, molto differenti tra loro, a cui i Big Data fanno

tive circa 14 mila “Data Companies” (intese come

riferimento e che di conseguenza rimandano dati in

società che producono o forniscono servizi e tec-

formati diversi. La differenza principale rispetto al

nologie per lo sfruttamento dei dati) che hanno

tradizionale approccio agli small data è dovuta prin-

prodotto un fatturato di superiore ai 5,2 miliardi

cipalmente all’eterogeneità dei dati che, non essen-

di euro e entro il 2020 potrebbero superare le 22

do strutturati, richiedono una capacità di gestione e

mila unità. Le compagnie che nel nostro Paese fan-

di analisi decisamente superiore.

no un uso intensivo e strategico dei dati sono in-

La velocità scaturisce direttamente dall’incremento

vece più di 86 mila. I settori che producono i dati

esponenziale delle fonti e dalla frequenza con cui

di maggior valore sono il manufatturiero, i servizi

vengono attivate dagli utenti (Fig. 1.43). La rapidità

finanziari e quelli professionali. Le informazioni

con cui i dati vengono creati impatta direttamente

provenienti da questi tre comparti valgono circa

sulla necessità di processarli e prendere decisioni in

il 55% dell’intero mercato. Riuscire a sfruttare in

maniera repentina.

maniera efficace queste informazioni dovrebbe

Le aziende, sempre più spesso, sono disposte a

aiutare le imprese a comprendere meglio le ne-

cedere i propri servizi gratuitamente in cambio

cessità dei clienti e di conseguenza rispondere in

dell’autorizzazione da parte degli utenti allo sfrut-

maniera repentina, e se possibile anticipare, le va-

tamento dei dati personali. Secondo il rapporto

riazioni della domanda di mercato.
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Box
1.2

Tim Big Data al servizio dei Comuni italiani

Nell’ambito dei servizi innovativi digitali e delle offerte rivolte al mondo IOT, Tim insieme a Olivetti ha
implementato la piattaforma “weXplore”, il cui scopo è la trasformazione dei dati provenienti da più tipologie di sensori che insieme alle informazioni di comportamento della folla permette alle amministrazioni
pubbliche una gestione intelligente del verde, dei servizi, del traffico, dell’edilizia, dell’illuminazione urbana, del controllo dei flussi turistici e dei beni culturali.
I dati raccolti dai sensori presenti nelle città (tra i quali troviamo anche le SIM che inviano dati relativi agli
eventi generati dagli utenti che utilizzano il cellulare), vengono aggregati e anonimizzati in un ambiente
“Big Data” messo a disposizione da TIM, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy: questi dati, insieme
ai dati di comportamento dalla “folla” (gruppo indistinto di persone) dedotti dalle rilevazioni periodiche
dei loro cellulari, vengono inviati alla piattaforma “weXplore” di Olivetti, che procede ad una “advanced
analysis” e li trasforma in informazioni utili al progresso evolutivo delle città. Tali informazioni rappresentano un’innovativa forma di Data Monetization e vengono forniti al cliente attraverso servizi come “City
Forecast” o “Data Tourism”.

Qual è il numero di persone rilevate all’interno dell‘ area di analisi?
llRispetto all’anno, mese, settimana precedente qual è la variazione di presenza nell’area di analisi?
llQual è il trend di presenze? (residenti, pendolari, turisti?)
llQuanti maschi e quante femmine?
llQuanti italiani e quanti stranieri? Di che nazionalità?
llQuanti business/consumer?
llQual è la fascia di età?
llDa dove proviene la folla che si trovano in quest’area? Quali sono le direttrici di uscita?
llQual è il flusso di ingresso/uscita data un’area?
llQuali sono i punti di ingresso degli stranieri in Italia?
llCome si sposta la folla sul territorio (48 ore prima e 48 ore dopo) in occasione di un evento?
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Le analisi ottenute dal servizio City Forecast/data Tourism sono state usate dal Comune di Firenze per
descrivere e analizzare la presenza delle persone e la loro mobilità sul territorio nel periodo aprile-settembre 2017.
Lo strumento di TIM e Olivetti è stato anche usato dal Comune di Torino per uno studio sulla mobilità urbana e per la pianificazione dei trasporti.
Anche il comune di Novara, nell’ambito del progetto “Novara Smart City” ha siglato con TIM un accordo
per l’utilizzo del servizio “City Forecast”, finalizzato a dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e
proiettare così la città verso il modello di Smart City, attraverso l’individuazione di servizi e soluzioni innovative adatte a soddisfare le sempre più specifiche necessità di tutti i soggetti, pubblici e privati.
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Internet of Things

tradizionali in futuro diventeranno smart. Secondo

Internet of Things è un termine utilizzato per la

lo studio “The IoT Forecast Book 2018” di Business

prima volta nel 1999 da Kevin Aston, ingegnere e

Insider, nei soli Stati Uniti il numero degli smart

direttore di un consorzio di ricerca presso il Massa-

home devices supererà il miliardo entro il 2023. La

chusetts Institute of Technology, che si riferisce a

maggior parte delle aziende, soprattutto quelle di

tutti gli oggetti che gli individui utilizzano abitual-

grandi dimensioni, stanno investendo in macchine

mente, sia nella vita privata che in quella lavorativa,

automatiche, connesse e intelligenti. Entro il 2023

in grado di inviare e ricevere informazioni dalla rete.

la robotica industriale conterà 6 milioni di apparec-

L’IoT ha potenzialità e declinazioni pressoché illimi-

chi attivi a livello globale, generando una spesa in

tate poiché, grazie al crescente sviluppo tecnologi-

IoT che dovrebbe raggiungere i 450 miliardi di dol-

co, è presumibile pensare che anche gli oggetti più

lari l’anno.

Box
1.3

L’offerta di Vodafone per abilitare l’Internet of Things in Italia

Vodafone è leader nel mercato dell’Internet delle cose e gestisce una delle più importanti piattaforme di
connessioni Internet of Things al mondo (la GDSP, Global Data Service Platform), che permette di gestire la
connessione in rete di oggetti che acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare informazioni
sul proprio funzionamento o su chi li utilizza.
A livello globale Vodafone oggi connette circa 74 milioni di oggetti, di cui 7,8 in Italia (fonte: Report Agcom
1/2018), offrendo un variegato ecosistema di soluzioni Internet of Things dedicato ad aziende e pubblica
amministrazione in numerosi ambiti come l’automotive, le smart city, i trasporti e l’agrifood.
In Italia, nell’ambito dello sviluppo delle reti e della tecnologia IoT, Vodafone ha recentemente annunciato il
completamento della copertura del 100% dei propri siti 4G con la tecnologia Narrowband-IoT (NB-IoT).
L’implementazione del NB-IoT si inserisce pienamente nella strategia di Vodafone verso lo sviluppo della
rete mobile di quinta generazione (5G), che abiliterà nuovi servizi da cui tutti i clienti, privati e aziende, potranno trarre beneficio. Grazie a una maggiore capacità di copertura e a una lunga durata della batteria, infatti, questa tecnologia permette di far comunicare tra loro oggetti che prima d’ora non potevano essere
connessi, e di beneficiare a pieno delle potenzialità dell’IoT in specifici mercati, come quelli delle utilities e
delle Smart City.
L’offerta di Vodafone in ambito Internet of Things si basa su soluzioni verticali, end-to-end di cui Vodafone è
in grado di seguire tutto il ciclo di vita. Dalle infrastrutture tecnologiche necessarie, agli hardware, fino alle
piattaforme di big data che consentono di analizzare i dati generati dagli oggetti connessi, Vodafone non si
propone solo di fornire la connettività ma tutti gli elementi che abilitano la tecnologia IoT. Questo è possibile grazie alla qualità e capillarità della rete e all’expertise in ambito Tlc di Vodafone, ma anche all’acquisizione di Cobra, oggi Vodafone Automotive, centro di eccellenza italiano per l’IoT applicato al settore Automotive
che offre numerose soluzioni per l’intero ecosistema delle auto connesse, dalla telematica di bordo, ai servizi di gestione e sicurezza del veicolo, fino alle soluzioni assicurative usage-based.
Facendo leva sulla leadership globale nel settore Internet of Things per le imprese, lo scorso novembre,
Vodafone ha lanciato “V by Vodafone”, la linea Internet of Things pensata per il mercato consumer, che offre
ai consumatori una vasta gamma di dispositivi connessi da utilizzare a casa, in viaggio e per il tempo libero.
Tutti i dispositivi “V by Vodafone” sono pensati per offrire un’esperienza d’uso semplice e veloce, grazie a
una sim IoT specificatamente pensata per essere utilizzata all’interno di oggetti connessi, e ad una applicazione che consente di gestire attraverso un’unica interfaccia tutte le sim dei propri dispositivi IoT.
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1.3. LE INFRASTRUTTURE

implementazione della Strategia del Governo de-

DI TELECOMUNICAZIONE.

lineata a marzo 2015 ed attualmente in piena fase

L’ITALIA NEL CONTESTO EUROPEO

applicativa, è utile innanzitutto verificare il livello di
copertura della banda larga.

1.3.1. Lo sviluppo della banda larga ed ultra-

Nonostante il processo di copertura del territorio in

larga fissa e mobile. Lo stato dell’arte

banda ultra larga sia in piena espansione, garanten-

delle diverse tecnologie in Europa

do performance elevate – indispensabili per poter
fruire dei servizi digitali più avanzati – che rendono

L’analisi condotta nei paragrafi precedenti ha cerca-

quasi ultronea l’analisi dei dati di copertura in ban-

to di fotografare, seppur in maniera sintetica, le ten-

da larga, per completezza ed al fine di evidenziare

denze in atto a livello globale ed il livello di fruizione

le diverse dinamiche che caratterizzano doman-

di alcuni tra i servizi digitali più popolari al fine di ve-

da ed offerta, si segnala come quest’ultima abbia

rificare il livello di maturità raggiunto da individui ed

ormai raggiunto la quasi totalità delle famiglie in

imprese nelle singole realtà nazionali europee.

Europa. Ed infatti, se la copertura è molto elevata

Ciò che è emerso è che a livello europeo i Paesi rive-

nella maggior parte dei Paesi Europei (Fig.1.44) –

lano gradi di maturità diversi in conseguenza di una

con esclusione dei Paesi dell’Est che essendo partiti

serie di fattori concomitanti che riguardano, eviden-

in ritardo stanno investendo su reti più moderne e

temente, la composizione anagrafica della popola-

performanti – la percentuale di famiglie connesse

zione, il diverso benessere economico e, dunque, la

alla broadband è generalmente più bassa anche

diversa disponibilità ad investire in tecnologie digita-

nelle realtà nazionali che hanno di fatto completato

li, oltre, in generale, ad una diversa consapevolezza

il processo di infrastrutturazione.

e sensibilità circa le reali opportunità connesse alla

Se osserviamo la percentuale di abitazioni connesse

digitalizzazione.

alla broadband nell’UE (Fig. 1.45), il primato spetta ai

È evidente, però, che la diffusione dei servizi ad oggi

Paesi del Nord ed in particolare a Paesi Bassi, Lussem-

esistenti e lo sviluppo di altri ulteriori magari ancora

burgo e Finlandia con rispettivamente il 97,8%, 97%

più sofisticati sono subordinati, anche e forse prima

e 93,4% delle abitazioni connesse alla broadband. A

di tutto, alla disponibilità di reti e tecnologie perfor-

chiudere la classifica, al contrario, Romania, Grecia

manti. Quella a cui stiamo assistendo ormai da qual-

e Bulgaria dove la percentuale di famiglie connesse

che anno si presenta infatti come una vera e propria

alla broadband si ferma rispettivamente al 74,4, 70,6

svolta epocale che pone al centro dell’attenzione

e 66,9%. L’Italia registra un dato – 79,5% – ancora al

l’importanza delle infrastrutture di TLC e delle nuo-

di sotto della media europea, che si attesta all’84,7%.

ve tecnologie digitali.

Si segnala, tuttavia, la crescita dell’Italia nell’ultimo

Dunque, considerati gli importanti obiettivi di coper-

quinquennio, dal 68% del 2013 al 79,5% del 2017.

tura e penetrazione della banda larga ed ultra-larga

Osservando, infatti, il tasso annuo di crescita compo-

fissati dall’Unione europea per il 2020, uniti alle di-

sto (CAGR, Compound Annual Growth Rate) dal 2010

verse iniziative messe in campo dalle Istituzioni eu-

al 2017 degli Stati Membri dell’Unione europea (Fig.

ropee nell’ambito della Strategia per la creazione di

1.46), si può notare come l’Italia, con il 7,1%, presenti

un Digital Single Market – di cui si parlerà più appro-

un CAGR superiore alla media europea, pari al 4,9%,

fonditamente nel prosieguo della presente analisi

che le consente di posizionarsi quarta a livello euro-

– impongono una verifica circa il livello di maturità

peo insieme alla Slovacchia. Risultati migliori soltan-

raggiunto nei singoli Stati membri, ed in particolare

to per Romania, Bulgaria e Grecia che, partendo da

dall’Italia, con riguardo alle reti fisse e mobili.

situazione di grave ritardo rispetto al contesto euro-

Prima di affrontare il tema della banda ultra-

peo, hanno registrato tassi di crescita rispettivamen-

larga in Europa e di verificare in Italia lo stato di

te del 18,2%, 14,5%, 8,2%. I CAGR minori si registrano,
57

ITALY OF THINGS
Per cittadini e imprese connessi al futuro

Figura
1.44

Copertura in banda larga (% di famiglie, 2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.46

Crescita dal 2010 al 2017 (CAGR) della percentuale di famiglie connesse alla broadband a livello
UE (%)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat
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invece, nei paesi più avanzati digitalmente ed in parti-

Se esprimiamo graficamente la relazione sussi-

colare in Olanda e Finlandia (2,9%), Danimarca (2%) e

stente tra la percentuale di famiglie connesse alla

Svezia (1,6%), dove evidentemente i margini di cresci-

broadband e tasso annuo di crescita (Fig. 1.47),

ta erano decisamente più ridotti.

l’Italia, partendo da una situazione di maggiore

Figura
1.47

Relazione tra la percentuale di famiglie connesse alla broadband e tasso di crescita (%)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat
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immaturità e registrando un buon dato di cresci-

Prima di analizzare i dati relativi alla copertura

ta, si posiziona al di sopra della linea di tendenza

NGA in Europa è interessante verificare la coper-

(contrariamente a quanto accade, al contrario, per

tura broadband fissa7 nelle aree rurali (Fig. 1.49).

i paesi più maturi Danimarca e Svezia per esempio).

Il dato che emerge è una copertura molto elevata

Guardando ora al contesto italiano ed in partico-

nella grande maggioranza dei Paesi europei. Co-

lare alle singole regioni (Fig. 1.48), appare chiaro

pertura totale, in particolare, è stata raggiunta

il primato del Nord Italia con Lombardia ed Emilia

a Malta, Cipro e Paesi Bassi, pressoché totale in

Romagna (83%), seguite da Provincia Autonoma di

Lussemburgo (99,9%) e nel Regno Unito (99,8%).

Trento e Marche (82%) e Lazio, Veneto, Abruzzo e

Anche l’Italia rivela una buona performance con

Liguria (ex aequo all’81%). Chiudono la classifica

il 94,8% di copertura broadband fissa nelle aree

Valle d’Aosta, Puglia e Sicilia con il 74% di fami-

rurali.

glie connesse alla broadband, seguite da Basilicata

Con riferimento alla copertura NGA8 in Europa (Fig.

(73%) e Calabria (69%).

1.50), il primato va a Malta, con il 100% di copertura,

Figura
1.48

Famiglie connesse alla broadband nelle regioni italiane (%)

Fonte: Eurostat
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Figura
1.49

Copertura broadband fissa nelle aree rurali (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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seguita da Belgio e Paesi Bassi, con rispettivamen-

tratta di un’accelerazione fortissima che si rispec-

te il 99% e il 98,3%. A chiudere la classifica Croazia,

chia nell’indice di crescita: il nostro Paese, infatti,

Polonia e Francia che si attestano rispettivamente

ha registrato, in termini relativi, i maggiori pro-

al 67,4%, 66,7% e 51,9%.

gressi tra gli Stati Membri dell’Unione europea,

Per quanto concerne l’Italia, rinviando l’analisi na-

con un incremento nei cinque anni di oltre l’800%

zionale più dettagliata e aggiornata a giugno 2018

a fronte di tassi di crescita che non vanno oltre il

ai successivi paragrafi, spicca la scalata dell’Italia

224% della Francia.

che si avvicina sempre più ai best performer regi-

I massicci investimenti effettuati dagli operato-

strando l’86,8% di copertura NGA.

ri nelle reti di ultima generazione si traducono in

Si tratta di una crescita straordinaria ove si consi-

maggiore copertura, molto diverso però è il di-

deri che rispetto al 2015, anno in cui è stata varata

scorso se si guarda agli abbonamenti sottoscritti

dal Governo la Strategia nazionale per la banda ul-

e, dunque, alle dinamiche della domanda di cui si

tra larga, la percentuale di copertura NGA in Italia

parlerà infra.

è praticamente raddoppiata, passando dal 43,8%

Prima di passare alla domanda, il dato che emer-

all’86,8%, con un incremento di ben 43 p.p. Si

ge a livello generale, osservando le percentuali di
61
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Figura
1.50

Copertura NGA (% famiglie, 2017)

Fonte: Eurostat
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Grado di copertura BUL in UE (% famiglie)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Commissione europea
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Figura
1.52

Copertura delle diverse tecnologie fisse e mobili in Italia ed in Europa (%, giugno 2017)

Fonte: Digital Agenda Scoreboard
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copertura delle diverse tecnologie fisse e mobili in

di copertura FTTP, si posiziona ben lontana dalla

Europa ed Italia (Fig. 1.52), è da un lato che nelle

vetta della classifica europea.

aree rurali ci troviamo in una situazione di arretra-

Se straordinari in Italia sono stati i progressi re-

tezza con riferimento soprattutto alle reti fisse

gistrati dal punto di vista della copertura e, dun-

più moderne come l’NGA o l’FTTP mentre il livel-

que, lato offerta, molto meno lusinghiera appare

lo di copertura delle rete mobile LTE continua ad

la performance della domanda. Ed infatti, se si

avanzare riducendo il tradizionale gap; dall’altro,

analizzano i dati relativi alla velocità degli abbona-

dal confronto tra Italia e media europea, si regi-

menti broadband fissi nel 2017 (Fig. 1.54), il dato

stra un sostanziale allineamento del nostro Paese

che emerge è che in Italia soltanto l’8% di essi ri-

ed anzi una performance leggermente al di sopra

guarda offerte con velocità pari o superiore a 100

della media europea con riguardo praticamente a

Mbps (a fronte del 65% della Romania e del 61%

tutte le tecnologie con l’unica eccezione dell’FTTP

della Svezia) ed il 13% compresa tra 30 e 100 Mbps

dove permane un gap di 5 p.p.

(a fronte del 55% della Bulgaria). Il 43%, invece,

Nonostante l’importanza dei progressi compiu-

corrisponde a una velocità compresa tra 10 e 30

ti dal nostro Paese, è utile approfondire l’analisi

Mbps ed il 34% tra 2 e 10.

sulla copertura FTTP rispetto alla quale l’Italia è

Tali dati trovano conferma nel dato sulla percen-

ancora in ritardo nel confronto europeo (Fig. 1.53).

tuale di connessioni in fibra sul totale delle con-

Un po’ a sorpresa, il Paese leader a livello UE è il

nessioni broadband, evidenziando il ritardo italia-

Portogallo, con una copertura pari all’89,4%, se-

no (Fig. 1.55). Ed, infatti, in Italia tale percentuale

guito da Lettonia e Lituania con, rispettivamente,

si ferma al 3,4%, ben lontana dalla performance

l’85,3% e l’81,6%. I risultati peggiori, al contra-

dei Paesi in vetta alla classifica – Lituania, Lettonia

rio, si registrano in Regno Unito, Belgio e Grecia

e Svezia – che registrano rispettivamente il 70,8%,

dove le coperture FTTP si fermano rispettiva-

64,6% e 61,8% di connessioni in fibra.

mente al 2,3%, 0,8% e 0,4%. L’Italia, con il 21,7%

Ora è senza dubbio da considerare, nell’effettuare
63
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Figura
1.53

Copertura FTTP (% famiglie, 2017)

Fonte: Digital Agenda Scoreboard
Portogallo
Lettonia
Lituania
Spagna
Svezia
Danimarca
Romania
Lussemburgo
Slovacchia
Slovenia
Cipro
Estonia
Bulgaria
Finlandia
Rep. Ceca
Paesi Bassi
Francia
Ungheria
Polonia
Malta
Italia
Croazia
Austria
Irlanda
Germania
Regno Unito
Belgio
Grecia

89,4
85,3
81,6
71,4
66,4
62,7
61,0
57,2
56,4
52,2
51,2
50,7
37,8
37,5
37,4
31,9
28,3
26,4
23,8
23,0
21,7
16,8
13,5
8,3
7,3
2,3
0,8
0,4
0

Figura
1.54

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Velocità delle connessioni broadband (%, 2017)

Fonte: Eurostat
< 2 Mbps

2<Mbps <10

10<Mbps <30

30<Mbps <100

Mbps >=100

64

Grecia

Cipro

Croazia

Austria

Italia

Bulgaria

Estonia

Germania

Malta

Slovacchia

Francia

Regno Unito

Slovenia

Rep. Ceca

Polonia

Danimarca

Irlanda

Lussemburgo

Spagna

Finlandia

Paesi Bassi

Ungheria

Lituania

Portogallo

Belgio

Lettonia

Svezia

Romania

0 0
7 2 11 10
15 14 14 13 12 11 8
17
18
19
24 24 24 22 22 22
13 20
33 30
8
42 38
14
28 26
31
55 52 49
28
32
65 61
22
12
31
50
55
38
39
35 32
43 32
45
81
25 41
19
28
52
40
21
75
11
41
20 37
42
17
12
32
58
12
13
47
12 32
12 27
36
41 39
38 36
30
17
34
11
28
13
26
24
27 18
21 9
17
18 15
17
15
7
9 10
5
6
9
9 3
4 2
7 1
1 0 1 0 0 1 2 1
0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1
0 1 0 2 0 0
0 2

1 • LE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE E LA PENETRAZIONE
DEI SERVIZI DIGITALI. TENDENZE GLOBALI, EUROPEE E NAZIONALI

Figura
1.55

Connessioni in fibra sul totale degli abbonamenti broadband (%, dicembre 2017)

Fonte: OCSE
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un confronto europeo, che i Paesi dell’Est sono

secondo una tendenza che si conferma ormai da

tra quelli che, essendo partiti da una posizione di

diversi anni, è stato il mercato romeno a presenta-

grave ritardo infrastrutturale, stanno investendo

re la maggiore dinamicità, registrando un valore di

direttamente su reti di ultima generazione in gra-

gran lunga superiore alla media europea; ed infatti,

do di assicurare performance superiori; ciò nono-

a fronte di una media europea del 59,7%, in Romania

stante, non si può negare la necessità di porre in

la quota di mercato dei nuovi entranti ha raggiunto il

atto in Italia azioni ed iniziative in grado di sol-

76,8%. Seguono Repubblica Ceca e Bulgaria con quo-

lecitare la domanda, assicurando che essa cresca

te rispettivamente pari al 76% e 73,8%.

a sufficienza per assorbire l’offerta ed assicurare

I Paesi che, invece, mostrano la minor dinamicità

agli operatori che stanno investendo ingenti ri-

sono Cipro, Austria e Lussemburgo, dove le quote di

sorse nello sviluppo delle reti un adeguato e per

mercato dei nuovi entranti si sono fermate rispetti-

quanto possibile rapido ritorno degli investimen-

vamente al 42,4%, 42% e 33,9% a dimostrazione di

ti compiuti.

quanto forte sia ancora la presenza degli incumbent.

Ai fini di una più esauriente descrizione del livello di

Anche l’Italia rivela un dato – 54,5% – ancora al di

maturità raggiunto dai diversi Paesi, è utile verifica-

sotto della media europea.

re le quote di mercato dei nuovi entranti, dato che

Se questo è il grado di sviluppo delle infrastrutture

fornisce interessanti indicazioni circa la dinamicità

fisse in Europa, considerate le enormi prospettive di

dei singoli mercati nazionali (Fig. 1.56). Nel 2017,

sviluppo dei device mobili ed il prossimo lancio del
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Figura
1.56

Quote di mercato dei nuovi entranti nel mercato broadband europeo (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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5G che rivoluzionerà le nostre vite abilitando tutta

nel mondo ci sono 7,8 miliardi di SIM, pari al 103%

una serie di nuovi e sofisticati servizi digitali (vedi in-

della popolazione mondiale. Cresce enormemente

fra), non si può prescindere dall’analisi dei dati rela-

anche il traffico dati da dispositivi mobili, aumentato

tivi alla copertura LTE.

del 52% su spinta, soprattutto, dei contenuti video

L’Ericsson Mobility Report relativo al secondo trime-

secondo una tendenza che con l’arrivo del 5G riceve-

stre del 2018 quantifica in 5,4 miliardi gli utenti unici

rà un’ulteriore accelerazione.

e rivela un incremento degli abbonamenti alla tele-

Guardando alla distribuzione delle sottoscrizioni

fonia mobile (SIM) del 2% anno su anno, tanto che

mobili nel mondo (Fig. 1.57), appare chiaro il primato
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Figura
1.57

Sottoscrizioni mobili (milioni, 2Q 2018)

Fonte: Ericsson Mobility Report 2018
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asiatico in termini assoluti (naturalmente da ascrive-

America e Cina (entrambe attestate al 108%).

re al maggiore peso demografico).

Se la copertura 3G è pressoché totale in tutta Euro-

In effetti, in termini relativi (Fig. 1.58), è l’Europa a

pa, trattandosi di standard ormai ampiamente con-

imporsi, registrando una percentuale di penetra-

solidato, anche per quanto concerne l’LTE, in attesa

zione maggiore, con l’Europa centrale e orientale a

che il tanto atteso 5G diventi realtà, l’Europa mostra

guidare la classifica mondiale con il 142%, seguita

di aver raggiunto ormai un elevato livello di infra-

dall’Europa occidentale (123%). Più indietro le altre

strutturazione (Fig. 1.59). Sono Danimarca, Svezia

aree del mondo, con un curioso ex aequo tra Nord

e Belgio a conseguire il 100% di copertura, seguite

Figura
1.58

Penetrazione delle sottoscrizioni mobili (% popolazione, 2Q 2018)

Fonte: Ericsson Mobility Report 2018
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Figura
1.59

Copertura 4G (LTE) (%, 2017)

Fonte: Eurostat
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a stretto giro da numerosi altri Paesi con copertura

nel presente rapporto è stata aggiornata con l’intro-

superiore al 99% (Malta, Lituania, Finlandia, Paesi

duzione di una nuova variabile (che porta il numero

Bassi, Regno Unito, Rep. Ceca, Ungheria ed Austria).

totale ad otto, quattro per la domanda e quattro per

Anche l’Italia, secondo un trend costante negli anni,

l’offerta) e la sostituzione di due con indicatori con

mostra una performance brillante con una copertura

altri ritenuti più funzionali.

LTE che si attesta al 98,7%, al di sopra della media

Nel dettaglio, le variabili utilizzate per l’elaborazio-

europea del 97,9%.

ne dell’IBI sono, per quanto riguarda la domanda:
llil

1.3.2. Una misurazione dei mercati della banda
larga ed ultra-larga in Europa:
l’I-Com Broadband Index (IBI) 2018

grado di penetrazione della banda larga ri-

spetto al numero di famiglie (secondo i dati riportati in Fig. 1.45);
llil

grado di sviluppo dell’e-commerce (secondo i

dati riportati in Fig. 1.15);
L’indice di sviluppo della banda ultra-larga proposto
da I-Com, che sintetizza i dati esposti ed analizzati
all’interno dello studio annuale, è giunto alla sua 5ª

lll’accesso

giornaliero ad internet da parte degli

individui (secondo i dati riportati in Fig. 1.3);
llla

percentuale di connessioni fisse con capaci-

edizione. Scopo dell’indice è fotografare il diverso

tà di download maggiore o uguale a 100 Mbps

livello di sviluppo della banda ultra larga nei merca-

(Fig. 1.55)9.

ti nazionali europei delle telecomunicazioni, fisse e
mobili, tenendo presenti sia il versante della domanda che quello dell’offerta.

llPer

quanto riguarda l’offerta sono stati consi-

derati:
llil

grado di copertura della banda larga nelle

Per fornire un risultato il più possibile aderente all’e-

aree rurali (in termini di percentuale di famiglie

voluzione di questi settori, la metodologia utilizzata

raggiunte, secondo i dati riportati in Fig. 1.49)10;

9

Questa variabile ha preso il posto della percentuale di connessioni in fibra rispetto al totale degli abbonati a banda larga, poiché
per quest’ultima non erano disponibili dati sufficienti per tutti i Paesi considerati. La mancanza di dati, in particolare per alcuni
Paesi meno sviluppati, rendeva necessario utilizzare valori medi che alteravano il reale livello di sviluppo di tali mercati minori.

10 Questa variabile ha preso il posto del grado di copertura della banda larga rispetto alle abitazioni utilizzato nei rapporti
precedenti.
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llil grado di copertura della banda ultra-larga (con-

rielaborare anche i valori relativi agli anni prece-

nessioni pari o superiori a 30Mbps) in termini di

denti. Di conseguenza, per fornire un’immagine più

percentuale di famiglie raggiunte (secondo i dati

completa dell’evoluzione delle caratteristiche dei

riportati in Fig. 1.50);

mercati ultrabroadband, sono stati riportati i valori

llil

grado di copertura o disponibilità di connessio-

calcolati con la nuova metodologia rispetto agli ulti-

ni in tecnologia fiber-to-the-premises (in termini

mi 3 anni disponibili.

di percentuale di famiglie raggiunte, secondo i

Con le otto variabili così definite sono state elabo-

dati riportati in Fig. 1.53);

rate tre versioni dell’indice: una generale, compren-

llil

grado di copertura delle reti 4G (LTE) in termi-

dente i valori relativi a tutti gli indicatori, e due sot-

ni di percentuale di famiglie raggiunte (secondo i

toindici, il primo specifico per l’offerta ed il secondo

dati riportati in Fig. 1.59).

focalizzato sulla domanda.

La sostituzione di due variabili e l’introduzione di

L’IBI complessivo è illustrato nella Tabella 1.3 e com-

un terzo indicatore ex-novo hanno reso necessario

prende la graduatoria dei Paesi ordinati secondo le

Tabella
1.3

I-Com Broadband Index (IBI)

Fonte: Elaborazioni I-Com

IBI
PAESE

Ranking

2016

2017

2018

Svezia

98,4

100,0

100,0

Variazione
2018 su 2016
1,6

Lussemburgo

100,0

99,1

97,8

-2,2

Danimarca
Paesi Bassi

4

1

1

Variazione
2018 su 2016
3

1

2

2

-1

2016

2017

2018

98,4

98,7

97,5

-0,9

3

3

3

0

98,6

97,1

95,9

-2,7

2

4

4

-2

Lettonia

92,1

92,6

92,1

0,1

5

5

5

0

Portogallo

89,1

91,9

91,6

2,4

7

6

6

1

Finlandia

90,5

89,3

88,1

-2,5

6

8

7

-1

Regno Unito

88,4

89,6

87,2

-1,1

8

7

8

0

Spagna

81,8

85,9

87,2

5,4

13

10

9

4

Belgio

85,5

87,9

86,9

1,4

9

9

10

-1

Lituania

84,6

84,9

86,6

2,0

10

11

11

-1

Rep. Ceca

77,3

81,6

83,7

6,4

19

17

12

7

Malta

79,0

82,0

83,7

4,7

17

15

13

4

Slovacchia

74,6

82,6

82,8

8,2

20

14

14

6

Slovenia

81,1

81,7

82,3

1,2

15

16

15

0

Estonia

83,3

83,2

82,1

-1,2

12

12

16

-4

Germania

83,4

82,8

81,6

-1,8

11

13

17

-6

Austria

81,1

80,2

80,4

-0,7

14

20

18

-4

Irlanda

79,1

80,7

79,7

0,6

16

18

19

-3

Ungheria

78,4

80,3

79,5

1,2

18

19

20

-2

Romania

71,0

73,9

78,3

7,3

23

23

21

2

Francia

73,9

77,0

77,6

3,7

21

21

22

-1

Cipro

72,9

76,3

76,6

3,7

22

22

23

-1

Italia

65,6

72,1

74,7

9,0

24

24

24

0

Polonia

64,9

71,2

72,8

7,8

25

25

25

0

Croazia

62,6

67,5

67,2

4,6

26

26

26

0

Bulgaria

59,0

63,9

66,6

7,5

28

27

27

1

Grecia

59,3

61,4

61,8

2,5

27

28

28

-1
69

ITALY OF THINGS
Per cittadini e imprese connessi al futuro

70

migliori performance complessive, insieme alle va-

di abbonamenti ≥ 100 Mbps, mentre la Spagna è

riazioni avvenute nei due anni precedenti. Dal pun-

tra le protagoniste delle più sensibili ascese, pas-

to di vista metodologico, per ciascun Paese è stata

sata dalla 13ª alla 9ª posizione grazie alla cresci-

calcolata una media di tutti gli indicatori analizzati

ta soprattutto infrastrutturale e nella diffusione

attribuendo un peso complessivo del 50% sia alla

dell’e-commerce. Anche Repubblica Ceca, Malta e

domanda che all’offerta. Le medie così calcola-

Repubblica Slovacca sono tutti Paesi autori di ot-

te sono poi state normalizzate rispetto al Paese

time performance relative: quest’ultima cresce di

best performer, che ha assunto automaticamente

oltre 8 punti, arrivando fino al 14° posto; Malta ne

il punteggio massimo, così da assicurare una scala

recupera 4, passando dalla 17ª alla 13ª posizione,

da 0 a 100 punti.

mentre la Repubblica Ceca persino 7 posizioni, ar-

Secondo questa riclassificazione, nell’ultimo bien-

rivando al 12° posto con una crescita di 6,4 punti

nio è la Svezia a guidare la classifica europea, por-

nel triennio.

tandosi in vetta dopo essersi qualificata al quarto

I Paesi che seguono presentano tutti performan-

posto nel 2016. Il Paese scandinavo presenta valo-

ce meno brillanti: l’Estonia perde 4 posizioni solo

ri molto elevati sia dal punto di vista della coper-

nell’ultimo anno, così come la Germania, che però

tura delle reti, sia soprattutto relativi allo sviluppo

scende fino alla 17° posto avendone perse altre

della domanda di connettività e servizi digitali. Al

due anche nell’anno precedente. Tale dinamica è

secondo posto si conferma il Lussemburgo, classi-

dovuta prevalentemente alle sue dimensioni e ad

ficatosi primo nel 2016 e scalzato nell’ultimo bien-

una crescita che, seppur costante in tutte le va-

nio proprio dall’attuale Paese leader, prevalente-

riabili, risulta piuttosto contenuta e le fa perdere

mente per una minore diffusione di collegamenti

terreno rispetto ad altri Paesi che mostrano tassi

in fibra e connettività oltre 100 Mbps. Non sor-

di incremento più importanti. Un discorso simile

prendentemente è un’altra nazione nordeuropea,

vale per Austria e Irlanda: la prima cresce sensibil-

la Danimarca, a confermarsi in terza posizione nel

mente solo nella diffusione della banda larga tra

corso dell’intero triennio, con un punteggio molto

le famiglie (dall’80,9% all’88,4%), la seconda solo

vicino a quello dei primi due (97,5). Seguono l’O-

in relazione alla copertura LTE (dal 90% al 97%).

landa, che tra il 2016 e il 2017 ha perso due po-

La Francia presenta una crescita apprezzabile per

sizioni e circa 3 punti rispetto ai best performers

quanto concerne copertura LTE, copertura ≥100

(95,9), e la Lettonia, che si conferma invece prota-

Mbps e diffusione della fibra FTTP, ma ciò non le

gonista di una crescita estremamente regolare sia

impedisce di perdere una posizione nell’ultimo

per punteggio (attestata sempre sopra 92 punti)

anno, classificandosi 22esima.

che per posizione (stabilmente quinta), in partico-

L’Italia è il Paese che nel triennio fa registrare la

lare rispetto alla diffusione della fibra e all’adozio-

crescita maggiore (9 punti), grazie soprattutto a

ne di collegamenti ≥100 Mbps.

sensibili incrementi nella diffusione delle infra-

In 6ª posizione si trova il Portogallo, protagonista

strutture, ma ciò non le consente di salire nem-

di una crescita imponente soprattutto dal punto di

meno di un gradino della classifica europea, sia

vista infrastrutturale, mentre la Finlandia, pur sta-

per via di una domanda che cresce ma non a suffi-

zionando tra i Paesi di testa, presenta un andamen-

cienza, sia perché anche gli altri Paesi della parte

to ondivago che lo porta al 7° posto, presentando

bassa della classifica hanno cominciato a correre:

ottimi valori soprattutto per quanto concerne la

la Romania cresce di 7 punti, salendo dal 23esi-

domanda di servizi. Stesso discorso per il Regno

mo al 21esimo posto e presentando alti tassi di

Unito, che ondeggia tra la settima e l’ottava posi-

incremento in particolare relativi a copertura LTE

zione, prevalentemente per via di valori inferiori

(dal 66% al 93%) e adozione di connettività a 100

rispetto alla diffusione della fibra FTTP e adozione

Mbps (dal 50% al 65%); la Polonia guadagna 7,8
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punti grazie alla crescita dell’utilizzo di servizi e-

transalpini. Circa 10 p.p. di differenza si osservano

commerce, arrivato al 45% della popolazione, alla

tra i due Paesi anche a livello di accesso quotidiano

diffusione della fibra in modalità FTTP, giunta a

ad internet (79,5% vs 70,3%) e 8 nell’utilizzo dell’e-

coprire il 23% delle famiglie, e ad una percentuale

commerce (75% vs 67%), mentre la Francia risulta

delle sottoscrizioni ≥100 Mbps arrivata al 21,6% di

leggermente in vantaggio per quanto concerne la

quelle totali. Anche la Bulgaria cresce di 7,5 punti

percentuale di abbonamenti in banda ≥100 Mbps

grazie alle infrastrutture LTE (la cui copertura sale

(14,5% contro 12,7%). La Spagna si posiziona 17ª,

dal 48% al 91% della popolazione) e in fibra (arri-

per via di un tasso diffusione dell’e-commerce giun-

vate a coprire il 37,8% delle famiglie) e supera di

to a quota 50% della popolazione e quindi sensibil-

quasi 5 punti la Grecia, lasciandola in posizione di

mente inferiore rispetto a Francia e Germania, ma

fanalino di coda (a quota 61,8 punti).

con percentuali superiori rispetto alla quota di ab-

Andando ad osservare nello specifico la classifi-

bonamenti con connettività oltre i 100 Mbps (24%).

ca relativa allo sviluppo della domanda (Tab. 1.4),

Nelle ultime 10 posizioni si trovano tutti Paesi del

emerge una situazione più simile alle condizioni

Sud o dell’Est europeo. Tra questi spiccano, per l’al-

economiche generali dei rispettivi Paesi (forse con

to tasso di connessioni ultraveloci oltre i 100 Mbps,

la sola eccezione proprio dell’Italia). Nella parte

la Romania, il cui valore giunge al 65% delle sotto-

alta della classifica, le posizioni di testa sono tut-

scrizioni nazionali (+15 p.p. nel triennio), superando

te appannaggio dei Paesi del Nord Europa. In Sve-

in termini percentuali persino la Svezia, e la Litua-

zia, Lussemburgo e Danimarca oltre il 90% delle

nia, che ha più che raddoppiato la propria quota nel

persone accede ad internet quotidianamente ed

triennio (dal 19 al 42%)11.

oltre l’80% utilizza servizi di e-commerce. Olan-

Il Portogallo si posiziona molto più basso rispetto

da e Finlandia presentano le più alte percentuali

alla graduatoria generale (19°), per via di un basso

di famiglie con internet a banda larga, rispettiva-

tasso di accesso quotidiano ad internet (62%) e di

mente 97,8 e 93,4%, di cui circa 1/3 con connetti-

un utilizzo dell’e-commerce che arriva appena al

vità superiore a 100Mbps. È importante osservare

31%, pur presentando una percentuale di sottoscri-

come tutti questi Paesi presentino valori percen-

zioni in banda a 100 Mbps vicina al 50%. In questo

tualmente in calo nel triennio soprattutto per via

contesto l’Italia si trova 24esima, dietro Romania,

della corsa della Svezia, su cui è tarato il valore

Slovenia e Polonia. Nei confronti di quest’ultima, il

massimo, e non per demeriti propri, poiché tutti

nostro Paese rimane indietro sia per l’utilizzo dell’e-

mostrano valori in crescita in termini assoluti in

commerce (32% vs 45%), sia per le percentuali di

tutti gli anni considerati.

sottoscrizioni in banda ≥100 Mbps (8,5% contro

Per quanto concerne i grandi Paesi si osserva come

21%). Nella classifica della domanda si posizionano

il Regno Unito, pur perdendo una posizione, si con-

dietro l’Italia solo Cipro, penalizzato dalla scarsissi-

fermi stabilmente nel gruppo di testa, con tassi di

ma connettività ≥100 Mbps; Croazia, con valori ge-

penetrazione della banda larga oltre il 93% delle

neralmente stabili; Grecia, che però ci eguaglia in

famiglie e valori relativi ad utilizzo dell’e-commerce

termini di utilizzo dell’e-commerce; e Bulgaria, che

e accesso quotidiano al web ormai stabilmente su-

ci è superiore rispetto alla percentuale di sottoscri-

periori all’82% della popolazione. In tale contesto

zioni ≥Mbps (11,1%).

anche Germania (8ª) e Francia (13ª) appaiono molto

La classifica relativa allo sviluppo dell’offerta pre-

più in alto rispetto alla classifica generale: la prima

senta una situazione profondamente differente

presenta una diffusione del broadband superiore

(Tab. 1.5): al primo posto si classifica per l’intero

al 90% delle famiglie, a fronte di circa l’80% dei

triennio il Portogallo, grazie ai piani di sviluppo delle

11 L’incidenza così alta di abbonamenti in banda ≥100 Mbps in Romania è dovuta anche al minor numero di abbonamenti totali in
termini assoluti.
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Tabella
1.4

I-Com Broadband Index (lato domanda)

Fonte: Elaborazioni I-Com

IBI
PAESE

72

Ranking

Svezia

100,0

100,0

100,0

Variazione
2018 su 2016
0,0

1

1

1

Paesi Bassi

98,8

93,3

92,2

-6,6

2

2

2

0

Lussemburgo

98,2

92,8

89,8

-8,3

3

3

3

0

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Variazione
2018 su 2016
0

Danimarca

92,2

90,6

87,7

-4,4

6

4

4

2

Finlandia

94,9

88,0

86,6

-8,2

4

6

5

-1

Regno Unito

92,8

89,4

85,2

-7,5

5

5

6

-1

Belgio

85,6

84,5

83,7

-1,8

8

7

7

1

Germania

85,9

81,7

79,6

-6,3

7

8

8

-1

Lettonia

79,3

76,6

76,1

-3,3

10

9

9

1

Estonia

81,2

74,4

72,7

-8,5

9

11

10

-1

Irlanda

77,5

76,5

72,3

-5,2

11

10

11

0

Austria

74,0

71,1

71,1

-2,9

13

14

12

1

Francia

77,0

73,9

71,1

-6,0

12

12

13

-1

Rep. Ceca

71,2

68,9

70,4

-0,8

17

17

14

3

Ungheria

71,5

71,7

70,1

-1,3

16

13

15

1

Malta

72,2

66,7

69,6

-2,5

14

19

16

-2

Spagna

72,0

70,0

69,5

-2,6

15

15

17

-2

Slovacchia

69,9

69,4

68,0

-1,8

18

16

18

0

Portogallo

67,1

66,8

67,4

0,4

19

18

19

0

Lituania

60,9

61,9

67,2

6,3

22

22

20

2

Slovenia

66,4

64,2

65,7

-0,7

20

20

21

-1

Polonia

61,0

62,3

63,2

2,2

21

21

22

-1

Romania

57,3

58,6

62,3

5,0

25

23

23

2

Italia

57,6

56,6

57,8

0,3

24

24

24

0

Cipro

55,0

55,7

57,1

2,1

26

26

25

1

Croazia

58,5

56,5

50,6

-7,8

23

25

26

-3

Grecia

53,8

50,4

49,9

-3,9

27

27

27

0

Bulgaria

46,1

44,6

46,2

0,1

28

28

28

0

infrastrutture a banda ultra-larga portati avanti da

all’85% delle famiglie) e FTTP (da 53% a 71%), e pre-

operatori quali Altice Portugal e Vodafone, e alle mi-

cede il trio composto da Danimarca, Svezia e Olanda,

sure previste dall’Agenda Digitale del Governo por-

tutti leggermente in ritardo sulla fibra e attestati

toghese nel 2013. Tra i 5 Paesi di testa si conferma

rispettivamente al 62,5%, 66% ed al 31% nel 2018.

solo il Lussemburgo, mentre emergono la Lettonia,

Rispetto ai grandi Paesi europei brilla la performan-

che presenta oltre il 91% delle famiglie raggiunte

ce italiana, che recupera 6 posizioni e scala la clas-

con capacità ≥ 30 Mbps, NGA e l’85% in FTTP, e la

sifica fino al 15° posto, prevalentemente grazie allo

Lituania, che presenta una copertura in banda ultra

sviluppo dell’LTE, arrivato a coprire quasi il 99% delle

larga interamente progettata in modalità FTTP e

famiglie, ad un’ampia copertura in banda larga del-

giunta a coprire l’81,6% delle famiglie.

le aree rurali (94%) e ad una crescita molto impor-

Guadagna anche terreno anche la Spagna, che passa

tante nella copertura in banda 30 Mbps (da 41% a

dal 9ª al 5ª posizione grazie ad ottime performan-

87% nel triennio), pur restando indietro rispetto alla

ce rispetto soprattutto a copertura NGA (dal 76%

cablatura in FTTP (21,7% delle famiglie raggiunte).
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Tabella
1.5

I-Com Broadband Index (lato offerta)

Fonte: Elaborazioni I-Com

IBI
PAESE

Ranking

Portogallo

100,0

100,0

100,0

Variazione
2018 su 2016
0,0

1

1

1

Lettonia

95,3

93,2

93,6

-1,6

3

2

2

1

Lussemburgo

94,0

90,9

91,7

-2,2

4

4

3

1

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Variazione
2018 su 2016
0

Lituania

97,0

92,2

91,6

-5,4

2

3

4

-2

Spagna

83,3

87,3

90,7

7,4

9

6

5

4

Danimarca

91,1

87,4

89,0

-2,2

5

5

6

-1

Svezia

89,7

86,5

86,8

-2,9

7

8

7

0

Olanda

91,0

87,0

86,4

-4,7

6

7

8

-2

Slovenia

86,7

85,0

85,5

-1,2

8

9

9

-1

Slovacchia

72,8

82,1

84,5

11,7

20

11

10

10

Repubblica Ceca

76,3

81,0

84,0

7,7

18

12

11

7

Cipro

77,7

82,7

83,1

5,4

16

10

12

4

Romania

76,6

76,4

81,5

4,9

17

19

13

4

Estonia

78,7

79,2

79,2

0,5

13

13

14

-1

Italia

67,1

74,9

79,1

12,0

21

21

15

6

Belgio

79,1

78,8

78,1

-1,0

12

14

16

-4

Malta

61,4

76,0

77,8

16,4

26

20

17

9

Austria

80,7

76,7

77,7

-3,0

10

17

18

-8

Finlandia

80,3

78,3

77,6

-2,7

11

15

19

-8

Regno Unito

78,2

77,6

77,4

-0,8

14

16

20

-6

Ungheria

77,9

76,4

77,0

-1,0

15

18

21

-6

Irlanda

74,5

73,3

75,5

1,0

19

22

22

-3

Bulgaria

64,9

71,0

75,1

10,2

24

23

23

1

Francia

65,9

69,1

72,8

7,0

22

24

24

-2

Germania

65,3

65,4

72,6

7,2

23

27

25

-2

Croazia

61,2

67,4

72,4

11,1

27

26

26

1

Polonia

63,2

68,9

71,3

8,1

25

25

27

-2

Grecia

59,2

62,0

63,8

4,6

28

28

28

0

Queste performance ci posizionano molto più in alto

dovuti ai progressi nell’LTE (in Polonia sono raggiun-

rispetto a Regno Unito, 20° per via di una copertura

te il 98,5% delle famiglie), nella copertura delle aree

in fiber-to-the-premises che raggiunge appena il 2%

rurali (che in Croazia si è attestata al 97,3%) e nella

delle famiglie, e al duo Francia e Germania, rispetti-

diffusione della fibra (che arriva nelle case del 37,8%

vamente 24ª e 25ª. Queste ultime, nonostante cre-

delle famiglie bulgare).

scano entrambe, dal punto di vista infrastrutturale

Le Figure 1.60 e 1.61 illustrano il grado di sviluppo

risultano indietro rispetto alla media europea, la pri-

digitale attuale dei vari Paesi – misurato dall’IBI 2018

ma per via di un tasso di copertura 30 Mbps ancora

e posto sull’asse verticale del grafico a dispersione

contenuto (52%) e la seconda per la limitata copertu-

– e la variazione percentuale del nuovo indice tra il

ra dell’FTTP (appena il 7% delle famiglie). Intorno a

2016 e il 2018 – posizionata sull’asse orizzontale.

loro Bulgaria, Croazia e Polonia presentano tutte dei

Questo tipo di rappresentazione mira a dare un’im-

tassi di incremento maggiori nel triennio, rispettiva-

magine che riesca nel contempo a fotografare la si-

mente del 10,2, del 11,1% e dell’8,1%. Questi sono

tuazione attuale e a mostrare la spinta dinamica che
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Figura
1.60

Livello e dinamica dello sviluppo digitale

Fonte: Elaborazioni I-Com
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presentano i vari Paesi, illustrando i loro progressi e

dinamismo che posiziona il nostro Paese al primo po-

le correlazioni tra i diversi gradi di sviluppo ed i ri-

sto tra i cluster dei fast movers, ossia le nazioni che,

spettivi tassi di crescita.

pur essendo partiti in ritardo, stanno recuperando

Da questa elaborazione emerge come l’Italia, pur

terreno ad una velocità piuttosto sostenuta. Se man-

presentando ancora un sostanziale ritardo rispetto a

tenuto, tale livello di crescita porterebbe ad un sen-

gran parte degli altri Paesi – un ritardo di oltre 8 pun-

sibile miglioramento anche rispetto ai Paesi europei

ti rispetto all’indice calcolato per l’UE – risulti il Pa-

più performanti.

ese più performante per quanto concerne i progressi

Questo trend si conferma con maggiore decisione

compiuti nel triennio (Fig. 1.60): l’Italia presenta in-

anche per quanto concerne la graduatoria relativa

fatti una variazione del punteggio IBI complessivo

allo sviluppo dell’offerta (Fig. 1.61), in cui l’Italia si

tra il 2016 e il 2018 pari al 13,8%, molto superiore

posiziona tra i migliori 5 fast movers, e presenta

alla crescita media europea (3%). Dunque, sebbene

anche un punteggio complessivo che la pone nel

tale crescita non sia stata ancora sufficiente a far-

mezzo della classifica europea in un contesto che

le scalare posizioni in classifica (poiché anche altri

vede altresì gran parte dei Paesi mostrare ottime

Paesi egualmente attardati hanno compiuto pro-

performance. Nel triennio considerato, il nostro

gressi importanti), tali risultati mostrano un elevato

Paese è cresciuto da 67 a 79 punti (+17,9%), grazie

12

12 L’IBI UE è calcolato, così come per i singoli Paesi, basandosi sulla media UE: quest’ultima è calcolata come media delle medie
relative ai singoli Paesi, ponderate per il numero di famiglie presenti in ciascun Paese.
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Figura
1.61

Livello e dinamica dello sviluppo dell’offerta digitale

Fonte: Elaborazioni I-Com
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agli sforzi degli operatori effettuati tanto nella co-

di crescita osservato nel triennio considerato è sta-

pertura fissa quanto in quella mobile, che hanno

to, in confronto alla media degli altri Paesi, appena

portato l’LTE a coprire 98,7% della popolazione, la

dello 0,4%. In particolare, siamo ancora indietro per

banda larga a raggiungere il 94% delle aree rurali

quanto concerne l’accesso quotidiano ad internet,

e le reti NGA a fornire internet ≥ 30 Mbps all’87%

attestato al 68% degli individui, l’utilizzo dell’e-com-

delle famiglie. Allo stato attuale, l’indicatore su

merce (31% della popolazione) e il numero di sotto-

cui risulta esserci ancora margine di crescita è

scrizioni con capacità ≥100 Mbps (appena l’8,5% del-

costituito dalla diffusione della fibra in modalità

le sottoscrizioni totali).

FTTP, che attualmente raggiunge il 21% delle fa-

Pertanto, se dal punto di vista infrastrutturale l’Ita-

miglie italiane.

lia sembra aver intrapreso la giusta direzione, è im-

È con riferimento alla domanda digitale (Fig. 1.62)

portante che a questo sviluppo dell’offerta di con-

che si nota dove l’Italia abbia ancora ampi margini

nettività vengano affiancate apposite politiche per

di miglioramento: la distanza dalla media europea

l’alfabetizzazione informatica e lo sviluppo della do-

è di oltre 13 punti percentuali nel 2018, ed il tasso

manda di servizi digitali.

75

ITALY OF THINGS
Per cittadini e imprese connessi al futuro

Figura
1.62

Livello e dinamica dello sviluppo della domanda digitale

Fonte: Elaborazioni I-Com
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Box
1.4

Gli investimenti di Open Fiber nella fibra ottica

Open Fiber ha recentemente attivato il Backbone Nazionale Ottico “ZION”, la più estesa rete di trasporto in fibra ottica di tipologia EON (Elastic Optical Network) a 200Gbps (a breve estendibile a
400Gbps) che si sviluppa per oltre 6.300 km e che collega ad altissima velocità i principali nodi della
rete italiana utilizzando la tecnica Flex Grid con Line Card Programmabili, introducendo l’innovativo
concetto tecnologico di “Elastic Optical Network”. L’attivazione era stata testata a fine 2017 con il
primo collegamento ottico a 200Gbps long-distance tra Roma e Firenze, tramite soluzione DWDM
(Dense Wavelenght Division Modulation).
La tecnologia Flex Grid consente alta scalabilità della capacità e elevata efficienza spettrale: con lo
stesso hardware sarà possibile in futuro, in funzione delle esigenze di traffico e tipologia di servizio/
applicazione, utilizzare dinamicamente e in modalità automatica velocità di linea 100G/200G/400G/1T,
su architettura T-SDN (Transport Software Defined Network).
È la prima volta che in Italia si realizza con questa tecnologia un’infrastruttura su tratte di lunga distanza: Open Fiber utilizzerà infatti il Flex Grid su collegamenti con distanze di oltre 1.000 km. Con
questo sistema sarà possibile aggregare contemporaneamente più canali ottici su una singola fibra
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ottica e quindi gestire sempre più clienti e servizi, potendo così sfruttare a pieno l’elevatissima banda
trasmissiva della fibra, nell’ordine dei Terabit (1.000.000 Megabit).
Il collegamento fotonico garantisce elevata capacità, bassa latenza ed elevata resilienza. La rete
ZION, che prevede l’utilizzo di sistemi compatti ad alta efficienza energetica, consentirà una rapida
introduzione dei servizi digitali e la gestione di intensi volumi di traffico dati, rappresentando un passo fondamentale per l’abilitazione di elementi chiave delle città del futuro, quali il 5G, l’Internet of
Things e l’Industry 4.0.
L’infrastruttura ZION è stata pensata e realizzata per essere “a prova di futuro”, grazie all’impiego
delle soluzioni tecnologiche più innovative presenti sul mercato, in grado di supportare le applicazioni Ultrabroadband che verranno sviluppate nei prossimi anni (video ad alta risoluzione, realtà virtuale, realtà aumentata, Internet tattile, real time gaming, guida autonoma, telemedicina e così via).
Il Backbone Ottico consentirà di interconnettere l’Italia da Nord a Sud e collegare la Rete Nazionale
Ultrabroadband in modalità Fiber To The Home (FTTH, “fibra fino a casa”) che Open Fiber sta costruendo in circa 7.000 Comuni italiani. L’infrastruttura in fibra rappresenta un importante fattore di
sviluppo per il sistema delle imprese, in quanto agisce da acceleratore dell’innovazione, della modernizzazione e del progresso. Secondo i dati riportati dalla Banca Mondiale, un incremento della diffusione della banda larga del 10% ha un impatto positivo sul sistema Paese tale da generare una crescita dell’1,38% del PIL. Anche il piano “Industria 4.0” definisce la banda ultra larga un’infrastruttura
abilitante, riconoscendo di fatto la centralità della fibra ottica nel facilitare la digitalizzazione di tutte
le fasi dei processi produttivi dell’industria italiana.
Per l’Industria, sono infatti numerosi i benefici e i servizi avanzati che possono essere abilitati dalla
fibra ottica. Basti pensare all’organizzazione del lavoro e ai nuovi modelli produttivi introdotti dallo
smart working e dal telelavoro, dalla dematerializzazione dei documenti, dall’archiviazione e condivisione elettronica dei dati (cloud computing), dalla semplificazione garantita dalla fatturazione elettronica, così come i benefici in termini di incremento dell’efficienza energetica delle sedi di lavoro
(stabilimenti, uffici) e manutenzione predittiva di fabbriche e grandi impianti produttivi.
1.4. POLICY E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
DEL MERCATO DELLA BANDA LARGA

Tabella
1.6

Incidenza del settore delle
comunicazioni sul PIL (%, 2017)

E ULTRA-LARGA IN ITALIA

Fonte: AGCOM

2016

1.4.1. Il settore delle comunicazioni in Italia.
I risultati del 2017
Per quanto concerne l’andamento del settore delle
comunicazioni, l’ultima relazione annuale AGCOM
fornisce una dettagliata descrizione delle tendenze
in atto. In particolare, l’incidenza del settore delle co-

2017

Telecomunicazioni

1,9

1,87

Media

0,88

0,85

Televisione e Radio

0,53

0,51

Editoria

0,23

0,21

Internet

0,12

0,13

Servizi postali

0,41

0,43

TOTALE

3,19

3,16

municazioni sul PIL è stabile rispetto al 2016 (3,16%

Andando ad analizzare più nel dettaglio, i ricavi pro-

a fronte del 3,19% del 2016) (Tab. 1.6), generando

dotti dal segmento TLC beneficiano di un lieve in-

ricavi per oltre 54 miliardi, di cui il 59% prodotto dal

cremento (+0,9%) rispetto al 2016, in conseguenza

segmento TLC, il 27% dai Media ed il 14% dai servi-

dell’accelerazione registrata nella diffusione degli

zi postali, segnando un incremento rispetto al 2016

accessi broadband e ultrabroadband da rete fissa

dell’1,2% (Fig. 1.63).

mentre il comparto media subisce una contrazione
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Figura
1.63

Composizione dei ricavi nel settore
delle comunicazioni (%, 2017)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati AGCOM

continuano a contrarsi i ricavi prodotti dal servizio
universale, continua, dall’altro, l’avanzata del corriere espresso i cui ricavi registrano una crescita del
12% (Tab. 1.7).
I ricavi da servizi wholesale (Fig. 1.64) continuano

14%

nel complesso a diminuire (-2,6%), sebbene tale
riduzione abbia colpito principalmente i ricavi da
servizi di rete mobile (-4,0%, contro il -2,4% osservabile per il 2016).

27%
59%

Per quanto concerne invece il peso, in termini di ricavi prodotti, delle due principali tipologie di servizi retail, ossia telefonia vocale e connettività dati,
consolidano il primato i servizi dati (Fig. 1.65). Se

Telecomunicazioni

Media

Servizi Postali

nel 2010 i ricavi derivanti da servizi voce erano il
doppio di quelli prodotti da servizi dati (€18,21 mld
contro €9,35 miliardi), tale differenza si è andata

dello 0,9%. Si segnala, in particolare, un incremen-

sempre più assottigliando fino al 2015, quando i

to del 12,8% dei ricavi riconducibili ad internet, in

proventi da servizi dati hanno raggiunto e legger-

conseguenza della scelta, sempre più frequente,

mente superato quelli provenienti da servizi voce

di spostare gli investimenti pubblicitari dai media

(€10,79 mld contro €10,45) ed al 2016, in cui si af-

tradizionali in favore delle piattaforme online. Con

ferma con maggior decisione il sorpasso dei rica-

riguardo, infine, al settore postale, se da un lato

vi derivanti da servizi dati rispetto a quelli legati

Tabella
1.7

Composizione dei ricavi nel settore delle comunicazioni (milioni di €, 2017)

Fonte: AGCOM

2016

2017

Var.% 2017/2016

TLC

31.917

32.214

0,9

Rete fissa

15.803

16.410

3,8

Rete mobile

16.114

15.804

-1,9

Media

14.749

14.618

-0,9

Televisione e radio

8.951

8.769

-2,0

Tv in chiaro

4.933

4.762

-3,5

Tv a pagamento

3.388

3.382

-0,2

630

626

-0,7

Editoria

3.845

3.646

-5,2

Quotidiani

1.875

1.708

-8,9

Periodici

1.970

1.938

-1,6

Internet

1.953

2.203

12,8

Servizi Postali

6.975

7.434

6,6

Servizio universale

1.512

1.321

-12,6

Servizi in esclusiva

359

413

15

Altri servizi postali

1.038

1.157

12

Corriere espresso

4.066

4.543

12

Totale

53.642

54.266

1,2

Radio
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Figura
1.64

Ricavi da servizi intermedi (miliardi di €)

Fonte: AGCOM
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Figura
1.65
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Ricavi da servizi retail voce e dati (miliardi di €)

Fonte: AGCOM
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a servizi voce (€10,82 mld per servizi dati contro

alla crescita dei servizi ultrabroadband.

€10,03 servizi voce).

Per quanto riguarda gli investimenti degli opera-

L’andamento dei ricavi retail per tipologia di clien-

tori (Fig.1.66), il segmento mobile, certamente più

tela (Tab. 1.8) rivela una crescita sia per il segmento

avanzato dal punto di vista infrastrutturale, vede

affari (+2,5%) che per quello residenziale (+1,2%).

una contrazione degli investimenti del 9,3% mentre

Da segnalare, a tale riguardo, come la rete fissa ab-

il fisso – complici gli investimenti dei competitor di

bia giocato un ruolo da protagonista, registrando

TIM nonché quelli di Open Fiber – registra un incre-

nella componente residenziale un +9,2%, grazie

mento del 7,2%.
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Tabella
1.8

Spesa finale per tipologia di clientela (miliardi di €)

Fonte: AGCOM

2016

2017

Var.% 2017/2016

Rete fissa

12,33

13

5,4

residenziale

6,08

6,63

9,2

affari

6,26

6,36

1,7

Rete mobile

13,94

13,72

-1,6

residenziale

11,29

19,95

-3,1

affari

2,65

2,77

4,6

Rete fissa e mobile

26,27

26,71

1,7

residenziale

17,37

17,58

1,2

8,9

9,13

2,5

affari

Figura
1.66

Investimenti in immobilizzazioni (miliardi di euro)

Fonte: AGCOM
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1.4.2 Il mercato della banda larga ed ultra-
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con riguardo allo sviluppo della banda larga ed

larga fissa in Italia. La domanda

ultra-larga in Italia.

e l’offerta delle diverse tecnologie

La Fig. 1.67, in particolare, rielabora i dati AGCOM

nel contesto nazionale.

mostrando come a marzo 2018, il numero di uten-

Stato dell’arte e sviluppi futuri.

ze broadband abbia raggiunto i 16,75 milioni, con
una crescita del 5,3% rispetto a marzo 2017, se-
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Descritti sinteticamente i trend del settore, prima

condo una dinamica abbastanza vigorosa iniziata

di analizzare una serie di elaborazioni compiute

nel 2016.

sulla base di un set di dati forniti dagli operatori

Di questi 16,75 milioni di utenze, 10,29 sono acces-

ed aggiornati a giugno 2018 relativi allo sviluppo

si DSL (Fig. 1.68), a dimostrazione di quanto ancora

delle infrastrutture fisse e mobili nel territorio na-

sia centrale – nonostante sia in corso una continua

zionale, appare interessante mostrare i dati forniti

riduzione del numero di tali accessi – il ruolo della

dall’AGCOM nel proprio osservatorio trimestrale

tecnologia DSL nel nostro Paese.
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Figura
1.67

Evoluzione delle connessioni broadband in Italia (milioni)

Fonte: AGCOM
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Tale dato si rispecchia nella velocità degli accessi

Dal punto di vista infrastrutturale, a marzo 2018 14,15

broadband (Fig. 1.69). A marzo 2018, infatti, il 30,2%

milioni di accessi sono in rame, 1,10 in FWA,4,72 in

degli accessi ha velocità inferiore a 10 Mbps, il 38,6%

FTTC e 650mila in FTTH (Fig.1.70). Nonostante gli ac-

tra 10 e 30 Mbps ed il 31,2% pari o superiore a 30

cessi in fibra siano ancora marginali, si segnala come

Mbps. Interessante evidenziare come da marzo 2017

gli accessi con tecnologia FTTC e FTTH abbiano regi-

a marzo 2018 le connessioni con velocità inferiore a

strato, rispettivamente, un incremento del 90% e del

10 Mbps si siano ridotte di 10,5 p.p. e quelle tra 10

47%, rappresentando complessivamente il 26% del

e 30 di 3,2 p.p. mentre, al contrario, gli accessi con

totale. Anche gli accessi FWA segnano un’importan-

velocità pari o superiore a 30 Mbps hanno registrato

te crescita su base annua (+21,4%), raggiungendo

un incremento di 13,7 p.p.

1,1 mln di linee.
Quest’ultima tecnologia, in particolare, sta assu-

Figura
1.68

Accessi a banda larga (mln)

mendo crescenti quote di mercato, essendo arrivata
al 6,6% del totale di accessi broadband. Come noto,

Fonte: AGCOM

l’FWA è una tecnologia ibrida di accesso che utilizza
connessioni in fibra ottica e stazioni radio base (BTS)
le quali consentono di diffondere il segnale in banda ultra larga senza bisogno di connettere via cavo
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13,16
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12,63

12,04
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Mar-14

Mar-15
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Mar-17

Mar-18

l’utente finale. Queste caratteristiche lo rendono
particolarmente adatto per portare la connettivi-

6,46

tà in banda ultra-larga nelle aree che, per via della
morfologia del territorio, risultano più difficili da
raggiungere. Poiché in questi luoghi spesso si trovano centri abitati di dimensioni molto ridotte, tali

DSL

Altre tecnologie

Totale

aree risultano dispendiose da coprire anche per le
casse pubbliche. Per tali ragioni, gli stessi bandi BUL
di Infratel hanno previsto la possibilità di integrare
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Figura
1.69

Accessi per classi di velocità (%)

Fonte: AGCOM
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Mar-18

la copertura in banda ultra-larga con tecnologie di

Attualmente, secondo le rilevazioni AGCOM, il mer-

tipo FWA. Inoltre, la diffusione della fibra ottica ga-

cato dei servizi FWA ammonta a circa €250 milioni

rantita dal bando favorirà a sua volta la diffusione

(2017). Gli operatori maggiori sono Linkem, con circa

dell’FWA, consentendo il rilegamento ad alta velo-

il 40% del mercato, ed Eolo (37,1%). Tiscali si attesta

cità delle antenne e il conseguente aumento della

intorno a quota 5%, precedendo Go Internet (3,3%).

capacità di banda nella rete di backhaul, abilitando

Gli altri operatori, in genere di dimensioni minori,

l’offerta di servizi internet ultra-broadband ancora

fatturano nel complesso circa il 13% del comparto

più performanti.

FWA (Fig. 1.72).
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Figura
1.71

Il mercato del Fixed Wireless Access
(milioni di €)

Fonte: AGCOM

Figura
1.72

Quota di mercato del settore FWA
(2017)

Fonte: AGCOM
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L’offerta di connettività di Rai Way

RAI WAY è da sempre impegnata nell’offerta di ospitalità per la realizzazione di reti FWA ad altissima
velocità, grazie anche al progressivo collegamento in fibra delle sue torri. In effetti, le stesse torri
continuano a costituire un asset indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di copertura del
Piano Banda Ultra-larga Nazionale fissati per il 2020. Bisogna rilevare infatti che la vocazione per il
servizio pubblico, ovviamente insita nel DNA di RAI WAY, si rispecchia nella presenza uniforme di infrastrutture “NGAN ready” soprattutto nelle aree a fallimento di mercato. RAI WAY sta procedendo
inoltre al rilegamento dei propri siti con reti wireless leggere e ad altissima capacità, che consentiranno il trasporto a costi molto competitivi di banda per operatori Broadcast/FWA/IOT, nonché il rapido
allestimento anche di reti PMR. Dal punto di vista dei fornitori di contenuti e più nello specifico per
quelli di tipo “live”, RAI WAY si pone come l’interlocutore naturale per garantirne la diffusione attraverso la propria rete, anche in rispondenza di standard 5G.
Infatti le proprie infrastrutture, sono state progettate proprio per la diffusione broadcast sulle medesime frequenze oggi assegnate al 5G e sono quindi già pronte per ospitare tali servizi in maniera
efficiente ed economica, anche nelle aree rurali e più in generale a fallimento di mercato. A tale proposito bisogna rilevare che la recente tendenza del pubblico ad usufruire di contenuti tradizionalmente broadcast (eventi sportivi, concerti e grandi spettacoli live, etc.) su piattaforme internet ed in
mobilità (tipicamente reti 4G e in futuro 5G), pone di nuovo al centro del dibattito l’annosa questione
dell’uso efficiente dello spettro. Anche se le previsioni di crescita del traffico mobile dei prossimi anni
rispetteranno le previsioni più caute, presto si avrà di nuovo penuria di risorse spettrali, con particolare riferimento a quelle sotto i 3 GHz. Ovviamente, come ampiamente riconosciuto dalla letteratura
di settore, difficilmente saranno liberabili altre risorse prima di 15 anni.  Per questo RAI WAY si offre
sin da subito di veicolare nelle proprie infrastrutture gli eventi di tipo live con una più elevata efficienza spettrale, consentendo così agli operatori mobili di risparmiare preziose risorse di banda e potendosi oltretutto concentrare maggiormente sulla fornitura di servizi a maggior valore. Ciò ovviamente
è possibile grazie anche ai paradigmi di Heterogeneous Network (HetNet) e di Cloud RAN previsti
nello standard 5G. Paradigmi sui quali RAI WAY punta ed intende pertanto investire.

83

ITALY OF THINGS
Per cittadini e imprese connessi al futuro

Figura
1.73

Sim complessive (%)

Fonte: AGCOM
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Passando al segmento mobile, la Fig. 1.73 descri-

marzo 2018 grazie al trend positivo che riguarda le

ve l’andamento delle sim comprendendo le cc.dd.

sim M2M. Ed infatti, se da marzo 2017 a marzo 2018

“human”

e le M2M. Il dato che emerge, a livello

le sim human si sono ridotte, passando da 85 mln ad

generale, è una leggera crescita del numero di sim,

83,4, le sim M2M, al contrario, hanno registrato un

passate da 98,1 mln nel marzo 2017 a 100,6 mln nel

incremento, passando da 13,1 a 17,2 mln.

13

Figura
1.74

Sim human per tipologia di clientela (%)

Fonte: AGCOM
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13 Sim che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», incluse le sim “solo dati” con iterazione umana (es: chiavette per PC,
sim per tablet ecc.)
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Figura
1.75

Posizionamento sul mercato delle sim human (%, marzo 2018)

Fonte: AGCOM
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Concentrando ora l’attenzione sulle sim “human”,

degli operatori nel comparto residenziale ed affari

posto che il dato che emerge a livello generale è una

(Fig. 1.75), Wind Tre registra la quota maggiore nel

continua contrazione sia della componente affari

segmento residenziale (36,6%), seguita da TIM con

che di quella residenziale, quest’ultima a marzo 2018

il 2,57% e Vodafone con il 25,4%. Quest’ultima pri-

ha pesato per l’88,4% sul totale mentre le sim affari

meggia, invece, nel comparto affari, dove detiene

si sono fermate all’11,6% (Fig. 1.74).

una quota pari al 36,7%, seguita da TIM con il 36,3%

Per quanto concerne il posizionamento sul mercato

e Wind Tre con il 22,3%.

Figura
1.76

Sim human per tipologia di contratto (marzo 2018)

Fonte: Osservatorio Trimestrale AGCOM
100%

94
21,5%

80%

22,6%

23,6%

14,6%

14,3%
92

92,3

90
88

89,0

60%

87,1
40%

77,4%

76,4%

78,5%

85,7%
85,4%
85,0

86
84

83,4

20%

82
80
78

0%
mar-14

mar-15
Prepagate

mar-16
Abbonamento

mar-17

mar-18

Totale in mln

85

ITALY OF THINGS
Per cittadini e imprese connessi al futuro

Figura
1.77

Quote di mercato per tipologia di contratto (% sim human, marzo 2018)

Fonte: AGCOM
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Guardando alle diverse tipologie di contratto, ben

con il 35,2%, seguita da TIM con il 28,5% e Voda-

l’85,7% delle sim sono prepagate a fronte del 14,3%

fone con il 25,3%, mentre con riguardo alle sim in

di sim in abbonamento (Fig. 1.76).

abbonamento a guidare la classifica è Vodafone

Rispetto alle quote di mercato (Fig. 1.77), nel seg-

con il 34,9%, seguita da Wind Tre (33,5%) e TIM

mento delle prepagate a primeggiare è Wind Tre

(30,1%).

Box
1.6

EOLOwaveG: la prima rete fixed wireless access+ a banda ultra-larga

EOLO è un operatore di telecomunicazioni focalizzato nella fornitura di connettività a banda larga e
ultra-larga, in tecnologia fixed wireless, sia per le famiglie che per le imprese.
A partire dal secondo semestre del 2017 la rete EOLO è stata interessata da un importante piano di
upgrade tecnologico che comporterà un investimento di 300 milioni di euro nei prossimi tre anni e consentirà a famiglie e imprese residenti nelle aree periferiche e rurali del Paese di usufruire di una connessione internet a 100 Mega, paragonabili a quelle della fibra ottica.
Il progetto, denominato “EOLOwaveG”, abiliterà la realizzazione della prima infrastruttura ultra-broadband fixed-wireless d’Italia a 100 Mega.
Di seguite alcune caratteristiche distintive di questa
nuova tecnologia:
1. Si tratta di una tecnologia proprietaria, realizzata grazie alla stretta collaborazione del team di R&S
interno ad EOLO con i fornitori di apparati wireless. Tale collaborazione ha consentito lo sviluppo di
un prodotto completamente ritagliato sulle specifiche esigenze della tecnologia fixed wireless e
quindi progettato e sviluppato per garantire le massime performance in modalità wireless e per
utilizzo domestico;
2. Gli apparati EOLOwaveG utilizzano solo frequenze licenziate, assegnate ad uso esclusivo ad EOLO
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(bande a 26 GHz e 28 GHz). L’impiego di tali
frequenze consente di garantire prestazioni
più stabili ed efficienti per ogni singolo collegamento/abbonamento attivo;
3. Il modello architetturale di riferimento è di
tipo FTTT (Fiber to the Tower), che prevede il
rilegamento in fibra ottica delle Stazioni
Radio Base (BTS);
4. Fino ad oggi il progetto EOLOwaveG ha interessato le 14 regioni del centro-nord in cui
EOLO è già presente con la propria infrastruttura di rete a 30 mega. Entro il 2018, EOLO
diventerà a tutti gli effetti un operatore nazionale in quanto il piano di roll-out della rete EOLOwaveG
a 100 mega si estenderà anche nelle regioni del Sud fino ad ora non coperte.
1.4.3. Il mercato della banda ultra-larga fissa

realizzazione e l’integrazione di infrastrutture in gra-

e mobile in Italia

do di fornire servizi di connettività internet a banda
larga ai cittadini non ancora raggiunti da tali servizi.

Le politiche di intervento previste a livello nazionale

La distinzione in aree bianche, grigie e nere, stabili-

dal Piano Banda Ultra Larga, elaborato in coerenza

ta in sede europea per identificare i casi di compa-

con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, sem-

tibilità del sostegno allo sviluppo della banda larga

brano avere un impatto sensibile sulla crescita della

e ultra-larga con la disciplina degli aiuti di Stato, è

copertura NGAN in Italia. Come noto, il Piano strate-

stata recepita in Italia con la suddivisione del terri-

gico stabilisce i principi base delle iniziative pubbli-

torio in 4 cluster: il cluster A identifica quelle aree

che a sostegno dello sviluppo della banda ultra-larga

in cui gli investimenti degli operatori sono poten-

dal 2014 al 2020, prevedendo la copertura del 100%

zialmente più redditizi; il cluster B individua le zone

della popolazione in banda ≥30 Mbps e dell’85% del-

dove gli operatori effettueranno investimenti entro

la popolazione in banda ≥100 Mbps entro il 2020 ,

3 anni per collegamenti ad almeno 30 Mbps, ma non

insieme alla necessità di assicurare servizi di connet-

presentano altrettanta certezza su futuri investi-

tività ≥100 Mbps nelle sedi e negli edifici pubblici

menti in banda ≥100 Mbps; il cluster C individua le

(scuole, ospedali etc.), nelle aree di maggior interes-

aree a fallimento di mercato, dove gli operatori non

se economico e concentrazione demografica, nelle

sembrano propensi ad investire in reti in banda ≥100

aree industriali, nelle principali località turistiche e

Mbps; e il cluster D identifica le aree dove, senza in-

negli snodi logistici. L’attuazione di queste misure è

tervento pubblico, non ci sarebbe garanzia neanche

in capo ad Infratel Italia S.p.A., società in-house del

di copertura ≥30 Mbps.

MiSE, su iniziativa dello stesso Ministero dello Svi-

Nel complesso, la strategia italiana è articolata in un

luppo Economico e di Invitalia (l’Agenzia nazionale

Piano “Aree Bianche”, per il quale i lavori sono già in

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’im-

corso a seguito delle due gare già aggiudicate, ed un

presa). Il compito principale di Infratel è stato indi-

Piano “Aree Grigie”, per il quale il 4 aprile scorso è

viduato nella riduzione del digital divide nelle aree

stata avviata – e conclusa – la consultazione sul Pia-

a fallimento di mercato, definite “aree bianche”,

no degli investimenti nelle aree grigie.

attraverso procedure finalizzate a promuovere la

A fronte del Piano “Aree Bianche” sono state previste

14

14 Il Piano Strategico Banda Ultralarga (SA.3419) è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 9833 del
18 dicembre 2012. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nuova strategia italiana per la banda ultra-larga il 3 marzo 2015.
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tre gare per la realizzazione della rete pubblica nel-

In questo contesto, l’individuazione del corretto tasso

le aree stesse, due delle quali si sono già concluse

di copertura in banda ultra-larga in Italia risulta ope-

ed entrambe vinte da Open Fiber. La prima gara ha

razione importante ma allo stesso tempo complessa,

riguardato sei regioni (Abruzzo, Molise, Emilia Ro-

come dimostra la sensibile discrepanza tra i valori pro-

magna, Lombardia, Toscana e Veneto) per la coper-

posti dalle diverse fonti disponibili (cfr. Tabella 1.9).

tura di 4,6 milioni di abitazioni ed è stata aggiudi-

Ciò è dovuto primariamente alla molteplicità di fattori

cata ad Open Fiber per 675 milioni, a fronte di una

da considerare, relativi sia al numeratore (diverse tec-

base d’asta di 1,4 miliardi. La seconda, del valore di

nologie di copertura vengono considerate talvolta in

1,2 miliardi, ha riguardato dieci regioni (Piemonte,

modi differenti) sia al denominatore (che a seconda

Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria,

dei casi è costituito dal numero delle famiglie, dal nu-

Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia e provin-

mero dei civici, dal numero delle unità immobiliari o

cia autonoma di Trento) ed è stata aggiudicata allo

da sottoinsiemi dei precedenti).

stesso operatore wholesale per circa 800 milioni. Il

Per quanto concerne le discrepanze tra i dati forniti

terzo bando di gara che riguarda Sardegna, Puglia e

dalle diverse fonti, la Tabella 1.9 mette a confronto i

Calabria, è stato pubblicato il 17 aprile scorso – con

diversi tassi di copertura attualmente disponibili:

termine per la presentazione delle domande fissato

llil

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in-

al 30 maggio 2018 ed ancora in attesa di conclusio-

dica la copertura in banda ultra-larga del 2017

ne – per un importo complessivo pari a €103.252.969

al 52,4%, mentre stima per il 2018 quota 71,2%.

(comprensivo dell’IVA), diviso in tre lotti: (1) Calabria:

In questo caso, il dato è calcolato sulla base di

importo complessivo massimo dell’investimento,

un numero di unità immobiliari pari a circa 36,5

comprensivo dell’IVA, pari a €29.209.194; 2) Puglia:

milioni;

importo complessivo massimo dell’investimento,

llle

statistiche pubblicate dall’Europe’s Digital

comprensivo dell’IVA, pari a €34.480.418; 3) Sarde-

Progress Report e dal relativo DESI Index, ripor-

gna: importo complessivo massimo dell’investimen-

tate anche in una tabella della Relazione Annua-

to, comprensivo dell’IVA, pari a €39.563.357.

le dell’AGCOM, indicano una copertura naziona-

Con riguardo, invece, al Piano “Aree Grigie”, il 4

le assestata a quota 72% già nel 2016 e quota

aprile scorso è stata avviata da Infratel una consul-

87% a fine 2017, poiché calcolate sul numero di

tazione pubblica sul Piano degli investimenti nelle

famiglie o di “abitazioni familiari”15;

stesse aree comprendenti oltre 19 milioni di nume-

llil

rapporto AGCOM 2018 riporta sia i valori pre-

ri civici (corrispondenti a circa 25,5 milioni di Unità

sentati in ambito europeo (87% nel 2017), sia

Immobiliari) che persegue l’obiettivo di migliorare

cifre più vicine ai dati forniti dal MiSE, specifi-

il livello di connettività delle aree in cui la presenza

cando come i secondi siano stati calcolati utiliz-

di un operatore di rete privato non consente di rag-

zando un diverso denominatore, equivalente a

giungere un’offerta di servizi di connettività supe-

32,7 milioni di abitazioni e edifici16.

riore a 30 Mbps in download e a 15 Mbps in upload,

In tale articolato contesto, anche I-Com ha effet-

né si riscontra l’intenzione ad investire da parte di

tuato le proprie elaborazioni relative alla copertura

imprese private nei prossimi tre anni, per il poten-

NGAN, che fissano alla fine di giugno 2018 la media

ziamento di detti servizi.

nazionale al 79,9% delle unità immobiliari “tecniche”

15 In considerazione della difficoltà di monitorare l’effettiva copertura delle unità immobiliari sparse nel territorio, tale dato
presenta modalità di raccolta e quindi valori differenti a seconda delle fonti consultate. Nel caso dell’Europe’s Digital Progress
Report il dato è calcolato sulle 24,1 milioni di unità immobiliari occupate da almeno una persona, anche dette “abitazioni
familiari”, e comprende tecnologie quali VDSL, FTTP or Docsis 3.0.
16 Come indicato nella Tabella 1.2, tale valore è stato desunto dai dati raccolti dall’Istat nell’ambito del censimento del 2011 e
comprende sia le abitazioni occupate, da persone residenti e non residenti, sia quelle non occupate, per un totale di 31,2
milioni di abitazioni. A queste sono stati sommati gli edifici non residenziali, ma che risultano utilizzati, pari a circa 1,5 milioni
di unità.
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Tabella
1.9

La copertura a banda ultra-larga in Italia

Fonte: elaborazione I-Com su dati Commissione europea, MiSE e AGCOM

Fonte
Europe's Digital Progress
Report e DESI Index
Mise

Dato
Copertura nazionale
≥ 30 Mbps
Copertura nazionale
≥ 30 Mbps
Copertura nazionale
≥ 100 Mbps

2017

2018

87,0%

nd

52,4%

71,2%

5,3%

17,5%

Copertura
nazionale ≥ 30
Mbps

64%

nd

Copertura
nazionale ≥ 30
Mbps

87%

nd

AGCOM

Note
% households covered by VDSL, FTTP or Docsis 3.0
Dati aggiornati ad aprile 2018 (stime Infratel).
Calcolato su 36,5 milioni di unità immobiliari
Dati aggiornati ad aprile 2018 (stime Infratel).
Calcolato su 36,5 milioni di unità immobiliari
Rapporto 2018 a pag. 85 calcolata utilizzando al
denominatore una base equivalente a 32,7
milioni di abitazioni e edifici (comprende sia le
abitazioni occupate, da persone residenti e non
residenti, sia quelle non occupate, 31,2 milioni di
abitazioni + edifici non residenziali, ma che
risultano utilizzati, pari a circa 1,5 milioni)
Rapporto 2018, pag. 163. Il valore del 2016 è
tratto dal rapporto della Commissione europea
“Europe’s digital progress report 2017”, mentre il
valore 2017 è tratto dal monitoraggio effettuato
dalla Commissione europea
nell’ambito del Digital Agenda Scoreboard.

ovvero quelle che gli operatori rilevano effettiva-

Il tasso di copertura rilevato da I-Com potrebbe

mente sul territorio quando vanno ad effettuare le

essere lievemente distorto per difetto poiché, non

mappature per gli scavi. L’analisi è stata condotta

avendo contezza del grado di sovrapposizione del-

considerando i quattro principali operatori attivi sul

le unità immobiliari coperte dalle reti dei diversi

mercato nazionali e la copertura è stata calcolata,

operatori, si è proceduto a calcolare, per ciascu-

per ciascun operatore, come rapporto tra le unità

na provincia, la maggiore tra le percentuali di co-

immobiliari (UI) raggiunte da collegamenti ≥30 Mbps

pertura indicate (essendo consapevoli che qual-

e le unità immobiliari tecniche.

siasi somma avrebbe portato a un bias di entità

Figura
1.78

Copertura regionale in banda ultra-larga (% unità immobiliari, 30 giugno 2018)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati operatori
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Tabella
1.10

Le prime 50 province italiane per copertura in banda ultra-larga di unità immobiliari con rete
NGA (30 giugno 2018)

Fonte: elaborazione I-Com su dati Commissione europea, MIiSE e AGCOM

Città

copertura U.I. (%)

posiz.

città

copertura U.I. (%)

posiz.

Siracusa

99,4%

1

Reggio Calabria

89,4%

26

Bari

98,1%

2

Crotone

88,7%

27

Barletta-Andria-Trani

90

97,8%

3

Verona

88,5%

28

Palermo

97,1%

4

Matera

88,5%

29

Napoli

96,9%

5

Caserta

87,7%

30

Prato

96,7%

6

Enna

87,7%

31

Caltanissetta

96,5%

7

Trieste

87,2%

32

Trapani

96,2%

8

Messina

85,7%

33

Milano

96,2%

9

Latina

84,0%

34

Ragusa

96,1%

10

Modena

83,8%

35

Catania

95,7%

11

Varese

83,4%

36

Taranto

94,8%

12

Gorizia

82,8%

37

Cagliari

94,4%

13

Bologna

81,9%

38

Firenze

93,7%

14

Venezia

81,9%

39

Brindisi

93,7%

15

Reggio Emilia

81,4%

40

Roma

92,9%

16

La Spezia

81,3%

41

Rimini

91,8%

17

Fermo

80,9%

42

Agrigento

91,8%

18

Ascoli Piceno

80,8%

43

Lucca

91,7%

19

Pisa

80,7%

44

Massa Carrara

91,6%

20

Cosenza

80,7%

45

Monza e della Brianza

90,5%

21

Brescia

80,6%

46

Catanzaro

90,3%

22

Pescara

79,7%

47

Pistoia

89,7%

23

Ancona

79,7%

48

Livorno

89,6%

24

Potenza

79,4%

49

Genova

89,5%

25

Savona

79,3%

50

maggiore, questa volta per eccesso). Le coperture

provinciali per tasso di copertura in banda ultra-

provinciali così elaborate sono state opportuna-

larga delle unità abitative locali (Tab. 1.10), si os-

mente ponderate per il numero di UI presenti in

serva come il primo e il quarto posto siano occu-

ciascuna provincia, così da ottenere il dato medio

pati da due provincia siciliane, ovvero Siracusa,

per ogni regione. I risultati di queste elaborazio-

che risulta quasi interamente connessa (99,4%),

ni sono illustrati nella figura 1.78: tra le regioni si

e Palermo (97,1%), tra le quali si collocano le due

osserva come la Sicilia balzi in testa con una per-

province pugliesi di Bari (98,1%) e Barletta-An-

centuale di copertura delle UI complessive pari

dria-Terni (97,8%). Anche Napoli (96,9%) e Prato

all’88,7%, superando la Puglia (87,5%), classifica-

(96,7%) figurano tra le prime 10, seguita da altre

tasi prima lo scorso anno, e il Lazio (86,5%). Alle

due province siciliane: Caltanissetta (96,5%) e Tra-

loro spalle seguono Toscana, Liguria, Campania,

pani (96,2%). L’alto tasso di copertura registrato in

tutte sopra l’85% delle unità immobiliari coperte.

Sicilia viene confermato anche dal posizionamento

Altre 7 regioni (Lombardia, Calabria, Emilia Roma-

delle province di Ragusa (10ª con il 96,1%), Catania

gna, Basilicata, Veneto, Marche e Umbria) si collo-

(11ª con il 95,7%) e Agrigento (18ª al 91,8%). Tra le

cano nella fascia tra il 75% e l’85% di copertura,

grandi città Milano figura 9ª (96,2%), Firenze 14ª

mentre sotto il 60% ne risultano appena 2: Trenti-

(93,7%) e Roma 16ª (con il 92,9% delle unità im-

no Alto Adige (58,5%) e Valle d’Aosta (45,3%).

mobiliari coperte). Sopra quota 90% si classificano

Se facciamo una classifica delle prime 50 aree

complessivamente 22 province, mentre altre 24
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Figura
1.79

Copertura provinciale in banda ultra-larga
(% unità immobiliari, 30 giugno 2018)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

Figura
1.80

Percentuale di comuni coperti da banda
ultra-larga per regione (30 giugno 2018)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

risultano oltre l’80% di copertura, per un totale di

disponibili18. Come illustrato nella cartina (Fig. 1.80),

46 aree provinciali che superano tale soglia.

la Toscana è decisamente la regione con il più alto

La rappresentazione grafica della copertura provin-

numero di comuni coperti (90%) ed unica a superare

ciale (Fig. 1.79) mostra in generale la prevalenza di

la soglia dell’80%. Al di sotto di tale asticella si trova-

tassi maggiori nelle aree dei capoluoghi regionali e, al

no Sicilia (78,7%), Calabria (74,6%) e Veneto (71,7%),

Sud Italia, nelle regioni Sicilia, Puglia e Calabria, men-

mentre presentano una percentuale di comuni con-

tre al Nord si rileva una maggiore connettività nell’a-

nessi tra il 60% e il 70% la Campania (67,5%), l’Emilia

rea a cavallo tra Toscana ed Emilia Romagna. D’altro

Romagna (65,6%) e la Puglia (65,5%). La fascia mar-

canto, le aree meno connesse risultano essere quel-

rone chiaro è quella contenente il maggior numero

le che fanno capo alle province sarde, talvolta sotto

di regioni, comprese tra il 40% ed il 60% dei comu-

quota 20% delle UI raggiunte (sulla media regionale,

ni raggiunti dalle reti NGA: Basilicata (58%), Lazio

incide invece positivamente l’ottima copertura della

(57,4%), Umbria (52,2%), Lombardia (51,8%), Marche

provincia di Cagliari, che è poi quella più popolosa).

(51,7%), Liguria (46,8%) e Umbria (41,9%). Infine, tra

Per ottenere il grado di copertura della rete fissa UBB

le regioni in cui i comuni risultano meno coperti tro-

in termini di comuni raggiunti è stato effettuato un

viamo il Piemonte (21,4%), l’Abruzzo (21%) e, uniche

matching tra gli elenchi dei comuni coperti dai quat-

due regioni sotto la soglia del 20%, Sardegna (17%)

tro maggiori operatori nazionali , forniti dagli stessi

e Val d’Aosta (14%). Si osserva inoltre come, rispetto

provider. È stato quindi calcolato il numero di comuni

allo scorso anno, il numero di comuni raggiunti dal-

coperti da almeno uno dei quattro operatori e con-

la rete di ultima generazione sia passato da 3.524 a

frontato col numero complessivo di comuni esistenti

4.033 unità, in crescita di oltre 7 punti (dal 43,8% al

nella regione, come risultante dagli ultimi dati Istat

50,1% del totale dei comuni italiani).

17

17 Tre operatori su quattro hanno forniti gli elenchi completi, mentre per il quarto è stato utilizzato un elenco di comuni coperti
disponibile sul sito web dello stesso operatore.
18 L’ultimo elenco completo dei comuni rilasciato da Istat è aggiornato a gennaio 2015.
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Figura
1.81

Osservando il livello di concorrenzialità degli ope-

Composizione delle 30 principali città
italiane per numero di operatori presenti
con rete BUL (30 giugno 2018)

ratori di rete fissa19 (Figure 1.81 e 1.82), cioè la loro
presenza nei primi 30 capoluoghi di provincia (per

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

popolazione residente), notiamo che in tutti, al 30
giugno 2018, sono presenti almeno 3 operatori in

5

15
10

1 operatore

grado di offrire una connessione ≥30 Mbps; in un

2 operatori

terzo di esse (10 su 30) il consumatore può sceglie-

3 operatori

re tra 4 società. Inoltre, tra le 30 città più grandi in

4 operatori

Italia, ben 15 sono raggiunte da tutti e 5 gli opera-

5 operatori

tori considerati.
La copertura del territorio in banda ultralarga
appare piuttosto estesa anche osservando il breakdown per velocità di connessione, suddivisa

Figura
1.82

Numero di operatori presenti nelle 30 principali città italiane in grado di offrire la BUL
(30 giugno 2018)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati operatori
Ferrara
Salerno
Rimini
Foggia
Cagliari
Ravenna
Livorno
Perugia
Reggio nell'Emilia
Reggio di Calabria
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0
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2
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19 Va specificato che nella presente analisi si tiene conto solo dei 4 principali operatori a livello nazionale (Telecom Italia, Fastweb,
Vodafone e WindTre e dell’operatore wholesale Open Fiber): di conseguenza, per alcune città la valutazione del livello
concorrenziale sul territorio potrebbe essere arrotondata per eccesso (uno degli operatori potrebbe offrire i propri servizi
attraverso la rete di Open Fiber), e in altre per difetto (altri operatori potrebbero essere disponibili, anche quelli facenti capo
al mercato dell’FWA.
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secondo le tre classi seguenti: tra 2 e 30 Mbps;

glia e Lazio. Per quanto concerne le connessioni

≥30 Mbps fino a 200 Mbps; e ≥200 Mbps fino 1

più performanti, costituite da collegamenti Fttb

Gbps

(Fig. 1.83). In tutte le regioni la copertura

e Ftth in grado di offrire velocità di connessione

in banda larga (da 2 a 30 Mbps) appare superio-

in download tra 200 Mbps fino a 1Gbps, le prime

re al 95% con eccezione del Molise, attestato a

quattro posizioni sono occupate da regioni con

quota 91,4%. In questo sottoinsieme sono tre le

un tasso di copertura superiore al 20% delle UI:

regioni che presentano un numero di UI coperte

tre del Nord, ovvero la Lombardia (24,9%), la Li-

tra il 99% e il 99,5% (Umbria, Emilia Romagna e

guria (23,9%), il Piemonte (22,2%) e una del Sud,

Liguria) e ben 11 raggiungono una diffusione

la Campania a quota 21,3%. Altre tre regioni si

pressoché totale, che raggiunge o supera il 99,7%

posizionano tra il 19% e il 15%. ovvero l’Umbria,

delle unità immobiliari (in particolare in Calabria,

la Sardegna e la Sicilia, tutte sopra la media na-

Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sar-

zionale, pari al 14,1% delle UI italiane. Tra il 10%

degna, Sicilia, Toscana e Trentino Alto Adige e Val

e il 15% si classificano Emilia Romagna e Lazio,

d’Aosta). La copertura con velocità compresa tra

mentre le altre regioni si distribuiscono quasi

30 e 200 Mbps corrisponde a quella descritta per

equamente: cinque sopra la quota del 5% delle UI

le reti NGA, con la Sicilia in testa, seguita da Pu-

coperte e sei sotto tale quota.

20

Figura
1.83

Copertura regionale in banda larga e ultra-larga per unità immobiliari, breakdown per classi
di velocità (%, 30 giugno 2018)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori
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20 Questa classificazione è stata realizzata grazie ai dati forniti dagli operatori Tim, Open Fiber e Vodafone. Anche in questo caso,
non avendo specifica contezza della sovrapposizione tra le UI coperte dai diversi operatori, è stato applicato il principio della
maggior copertura di ogni singolo operatore per singola area. Di conseguenza, il dato fornito è evidentemente approssimato
per difetto.
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Figura
1.84

Copertura regionale con velocità ≥ 200
Mbps fino a 1 Gbps (% unità immobiliari,
30 giugno 2018)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

94

Figura
1.85

Copertura regionale con velocità ≥ 200
Mbps fino a 1 Gbps (% comuni
per regione, 30 giugno 2018)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

In termini di copertura regionale delle Unità immo-

dei sui 1.530 comuni coperti), più spesso perché i

biliari (Fig. 1.84), Valle d’Aosta, Trentino, Marche,

lavori di infrastrutturazione sono ancora in corso.

Molise e Basilicata sono ricomprese nel cluster infe-

Sopra quota 5% dei comuni regionali coperti si at-

riore, che indica le regioni con una percentuale di UI

testano la Puglia (5,4%), la Basilicata (6,1%), l’Emilia

coperte tra lo 0% e il 5% delle rispettive UI rilevate a

Romagna (6,5%) e la Toscana (7,2%). Sotto il 2,5% si

livello regionale.

trovano invece la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adi-

Nel cluster successivo, che indica le regioni in cui le

ge, la Sardegna, il Piemonte, il Molise, le Marche, il

UI coperte sono comprese tra il 5,1% e il 10% del to-

Friuli Venezia Giulia, la Calabria e lo stesso Lazio.

tale regionale si trovano Friuli Venezia Giulia, Vene-

Inoltre, stimando la stessa copertura con velocità

to, Toscana, Abruzzo, Puglia e Calabria. Presentano

maggiore di 200 Mbps e fino a 1 Gbps, ma calcolan-

un numero di UI regionali coperte compreso tra il

dola stavolta in percentuale sul numero di comuni

10,1% e il 15% l’Emilia Romagna e il Lazio, e tra il tra

di ogni provincia (Fig. 1.86), possiamo identificare

il 15,1% e il 20% l’Umbria, la Sardegna e la Sicilia. Le

nelle province di Napoli (oltre il 60%), Prato (oltre il

regioni in cui la percentuale di UI coperte è maggiore

40%) Caserta (30%) Milano (24,6%) e Trieste (33%)

sono le già citate Lombardia, Piemonte e Liguria, nel

quelle maggiormente servite. In tal contesto, un

Nord Italia, e la Campania, unica regione del Sud.

peso evidente è dovuto anche al numero di comuni

Abbiamo poi stimato, sulla base dei dati forniti dagli

per provincia (ad esempio appena 7 nel caso di Pra-

operatori, la copertura regionale con velocità mag-

to), oltre che al numero dei comuni effettivamente

giore di 200 Mbps, e fino a 1 Gbps, calcolata però in

raggiunti in fibra.

percentuale sul numero di comuni di ogni regione

Le aree in verde scuro indicano tassi di copertura tra

(Fig. 1.85). Tale classificazione mostra valori eviden-

il 10% ed il 20% dei comuni, registrate nelle province

temente più bassi, tra i quali spicca la Campania, che

di Catania, Salerno, Bari e Cagliari per quanto con-

presenta 126 comuni coperti su 550 ed un tasso del

cerne il Sud, ed a Firenze, Venezia, Massa e Carrara,

22,9%. Tutte le altre regioni presentano percentuali

Bologna e Genova al Centro Nord.

sensibilmente più basse, talvolta per l’alto numero

Nella fascia verde chiaro si trovano, tra le altre,

di comuni (ad esempio la Lombardia, con circa il 4,5%

Avellino, Potenza e Palermo al Sud e Padova, Ve-
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Figura
1.86

Infine, per quanto concerne la connettività in banda

Copertura provinciale con velocità ≥ 200
Mbps fino a 1 Gbps (% comuni
per provincia, 30 giugno 2018)

ultra-larga mobile (Fig. 1.87), calcolata su ogni regione sia per la popolazione che per i singoli comu-

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori

ni, suddivisi per regione, il primo indicatore presenta valori ormai vicini alla totalità della popolazione,
con 5 regioni con tassi di copertura almeno pari al
99%, ovvero Puglia (99,6%), Lombardia (99,5%), Lazio (99,3%) Sicilia (99,2%) e Campania (99%). Basti
pensare che le due regioni in cui la copertura è inferiore, ovvero Basilicata e Sardegna, presentano
valori superiori al 95% degli abitanti. A tal proposito, si fa presente che la lieve differenza col dato
mostrato nella precedente Fig. 1.59 è legato al
maggior livello di dettaglio e di aggiornamento raggiunto nella presente analisi, grazie al contributo
attivo degli operatori. Anche la copertura in termini
di numero di comuni raggiunti appare oramai piuttosto elevata in quasi tutte le regioni, sebbene per-

rona, Modena, Rimini, Reggio Emilia, Forlì-Cesena

manga un certo scarto tra i due indicatori – seppur

e Siena al Nord. Roma e Torino si collocano nel-

in decisa riduzione – più accentuato in Liguria (16

la fascia blu scuro (rispettivamente con il 5% e il

p.p.), in Sardegna (15 p.p.) e in Basilicata (14 p.p.). In

4,4% di comuni provinciali coperti), mentre sono

ogni modo, il valore minimo registrato a livello re-

oltre 30 le province in cui non si rilevano ancora

gionale, che ammonta all’80% dei comuni coperti in

comuni coperti in fibra (prevalentemente in Sar-

Sardegna, mostra i grandi progressi fatti (ed in via

degna e Sicilia).

di realizzazione) anche nei comuni di dimensioni più

Figura
1.87

Copertura regionale della rete 4G per numero di comuni e popolazione (%, 30 giugno 2018)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati operatori
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esigue, dove risiede una piccola fetta di popolazione. Nel complesso, la copertura della rete 4G raggiunge il 98,1% della popolazione nazionale e quasi
il 92% dei comuni, valori che classificano l’Italia tra i
Paesi con le migliori infrastrutture mobili d’Europa.

llarmonizzazione tecnica delle bande 3.4-3.8 GHz e

24.25-27.5 GHz (entro il 2019);
llfornitura

di un servizio 5G in almeno 1 città di

ogni Stato Membro (2020);
llassegnazione

della banda a 700 MHz nella mag-

gior parte degli Stati Membri (2020) ed in tutti gli

1.4.4. Il 5G e lo stato di implementazione
di infrastrutture e servizi in Italia
e in Europa

stati (2022);
llroll-out

delle infrastrutture 5G (2018 – 2025) e

avvento della Gigabit Society (il 5G nelle maggiori città e lungo le maggiori infrastrutture di tra-

La strategia europea relativa alle reti e ai servizi di
connettività mobile di 5ª generazione si poggia su

Rispetto alle direttrici segnalate, l’Italia sembra es-

tre pilastri: la Comunicazione “5G for Europe: an Ac-

sersi portata avanti rispetto a gran parte degli altri

tion Plan”, la successiva Comunicazione “Gigabit So-

Paesi europei. A marzo 2017 il MiSE ha lanciato la

ciety” e la 5G roadmap.

procedura per l’assegnazione di risorse frequenziali

La Comunicazione “5G for Europe”, pubblicata a set-

finalizzate alla realizzazione di sperimentazioni 5G

tembre 2016, identifica otto azioni per favorire lo

in banda 3.6-3.8 GHz (essendo state prolungate le

sviluppo del 5G secondo tre direttrici: una tecnica,

licenze per frequenze 3.4-3.6 GHz): la gara “5 città

una finanziaria e una organizzativa. A livello tecnico

in 5G”, conclusasi ad agosto 2017, ha visto tra i vinci-

si richiede agli Stati membri di identificare una lista

tori Vodafone Italia a Milano, Wind Tre e Open Fiber

di frequenze “pioniere” per il lancio dei primi servi-

a Prato, e L’Aquila, Telecom Italia-Fastweb-Huawei

zi 5G e di adottare un accordo in merito al set delle

Technologies a Bari e a Matera.

frequenze, mentre a livello economico si propone di

Inoltre, lo scorso 2 ottobre 2018 si è definitivamen-

identificare le ipotesi e le modalità per una venture

te chiusa la procedura di assegnazione dei diritti

financing facility. A livello organizzativo, invece, si

d’uso delle frequenze destinate alle reti di quinta

incoraggiano gli Stati ad adottare delle roadmap na-

generazione. L’asta è durata più di quanto inizial-

zionali, a promuovere sperimentazioni preliminari, a

mente previsto, protraendosi per 14 giornate in cui

rendere disponibile un iniziale standard globale 5G e

sono state effettuate complessivamente 171 tor-

a identificare almeno una città che possa diventare

nate di rilanci. Rispetto alle stime della vigilia, che

“5G enabled” entro la fine del 2020.

prevedevano un ammontare complessivo dei pro-

La successiva Comunicazione “Gigabit Society”, come

venti della gara intorno a €3-3,5 miliardi, le offerte

già rilevato, ha stabilito 3 obiettivi di connettività al

hanno raggiunto quota €6,5 miliardi circa, superan-

2025: la fornitura di connessioni con capacità di al-

do di circa €4 miliardi l’importo minimo fissato nella

meno 100 Mbps a tutte le famiglie, anche nelle aree

legge di bilancio. La gara ha interessato frequenze

rurali; la garanzia dell’accesso ad 1Gbps a scuole,

facenti capo a tre bande:

università, ospedali e tutti i principali motori socioe-

llla

694-790 MHz, ritenuta molto pregiata per la

conomici; e la copertura 5G di tutte le aree urbane e

capacità di fornire una migliore copertura indo-

delle principali vie di comunicazione quali autostra-

or, ma libera solo dal 1° luglio 2022 poiché at-

de, porti e ferrovie.

tualmente in capo agli operatori televisivi;

Il terzo provvedimento, la 5G roadmap, è stato fir-

llla 3,6-3,8 GHz, considerata la più utile per le spe-

mato a dicembre 2017 presso il Transport, Telecom-

rimentazioni sia per caratteristiche tecniche sia

munications and Energy Council. Il documento stabi-

perché disponibile dal 1° gennaio 2019;

lisce specifiche deadline rispetto a quattro principali
obiettivi:
96

sporto).

ll e

la 26,5-27,5GHz, anch’essa disponibile dal

2019, ritenuta meno pregiata ma in grado di
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offrire alte performance in termini di capacità di

corso dell’asta da €240 milioni a circa €1,7 miliardi

trasmissione.

(un valore pari a circa 6 volte quanto offerto inizial-

Nella banda 694-790 MHz sono stati messi a gara cin-

mente). Anche i due lotti da 20 MHz, la cui assegna-

que lotti: tra questi uno era stato riservato al nuovo

zione è andata a WindTre e Iliad per circa €483,9 mi-

entrante Iliad, che ha versato l’ammontare stabilito

lioni ciascuno, hanno visto lievitare i propri prezzi di

per l’assegnazione (€674 milioni), mentre gli altri

circa 11 volte. Nel complesso, i lotti assegnati in que-

quattro sono andati a TIM e Vodafone a prezzi non

sta banda di frequenza sono passati da un’offerta

dissimili da quanto versato dall’operatore francese

iniziale di €660 milioni ad un prezzo di assegnazione

(cfr. Tab. 1.11).

finale complessivo pari a €4,35 miliardi. Tale ammon-

La banda 3,6-3,8 GHz, suddivisa in 4 lotti, rispettiva-

tare, cresciuto di oltre il 550%, costituisce 2/3 dei

mente due da 80MHz e due da 20MHz, è stata quella

proventi totali realizzati dall’erario nell’intero bando

in cui si sono verificati i rialzi maggiori. L’assegnazio-

di gara.

ne dei due lotti più grandi è stata conseguita rispet-

Il MiSE ha previsto anche la messa all’asta di 5 lotti da

tivamente da TIM e Vodafone, a fronte di un prezzo

200MHz in banda 26,5-27,5GHz, che sono stati asse-

finale per i diritti d’uso di tali frequenze cresciuto nel

gnati uno a testa a ciascuno dei cinque partecipanti

Tabella
1.11

Risultati del bando 5G

Fonte: elaborazione I-Com su dati Mise

FREQUENZA
700 MHz blocco
riservato
700 MHz blocco
generico
700 MHz blocco
generico
700 MHz
blocco
generico
700 MHz
blocco
generico
3700 MHz
blocco
specifico
3700 MHz
blocco
generico
3700 MHz
blocco
generico
3700 MHz
blocco
generico
26 GHz blocco
generico
26 GHz blocco
generico
26 GHz blocco
generico
26 GHz blocco
generico
26 GHz blocco
generico

MHz
10+10
5+5
5+5

ASSEGNATARIO
ILIAD ITALIA
S.P.A.
VODAFONE
ITALIA S.P.A.
TELECOM ITALIA
S.P.A.

DISPONIBILITA'

OFFERTA INIZIALE

OFFERTA FINALE

1° luglio 2022

31-dic-37

€676.472.792

€676.472.792

1° luglio 2022

31-dic-37

€345.000.000

€345.000.000

1° luglio 2022

31-dic-37

€340.100.000

€340.100.000

5+5

TELECOM ITALIA
S.P.A.

1° luglio 2022

31-dic-37

€340.100.000

€340.100.000

5+5

VODAFONE
ITALIA S.P.A.

1° luglio 2022

31-dic-37

€338.236.396

€338.236.396

80

TELECOM ITALIA
S.P.A.

1° gen. 2019

31-dic-37

€338.450.000

€1.694.000.000

80

VODAFONE
ITALIA S.P.A.

1° gen. 2019

31-dic-37

€238.040.000

€1.685.000.000

20

WIND TRE S.P.A.

1° gen. 2019

31-dic-37

€39.674.011

€483.920.000

20

ILIAD ITALIA
S.P.A.

1° gen. 2019

31-dic-37

€43.860.000

€483.900.000

1° gen. 2019

31-dic-37

€33.020.000

€33.020.000

1° gen. 2019

31-dic-37

€32.600.000

€32.900.000

200
200

TELECOM ITALIA
S.P.A.
ILIAD ITALIA
S.P.A.

200

FASTWEB S.P.A.

1° gen. 2019

31-dic-37

€32.586.535

€32.600.000

200

WIND TRE S.P.A.

1° gen. 2019

31-dic-37

€32.586.535

€32.586.535

200

VODAFONE
ITALIA S.P.A.

1° gen. 2019

31-dic-37

€32.586.535

€32.586.535

€2.863.312.804

€6.550.422.258

TOTALE OFFERTE
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a prezzi molti vicini a quelli iniziali. Nel dettaglio, il

tecnologia raggiunga un adeguato grado di maturità

prezzo finale si è assestato intorno a quota €33 mi-

sul mercato, gli operatori saranno verosimilmente

lioni per ogni operatore, con differenze rispetto alle

costretti a sforzi economici importanti per sostener-

offerte iniziali di poche decine migliaia di euro.

ne la diffusione.

Tra i motivi che hanno portato il prezzo finale del-

Confrontando i risultati dell’asta italiana con le al-

la gara italiana a lievitare a tal punto si riscontra il

tre gare avvenute nei maggiori Paesi europei, tut-

chiaro interesse per il potenziale rivoluzionario dello

te svolte con un livello di competizione piuttosto

standard 5G, elemento chiave per il lancio di servi-

leggero – pur all’interno di una casistica piuttosto

zi IoT. D’altra parte, tuttavia, è importante evitare il

ristretta – emerge come il bando chiuso lo scorso

rischio che tali maggiori costi non vadano a ledere

ottobre costituisca un evento piuttosto partico-

sugli impegni finanziari per gli investimenti nella cre-

lare all’interno del contesto internazionale. Per

azione delle nuove infrastrutture, necessarie per of-

tradurre questo ragionamento in cifre, è possibile

frire i servizi di quinta generazione.

confrontare i risultati del bando italiano con quelli

Altre incognite sono relative alle modalità e alle

delle gare avvenute in Gran Bretagna, Spagna e Fin-

tempistiche della concreta realizzazione delle reti

landia relative alle bande pioniere 3,6-3,8 GHz e 3,4-

5G, così come al lancio dei servizi e al loro iniziale tas-

3,6 GHz, ovvero quelle che sono o saranno a breve

so di adozione da parte degli utenti finali (cittadini e

interessate dai progetti pilota sul 5G. Premesso che

imprese). A ciò si aggiunge la recente spinta verso

a Paesi differenti corrispondono mercati differenti

l’abbassamento dei prezzi e dell’ARPU conseguente

- soprattutto per quanto riguarda il grado di compe-

al lancio di offerte estremamente competitive da

tizione, il bacino di utenza servito e il tasso di alfa-

parte del nuovo entrante Iliad, che a settembre ha

betizzazione dei consumatori – è possibile effettua-

raggiunto quota 2 milioni di clienti. Appare quindi

re un confronto del prezzo pagato normalizzando i

importante scongiurare il rischio che un conseguente

risultati per parametri quali la durata delle licenze,

abbassamento delle tariffe da parte degli operatori

il numero di abitanti e l’ampiezza della porzione

comporti l’erosione di una quota di margine che que-

di spettro assegnata. Da queste elaborazioni (Tab.

sti avrebbero potuto destinare a futuri investimenti

1.12) emerge come il costo per MHz che gli opera-

infrastrutturali. Gli stessi operatori assegnatari delle

tori italiani pagheranno per le frequenze ammonti a

frequenze 5G hanno evidenziato l’importanza di tro-

1.993 euro ogni 100.000 abitanti contro i 758 della

vare un punto di equilibrio tra i diversi fattori – quali

Spagna, i 589 del Regno Unito e i 256 della Finlan-

il costo delle licenze derivante dall’asta, il capitale

dia. È bene precisare che il dato spagnolo, oltre che

da investire per le nuove reti e i benefici che il 5G

tenere conto del valore d’asta, prende in conside-

porterà ai consumatori, alle imprese e alla società - e

razione anche €542 milioni di interessi derivanti dai

sottolineato la necessità che vengano adottate tutte

pagamenti dilazionati su 20 anni concessi alle telco

le misure necessarie a garantire la sostenibilità di tali

e €868,5 milioni della c.d. “tasa por reserva” appli-

investimenti, con particolare riguardo alla semplifi-

cata dal governo sulle reti TLC.

cazione delle procedure autorizzative.

Allo stesso tempo, va sottolineata anche la spinta

Dal punto di vista delle prospettive di mercato, il

che il 5G dovrebbe dare allo sviluppo dei settori ver-

valore delle frequenze assegnate dovrebbe seguire

ticali in chiave prospettica. La rete di 5ª generazione

una curva crescente coerentemente con lo sviluppo

non rivoluzionerà esclusivamente il mercato delle

tecnologico e con la diffusione dei device abilita-

telecomunicazioni ma impatterà a cascata su tutti i

ti all’utilizzo delle nuove reti. È pertanto probabile

settori che, sfruttando le nuove connessioni veloci,

che, nel lungo termine, la penetrazione dei servizi

potranno offrire servizi innovativi ai propri clienti. I

5G ripaghi gli sforzi economici che le telco hanno ef-

principali attori di questi mercati non si limiteranno

fettuato. D’altro canto, in attesa che questa nuova

quindi ad acquistare i servizi offerti dalle telco ma
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Tabella
1.12

Confronto europeo sul costo delle frequenze nei bandi 5G

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Mise, Ofcom, CMT, Ficora

Paesi

Spesa

Durata (anni)

Popolazione
(2017)

Ampiezza
(MHz)

Banda

Prezzo x MHz
(in €, per 100mila ab.)

Italia

€4.346.820.000

18

60.589.445

200

3,6-3,8 GHz

€1.993

Spagna

€1.410.700.000

20

46.528.024

200

3,6-3,8 GHz

€758

Regno Unito

€1.143.714.909

20

65.808.573

150

3,4-3,6 GHz

€579

Finlandia

€77.000.000

14

5.503.297

390

3,4-3,8 GHz

€256

influenzeranno attivamente lo sviluppo delle reti

accrescimento dell’alfabetizzazione digitale dei suoi

per renderle quanto più possibile compatibili con i

dipendenti. Un tale pacchetto di misure porterebbe

propri bisogni. In questo contesto, l’importanza del

nel medio termine tangibili benefici sia alle imprese

c.d. “sviluppo verticale” è stata ampiamente sotto-

che ai cittadini.

lineata anche dalla Commissione europea, che ha
pubblicato, insieme all’Infrastructure Association, il
“Libro Bianco sui settori verticali”. Questo testo, che

1.5. DALLE AZIONI EUROPEE ALLE INIZIATIVE

analizza il ruolo del 5G in alcuni dei settori industriali

NAZIONALI PER LA DIGITALIZZAZIONE

più importanti dell’Unione (automotive, energia, ma-

DEL PAESE

nifatturiero, salute e media e intrattenimento) studia i bisogni specifici di questi comparti collegandoli

1.5.1. I dossier europei per la creazione del

ai benefici portati dalle nuove reti, al fine di sottoli-

Digital Single Market. Stato dell’arte

neare quanto un’attiva collaborazione nello sviluppo
infrastrutturale possa rappresentare, oltre che una

L’analisi condotta ha cercato di mostrare, sebbene in

grande opportunità per gli operatori di effettuare

maniera sintetica, lo stato di sviluppo delle reti ed il

economie di scala, un vantaggio strategico fonda-

livello di penetrazione dei servizi digitali in Europa

mentale per l’industria europea nei prossimi anni. A

nel tentativo di evidenziare le enormi opportunità

tale proposito, sembra auspicabile che anche in Ita-

connesse alla digitalizzazione. Si tratta di una con-

lia si facciano decisi passi in questa direzione, sia dal

sapevolezza diffusa ed assolutamente radicata nelle

punto di vista analitico che rispetto alla semplifica-

Istituzione europee ed in particolare nella Commis-

zione amministrativa.

sione che nel 2015 ha tracciato una serie di azioni ed

Infine, nel breve-medio termine il Governo italiano

iniziative finalizzate all’implementazione di una stra-

stabilirà come intenda allocare l’extra gettito pro-

tegia tesa alla creazione di un unico mercato digitale

veniente dall’asta. Il Ministro dello Sviluppo Econo-

europeo (Digital Single Market). La trasformazione

mico ha più volte affermato che il “tesoretto” verrà

digitale, infatti, nel ridisegnare tutti i settori della

speso in ambito digitale e che potrebbe finire in un

società e dell’economia a livello globale, se da una

fondo destinato agli investimenti in nuove tecnolo-

parte offre straordinarie opportunità di crescita eco-

gie. In considerazione della generale arretratezza

nomica e sociale, dall’altra porta con sé nuovi rischi

italiana nel contesto europeo, soprattutto per quan-

e criticità da comprendere e governare. Ebbene, la

to concerne la domanda di servizi digitali e le digital

strategia per la creazione di un Digital Single Market,

skill, sarebbe assolutamente significativo investi-

di portata pluriennale, si articola in una serie di azio-

re tali risorse in strumenti (non limitati ai voucher)

ni chiave ad elevata complessità che perseguono tre

che stimolino consumatori e imprese all’acquisto,

diversi obiettivi ciascuno dei quali rappresenta un pi-

così come il proseguimento (nonché l’intensificazio-

lastro della strategia stessa: 1) migliorare l’accesso

ne) delle politiche di digitalizzazione della PA e di

online ai beni e servizi in tutta Europa per i consu99
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matori e le imprese 2) creare un contesto favorevole

nel mercato interno e che modifica i Regolamen-

affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi;

ti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la Diretti-

3) massimizzare il potenziale di crescita dell’econo-

va 2009/22 / CE (con applicazione dal 3 dicembre

mia digitale europea.

2018). La disciplina introdotta mira, in particolare, a

Premesso che nei tre anni trascorsi la Commissio-

prevenire le discriminazioni fondate sulla nazionali-

ne ha messo in campo – ed in molti casi anche già

tà, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento

portato a compimento – iniziative in relazione a cia-

dei clienti, compresi i blocchi geografici ingiustifi-

scuno dei tre pilastri, l’analisi che segue cercherà di

cati, nelle transazioni transfrontaliere tra un com-

fornire un quadro, seppur sintetico, delle principali

merciante e un cliente relative alle vendite di beni

azioni intraprese dalla Commissione nonché delle

e alla prestazione di servizi all’interno dell’Unione.

procedure che si sono concluse nel corso dell’anno

Per raggiungere tali obiettivi, l’art. 3 vieta agli ope-

con riferimento agli ambiti di interesse della pre-

ratori di bloccare o limitare, tramite l’uso di misure

sente ricerca.

tecnologiche o in altro modo, l’accesso di un cliente

Quanto al primo pilastro, con la comunicazione “Un

all’interfaccia online del professionista per motivi

approccio globale per stimolare il commercio elettro-

legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luo-

nico transfrontaliero per i cittadini e le imprese euro-

go di stabilimento del cliente. La stessa disposizione

pei” del 25.05.2016 la Commissione ha presentato un

introduce tuttavia un’eccezione quando il blocco o

pacchetto di misure contenente quattro proposte

la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento sia-

chiave per aumentare il potenziale dell’e-commerce

no necessari al fine di garantire la conformità a un

transfrontaliero in Europa ed in particolare: 1 ) una

obbligo giuridico stabilito dalla normativa dell’U-

proposta legislativa riguardante il blocco geografico

nione o dalla legislazione di uno Stato membro con-

ingiustificato e altre forme di discriminazione basa-

formemente al diritto dell’Unione. Il successivo art.

te sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo

4, invece, vieta l’applicazione di diverse condizioni

di stabilimento nel mercato unico; 2) una proposta

generali di accesso a beni o servizi per motivi legati

legislativa di revisione del regolamento sulla coope-

alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di

razione per la tutela dei consumatori; 3) una propo-

stabilimento del cliente quando quest’ultimo inten-

sta legislativa (regolamento) che proponga misure

da: a) acquistare da un professionista beni che sono

nel settore della consegna dei pacchi; 4) una guida

consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il

sull’attuazione/applicazione della direttiva sulle pra-

professionista ne offre la consegna ai sensi delle

tiche commerciali scorrette (iniziativa portata a con-

sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati

clusione nel 2016 quando la Commissione ha pubbli-

presso un luogo concordato tra il professionista e il

cato linee guida sull’attuazione e l’applicazione della

cliente in uno Stato membro in cui le predette con-

direttiva che forniscono esempi concreti dalla giuri-

dizioni generali di accesso offrono tale opzione; b)

sprudenza della Corte di giustizia dell’Unione euro-

ricevere da un professionista servizi tramite mezzi

pea e dai tribunali e dalle amministrazioni nazionali,

elettronici diversi dai servizi che consistono princi-

al fine di facilitare l’applicazione della disciplina da

palmente nel fornire l’accesso a opere tutelate dal

parte delle autorità nazionali e garantire una mag-

diritto d’autore o altri beni protetti, compresa la

giore certezza del diritto).

vendita di opere tutelate dal diritto d’autore o altri

Ebbene, quanto promesso è stato realizzato. Il 28

beni immateriali protetti, e nel permetterne l’uso; c)

febbraio 2018 è stato adottato il Regolamento (UE)

ricevere da un professionista servizi diversi da quelli

2018/302 sul trattamento dei blocchi geografici

prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico

ingiustificati e di altre forme di discriminazione

nel territorio di uno Stato membro in cui il profes-

basate sulla nazionalità, sul luogo di residen-

sionista esercita la sua attività. Tale divieto tuttavia

za o sul luogo di stabilimento dei consumatori

non impedisce ai professionisti di offrire condizioni
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generali di accesso, compresi prezzi di vendita net-

esecuzione, oltre alla procedura per le richieste di

ti, che siano diverse tra Stati membri o all’interno di

assistenza reciproca e le ipotesi di legittimo rifiuto

uno Stato membro e che siano offerte ai clienti in

di dar seguito a una tale richiesta. Il Regolamento

un territorio specifico o a gruppi specifici di clienti

prosegue poi con la disciplina delle attività di inda-

su base non discriminatoria. Il Regolamento in esa-

gine coordinate ed i meccanismi di esecuzione per

me vieta, inoltre, l’introduzione di discriminazioni

le infrazioni diffuse e le infrazioni diffuse aventi una

per motivi relativi al pagamento, pur riconoscendo

dimensione unionale, fissando i principi generali di

al commerciante la facoltà di sospendere la conse-

cooperazione ed individuando i motivi per il rifiuto di

gna dei beni o la fornitura del servizio fino al mo-

partecipare all’azione coordinata. Importante anche

mento del ricevimento della conferma del fatto che

il Capo V dove vengono regolamentate le attività di

l’operazione di pagamento sia stata correttamente

segnalazione, lo scambio di informazioni e le indagi-

avviata. Per garantire il rispetto del Regolamento, è

ni a tappeto, l’utilizzo delle prove e dei risultati delle

attribuito agli Stati membri il potere di designare un

indagini, nonché lo scambio di funzionari tra autorità

organismo o degli organismi responsabili di un’ade-

competenti e la collaborazione internazionale.

guata ed efficace applicazione dello stesso (art. 7)

In tema di servizi di consegna transfrontaliera dei

nonché organismi con il compito di fornire assisten-

pacchi nell’Unione, il 22 Maggio 2018 è entrato in vi-

za ai consumatori in caso di controversia tra un con-

gore il Regolamento (UE) 2018/644 relativo ai ser-

sumatore e un commerciante derivante dall’applica-

vizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Par-

zione di tale disciplina (art. 8). L’art. 9 infine pone

tendo dalla constatazione che le tariffe applicabili ai

una clausola di revisione che prevede che, entro il

pacchi transfrontalieri e agli altri invii postali a basso

23 marzo 2020 e successivamente ogni cinque anni,

volume sono ancora elevati influenzando negativa-

la Commissione riferisca sulla valutazione di tale Re-

mente gli utenti che accedono a tali servizi nel con-

golamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al

testo dell’e-commerce, il Regolamento stabilisce di-

Comitato economico e sociale europeo.

sposizioni specifiche per promuovere migliori servizi

Con riguardo alla proposta legislativa di revisione

di consegna transfrontaliera dei pacchi per quanto

del regolamento sulla cooperazione per la tutela

riguarda: a) la sorveglianza regolamentare dei servizi

dei consumatori, a gennaio 2018 è entrato in vigo-

di consegna dei pacchi; b) la trasparenza delle tariffe

re il Regolamento 2017/2394 sulla cooperazione

e la valutazione delle tariffe applicabili a determinati

tra le autorità nazionali responsabili dell’esecu-

servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, allo

zione della normativa che tutela i consumatori e

scopo di individuare quelle irragionevolmente eleva-

che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (che

te; c) le informazioni che i professionisti sono tenuti

riceverà applicazione dal 17 gennaio 2020). Il presen-

a mettere a disposizione dei consumatori in merito ai

te regolamento, in particolare, delinea una serie di

servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. Dopo

principi e procedure in grado di assicurare una più ef-

aver puntualmente declinato la definizione di pacco,

ficace applicazione della disciplina in materia di pro-

servizi di consegna dei pacchi, fornitore di servizi di

tezione dei consumatori. In particolare, l’art. 5 pone

consegna di pacchi e subappaltatore, l’art. 3 specifi-

a carico degli Stati membri l’obbligo di designare au-

ca che il regolamento prevede requisiti minimi che

torità competenti e uffici unici di collegamento (con

consentono a qualsiasi Stato membro di mantenere

compiti di coordinamento), mentre gli artt. 9 e ss.

o introdurre misure supplementari necessarie e pro-

individuano e disciplinano i poteri minimi delle auto-

porzionate al fine di ottenere migliori servizi di con-

rità (nello specifico, poteri di indagine, di esecuzione

segna di pacchi transfrontalieri, purché tali misure

e di irrogare sanzioni). Il Capo III prevede, invece, il

siano compatibili con il diritto dell’Unione.

meccanismo di assistenza reciproca, disciplinando la

Il capo II prescrive ai prestatori di servizi di conse-

procedura di richiesta di informazioni e di misure di

gna dei pacchi obblighi di informazione nei confronti
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dell’autorità nazionale di regolamentazione (nome,

plenaria del Parlamento europeo con la quale è sta-

status giuridico e modulo, numero di registrazione

to dato mandato per l’avvio del c.d. “trilogo” con il

in un registro commerciale o analogo, numero di

Consiglio e la Commissione. Si tratta, in particolare,

identificazione IVA, indirizzo del loro stabilimen-

della proposta di Direttiva del Parlamento europeo

to e recapiti di una persona di contatto, le caratte-

e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico

ristiche dei servizi di consegna pacchi che offrono,

digitale adottata dalla Commissione il 14 settembre

le loro condizioni generali per i servizi di consegna

2016 con la quale vengono fissate norme a prote-

pacchi, il fatturato annuale nei servizi di consegna

zione del diritto d’autore perseguendo un triplice

pacchi, il numero di persone che lavorano per loro,

obiettivo: 1) maggiore accesso transfrontaliero per i

il numero di pacchi trattati nel corso dell’anno civi-

cittadini ai contenuti online protetti dal diritto d’au-

le precedente nello Stato in cui sono stabiliti, nomi

tore; 2) maggiori opportunità di utilizzare materiale

dei loro subappaltatori e qualsiasi listino prezzi ac-

protetto da diritto d’autore per l’istruzione, la ricer-

cessibile al pubblico applicabile il 1 ° gennaio di ogni

ca, il patrimonio culturale e le disabilità (attraverso

anno civile per i servizi di consegna di pacchi) e verso

le cosiddette “eccezioni”); 3) regole più chiare per un

i consumatori (informazioni sulle opzioni di conse-

mercato del diritto d’autore funzionante, che stimoli

gna transfrontaliera relative allo specifico contratto

la creazione di contenuti di alta qualità.

di vendita e sugli oneri pagabili dai consumatori per

Ebbene, nel dare mandato per i negoziati, il testo li-

la consegna transfrontaliera dei pacchi, nonché, se

cenziato dal Parlamento prevede importanti modi-

del caso, sulle loro politiche di gestione dei recla-

fiche agli artt. 11 e 13, le disposizioni senza dubbio

mi). Il regolamento attribuisce all’autorità nazionale

più rilevanti e controverse dell’intera direttiva: in

di regolamentazione il potere di valutare le tariffe

particolare, si riconosce agli editori il diritto di otte-

transfrontaliere tenendo conto delle tariffe interne

nere una remunerazione equa e proporzionata per

e di qualsiasi altra tariffa pertinente dei servizi com-

l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di caratte-

parabili di consegna dei pacchi nello Stato membro

re giornalistico da parte dei prestatori di servizi del-

d’origine e nello Stato membro di destinazione, l’e-

la società dell’informazione, con la precisazione che

ventuale applicazione di una tariffa uniforme a due

tali diritti non si estendono ai semplici collegamenti

o più Stati membri, i volumi di spedizioni bilaterali, i

ipertestuali accompagnati da singole parole e non si

costi di trasporto o di movimentazione specifici, gli

applicano retroattivamente. La stessa disposizione

altri costi pertinenti e le norme di qualità del servi-

(art. 11) dispone che un utilizzo non autorizzato dei

zio, il probabile impatto delle tariffe transfrontaliere

contenuti altrui rappresenti violazione del diritto di

applicabili sui singoli utenti e sulle piccole e medie

autore introducendo il diritto alla compensazione per

imprese, in particolare quelli situati in zone remote

gli editori. L’art. 13, invece, rafforza la proposta del-

o scarsamente popolate, nonché sui singoli utenti

la Commissione UE in materia di responsabilità delle

con disabilità o a mobilità ridotta, ove possibile sen-

piattaforme e degli aggregatori riguardo le violazioni

za l’imposizione di oneri sproporzionati. Il successivo

del diritto d’autore (compresi i c.d. “snippet”, dove vie-

art. 8 attribuisce agli Stati membri il potere di stabi-

ne visualizzata solo una piccola parte del testo di un

lire le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni

articolo) prevedendo che tali soggetti remunerino chi

del regolamento e di adottare tutte le misure neces-

detiene i diritti sul materiale, protetto da copyright,

sarie per garantirne l’attuazione. Si prevede, infine,

che mettono a disposizione. Il testo richiede inoltre

un riesame entro il 23 maggio 2020 e, successiva-

espressamente che siano i giornalisti stessi, e non

mente, ogni tre anni.

solo le loro case editrici, a beneficiare della remune-

Di particolare rilevanza, dopo un lungo e travaglia-

razione derivante da tale obbligo di responsabilità. Al

to dibattito, l’approvazione, il 12 settembre 2018,

contempo, al fine di incoraggiare le start-up e l’inno-

della riforma europea sul copyright da parte della

vazione, il testo esclude esplicitamente dalla legisla-
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zione le piccole e micro imprese del web.

viduato le caratteristiche soggettive e le respon-

In stretta connessione con tali misure, si rammenta

sabilità di titolare e responsabile del trattamento

inoltre il Regolamento 2017/1128 in tema di por-

(introducendo, tra i vari criteri, quello della “data

tabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti

protection by default and by design” e del rischio)

online nel mercato interno, adottato in via defini-

e disciplinato i trasferimenti internazionali di dati.

tiva il 14 giugno 2017 ed applicabile dal 20 marzo

Il 10 gennaio 2017 è stata adottata una proposta di

2018. Esso, in particolare, introduce un approccio

regolamento concernente la tutela delle persone

comune nell’Unione alla portabilità transfronta-

fisiche in relazione al trattamento dei dati perso-

liera di servizi di contenuti online, garantendo che

nali da parte delle istituzioni, degli organi, degli

gli abbonati a servizi di contenuti online portabili,

uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera

che sono prestati legittimamente nel loro Stato

circolazione di tali dati, che abroga il regolamento

membro di residenza, abbiano accesso a tali servizi

(CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE che

e possano fruirne allorché temporaneamente pre-

mira ad allineare le norme vigenti, che risalgono al

senti in uno Stato membro diverso dal loro Stato

2001, alle nuove norme più stringenti fissate nel re-

membro di residenza. L’art. 3 prescrive al fornitore

golamento generale del 2016 sulla protezione dei

di un servizio di contenuti online prestato dietro pa-

dati, garantendo a tutti coloro i cui dati personali

gamento di un corrispettivo in denaro di consentire

sono gestiti dalle istituzioni o dalle agenzie dell’U-

a un abbonato che sia temporaneamente presente

nione europea di poter beneficiare di standard di

in uno Stato membro di accedere al servizio di con-

protezione più elevati. Ebbene, rispetto a tale pro-

tenuti online e di fruirne con le stesse modalità del

posta il 13 settembre 2018 è stata adottata dal Par-

servizio offerto nello Stato membro di residenza,

lamento una posizione in prima lettura che è andata

anche assicurando l’accesso agli stessi contenuti su

a modificare o meglio specificare alcune previsioni

dispositivi identici per numero e categoria, per lo

contenute nella proposta formulata dalla Commis-

stesso numero di utenti e con la medesima gamma

sione. Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni sul-

di funzionalità. Il tutto, senza la previsione di oneri

le limitazioni al trasferimento dei dati, alla necessità

aggiuntivi per l’accesso al servizio di contenuti onli-

di bilanciare il diritto alla protezione dei dati perso-

ne e per la sua fruizione.

nali con il diritto di accesso ai documenti, all’obbligo

La creazione di un Digital Single Market esige an-

di tenuta del registro delle attività di trattamento,

che la predisposizione di un quadro normativo che

nonché al tema delle responsabilità e delle garanzie

disciplini il trattamento dei dati personali degli

da apprestare.

individui garantendo quel clima di fiducia indispen-

Ancora in corso la procedura avente ad oggetto la

sabile per lo sviluppo dei servizi digitali. Sul tema

proposta di regolamento sulla riservatezza e le

è opportuno rammentare che dal 25 maggio 2018

comunicazioni elettroniche al fine di garantire

viene applicato il Regolamento 2016/679 relativo

una maggiore tutela della vita privata delle per-

alla protezione delle persone fisiche con riguar-

sone ed offrire nuove opportunità commerciali

do al trattamento dei dati personali, nonché alla

lanciata dalla Commissione sempre a gennaio 2017.

libera circolazione di tali dati (detto anche Rego-

Tale proposta, in particolare, partendo dalla consta-

lamento generale sulla protezione dei dati, me-

tazione dell’importanza per gli europei di mantene-

glio noto sotto l’acronimo inglese GDPR), che ha

re la riservatezza delle email e dei messaggi online,

fissato i fondamenti di liceità del trattamento dei

della necessità, in un’ottica di maggior certezza, di

dati, indicato in maniera tassativa tempi, contenuti

apprestare una tutela unitaria all’interno dell’Unio-

e modalità dell’informativa, definito i diritti degli

ne e dell’applicabilità della vigente direttiva ePrivacy

interessati (accesso, cancellazione-oblio, limitazio-

soltanto agli operatori di telecomunicazioni tradizio-

ne del trattamento, opposizione, portabilità), indi-

nali, ha previsto l’estensione delle norme in materia
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di riservatezza anche ai nuovi operatori che fornisco-

generare un onere eccessivo per i fornitori di servizi

no servizi di comunicazione elettronica e precisato

o distorsioni del mercato.

che tale protezione riguarda sia i contenuti che i me-

La disciplina relativa al trattamento dei dati ed alla

tadati delle comunicazioni elettroniche (ad es. l’ora

protezione dei dati personali assume primaria im-

della chiamata e il luogo). Essa inoltre, ha previsto

portanza alla luce degli sviluppi tecnologici in atto,

la semplificazione della cosiddetta “disposizione sui

di cui si darà conto nel capitolo 2 del presente studio,

cookie” da un lato, chiarendo che il consenso non è

che coinvolgono l’intelligenza artificiale. Si tratta di

necessario per i cookie non intrusivi che migliorano

un tema molto caldo a livello europeo a causa dell’e-

l’esperienza degli utenti, dall’altro, ritenendo non

norme impatto socio-economico che le intelligenze

più necessario il consenso per i cookie che contano il

artificiali sono e saranno in grado di esercitare. Ed in-

numero di utenti che visitano un sito web. Sempre in

fatti, già nel febbraio 2017, il Parlamento europeo ha

un’ottica di tutela degli utenti, la proposta ha intro-

adottato una Risoluzione recante raccomandazioni

dotto misure contro lo spamming vietando le comu-

alla Commissione concernenti norme di diritto civile

nicazioni elettroniche indesiderate. A ciò si aggiun-

sulla robotica, alla quale è seguita il 25 aprile 2018,

gono le previsioni che pongono a carico degli autori

anche su richiesta del Consiglio, la Comunicazione

delle telefonate a scopo commerciale, l’obbligo di

“L’intelligenza artificiale per l’Europa” con la quale

mostrare il proprio numero telefonico o utilizzare un

la Commissione ha delineato una strategia europea,

prefisso speciale che indichi la natura della chiamata.

secondo un triplice approccio volto ad aumentare gli

Ebbene, se questi erano i principali contenuti della

investimenti pubblici e privati, a prepararsi per i cam-

proposta della Commissione, il 20 Settembre 2018 il

biamenti socioeconomici e ad assicurare un quadro

Consiglio ha pubblicato un testo rivisto di tale propo-

etico e giuridico adeguato21.

sta che contiene una serie di modifiche tra cui spicca,

Guardando ora al settore media, di straordinaria ri-

per rilevanza, quella alla disposizione che prevedeva

levanza l’approvazione, il 2 ottobre scorso da parte

l’estensione della riservatezza anche alle comunica-

del Parlamento europeo, della direttiva sui Servizi

zioni M2M che avrebbe potuto certamente rendere

di Media Audiovisivi. Essa ruota intorno a tre ele-

più difficoltosa l’attività delle imprese.

menti principali: 1) l’obbligo, a carico dei providers

Ancora in corso anche la procedura avviata con l’ado-

di servizi audiovisivi di predisporre misure adegua-

zione, il 13 settembre 2017, di una proposta di rego-

te per combattere contenuti che istighino alla vio-

lamento del Parlamento europeo e del Consiglio

lenza, all’odio, al terrorismo e all’uso delle armi nel-

relativo a un quadro applicabile alla libera circola-

la pubblicità in un’ottica di tutela dei minori; 2) la

zione dei dati non personali nell’Unione europea.

responsabilità, delle piattaforme di video sharing,

Si tratta anche in questo caso di un’iniziativa impor-

in caso di segnalazioni di contenuti dannosi o inap-

tante che, partendo dalla constatazione dell’enorme

propriati all’interno della piattaforma stessa; 3) la

valore del mercato dei dati, intende migliorare la

creazione da parte delle piattaforme di un mecca-

mobilità dei dati non personali a livello transfron-

nismo trasparente, semplice e immediato per per-

taliero nel mercato unico, far sì che la facoltà delle

mettere ai consumatori di segnalare un contenuto

autorità competenti di chiedere e ottenere l’acces-

ritenuto scorretto.

so ai dati ai fini del controllo regolamentare, quali

La disciplina in esame inserisce, inoltre, regole più

ispezioni e audit, resti invariata ed, infine, facilitare

strette in tema di pubblicità e product placement

agli utenti professionali di servizi di archiviazione o

nei programmi TV per ragazzi, compresi i contenu-

di altri servizi di trattamento di dati il cambio di for-

ti disponibili sulle piattaforme VOD, disponendo, in

nitore di servizi e la portabilità dei loro dati, senza

particolare, che la pubblicità possa coprire al mas-

21 I contenuti della Risoluzione e della Comunicazione, insieme ad altre azioni a livello europeo e dei principali Stati membri, sono
approfonditi nel capitolo 2.
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simo il 20% del trasmesso giornaliero nella fascia

digitale terrestre (PNAF 2018) - considerando le co-

oraria 6:00 –18:00 e che i cataloghi delle piattaforme

difiche o gli standard più avanzati per consentire un

VOD garantiscano la presenza del 30% di prodotto

uso più efficiente dello spettro e utilizzando esclu-

europeo. A ciò si aggiunge la chiamata delle piatta-

sivamente le frequenze attribuite all’Italia dagli

forme Video on demand a contribuire allo sviluppo

accordi internazionali sottoscritti dal MiSE e dalle

della produzione europea nel settore audiovisivo,

Autorità degli Stati confinanti – e di definire, en-

attraverso investimenti diretti o contributi da fondi

tro il 30 settembre 2018, dei criteri di conversione

nazionali secondo un livello di contribuzione propor-

dei diritti d’uso delle frequenze di cui attualmente

zionale al fatturato del settore stesso.

sono titolari gli operatori di rete nazionali in diritti
d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali

1.5.2. Le iniziative ed i provvedimenti
dell’AGCOM

di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, nonché i criteri per l’assegnazione in ambito nazionale
dei diritti d’uso delle frequenze (in banda 470-694

Anche nel periodo compreso tra la fine del 2017 ed

MHz UHF) pianificate per il servizio televisivo di-

il 2018 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazio-

gitale terrestre agli operatori di rete nazionali. La

ni (AGCOM) è stata protagonista di un’attività mol-

stessa legge di bilancio ha fissato al 30 aprile 2018 il

to intensa che ha riguardato tutti gli ambiti di com-

termine entro cui l’Autorità avrebbe dovuto defini-

petenza della stessa. Considerato l’oggetto della

re le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso

presente analisi, nel presente paragrafo si cercherà

di frequenze radioelettriche da destinare a servizi

di ripercorrere, seppur sinteticamente, alcune tra

di comunicazione elettronica in larga banda mobili

le iniziative di maggior rilevanza poste in essere

terrestri bidirezionali con l’utilizzo della banda 694-

nell’anno ancora in corso con specifico riguardo alle

790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8

reti fisse e mobili.

GHz e 26,5-27,5 GHz.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio

Ebbene, in attuazione di tali previsioni, con la Deli-

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e

bera n. 290/18/CONS del 27.06.2018 l’AGCOM ha

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’ar-

adottato il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione

ticolo 1, commi 1026 e seguenti, in attuazione della

delle Frequenze da destinare al servizio televisivo

Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo re-

digitale terrestre (PNAF 2018), elaborato tenendo

lativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz

conto di una serie di vincoli normativi - impiego delle

nell’Unione (approvata il 17 maggio 2017), ha disci-

codifiche o standard più avanzati ai fini dell’uso più

plinato e scadenzato il processo che nel quadriennio

efficiente dello spettro, pianificazione esclusiva del-

2018- 2022 porterà, da un lato, ad assegnare le fre-

le frequenze attribuite all’Italia dagli accordi interna-

quenze nella banda 700 MHz (694-790 MHz) ai siste-

zionali in ciascuna area di coordinamento, pianifica-

mi terrestri in grado di fornire servizi di comunica-

zione della banda UHF in ambito locale con criterio

zione elettronica a banda larga senza fili, dall’altro,

delle aree tecniche, pianificazione della banda III VHF

a dare un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su

sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006 - e volto a: a)

piattaforma digitale terrestre (nazionale e locale) in

realizzare un multiplex regionale per la trasmissione

considerazione delle risorse spettrali rimaste a di-

di programmi televisivi in ambito locale; b) massimiz-

sposizione per il servizio broadcasting (da 174 a 230

zare il numero di blocchi coordinati destinabili in cia-

MHz e da 470 a 694 MHz).

scuna regione alla radiofonia digitale. Tale Piano, in

La legge di bilancio, in particolare, ha assegnato

particolare, destina 10 reti al trasporto dei contenuti

all’AGCOM il compito di adottare entro il 31 mag-

nazionali in banda UHF, 4 reti al trasporto dei conte-

gio 2018 il nuovo piano nazionale di assegnazione

nuti in ambito locale in banda UHF in ciascuna area

delle frequenze da destinare al servizio televisivo

tecnica (5 reti locali nelle aree tecniche 3 e 13) ed
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1 rete a decomponibilità regionale in banda III VHF.

CONS ed è stato proposto, da un lato, di confermare

Con la Delibera n. 182/18/CONS (11.04.2018), inve-

l’utilizzo del meccanismo del network cap per la defi-

ce, è stato avviato il procedimento - ancora in corso

nizione dei prezzi dei servizi all’ingrosso di segmenti

- per la definizione dei criteri per la conversione dei

terminali di linee affittate in tecnologia SDH/PDH ed

diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per

in tecnologia Ethernet over SDH per gli anni 2018,

il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità

2019 e 2020 e, dall’altro, di mantenere l’invarianza

trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale

dei prezzi dei flussi di interconnessione per gli anni

dei diritti d’uso delle frequenze pianificate, ai sensi

2018, 2019 e 2020 rispetto ai prezzi approvati per

dell’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre

l’anno 2013 e confermati per gli anni 2014-2017. È

2017, n. 205.

stato proposto, inoltre, di confermare l’utilizzo del

Da ultimo, con Delibera n. 474/18/CONS del

principio di orientamento al costo BU-LRIC per la va-

27.09.2018 l’AGCOM ha avviato una consultazione

lutazione dei prezzi dei servizi accessori e dei circuiti

pubblica concernente la definizione dei criteri per la

Ethernet su fibra ottica, incluso il collegamento di

conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambi-

backhauling (fissati annualmente nel procedimento

to nazionale per il servizio digitale terrestre in dirit-

di approvazione della relativa offerta di riferimento)

ti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione

e la rimozione degli obblighi di accesso, per nuove

in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze

attivazioni, per alcune specifiche tecnologie. In que-

pianificate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della

sto contesto si inquadra la notifica da parte di TIM

legge 27 dicembre 2017, n. 205.

del progetto di separazione volontaria della rete

Con la Delibera n. 231/18/CONS, infine, l’AGCOM

di accesso in una entità legale disgiunta rispetto al

ha definito le procedure per l’assegnazione e le re-

quale l’AGCOM ha avviato, nell’aprile di quest’anno,

gole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle

l’iter di valutazione.

bande 694-790 mhz, 3600-3800 mhz e 26.5-27.5 ghz

Nel corso dell’anno l’Autorità ha anche approvato

per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche

le offerte di riferimento di Telecom Italia con le se-

al fine di favorire la transizione verso la tecnologia

guenti delibere:

5G, cui ha fatto seguito la pubblicazione del bando

1. Delibera n. 34/18/CIR (15.02.2018): approvazio-

e lo svolgimento della gara recentemente conclu-

ne delle offerte di riferimento di Telecom Italia

sasi con l’assegnazione delle predette frequenze (v.

relative ai servizi di accesso disaggregato all’in-

par. 1.4.3.).

grosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi

Con riferimento all’aggiornamento del quadro rego-

di co-locazione per l’anno 2017. All’esito della

lamentare dei mercati dei servizi di comunicazioni

consultazione pubblica nazionale avviata con

elettroniche di rete fissa, l’Autorità ha continuato a

delibera n. 104/17/CIR, ha approvato, con modi-

svolgere le attività relative al quarto ciclo di analisi

fiche, le offerte di riferimento di Telecom Italia

dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso (merca-

relative ai servizi di accesso disaggregato all’in-

ti nn. 3a e 3b della Raccomandazione 2014/710/UE)

grosso alle reti e sottoreti metalliche ed ai ser-

e dei servizi di accesso all’ingrosso di alta qualità in

vizi di co-locazione per l’anno 2017. Le principali

postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazio-

modifiche riguardano le condizioni economiche,

ne 2014/710/UE), quest’ultima sottoposta a consul-

per l’anno 2017, dei servizi soggetti ad orienta-

tazione pubblica nazionale con delibera n. 507/17/

mento al costo, quali i contributi una tantum e

CONS. Con tale delibera, in particolare, è stata avvia-

i servizi di co-locazione (spazi, alimentazione e

ta la consultazione pubblica nazionale sulla revisio-

condizionamento). I canoni mensili per l’anno

ne dell’analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso

2017 dei servizi di accesso disaggregato (ULL,

di alta qualità in postazione fissa, soggetto a regola-

subloop, shared access) sono definiti nell’ambi-

mentazione ex ante ai sensi della delibera n. 412/15/

to dell’analisi di mercato di cui alla delibera n.
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623/15/CONS. La delibera n. 34/18/CIR fornisce,

VULA FTTC (200/20 Mbps) ed FTTH (1.000/100

inoltre, specifiche indicazioni circa: i) la proce-

Mbps e 1.000/500 Mbps); ii) il nuovo servizio di

dura da applicare nel caso in cui gli operatori ri-

accesso (Dynamic) attivabile e disattivabile su

chiedano la disattivazione di uno o più moduli di

base temporanea proposto da Telecom Italia; iii)

co-locazione; ii) l’upgrade delle strisce di attesta-

sconti a volumi/contratti di periodo (Easy Fiber);

zione degli OAO nei cabinet stradali di Telecom

iv) SLA e penali nel caso di malfunzionamenti in

Italia; iii) la certificazione degli indirizzi ai fini

post-provisioning;

delle attività di provisioning; iv) SLA e penali nel
caso di malfunzionamenti in post-provisioning;

5. Delibera n. 90/18/CIR (28.5.2018): approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia

2. Delibera n. 62/18/CIR (26.3.2018): approvazio-

per l’anno 2017 relativa ai servizi di raccolta, ter-

ne dell’offerta di riferimento di Telecom Italia

minazione e transito delle chiamate nella rete

per l’anno 2017 relativa al servizio Wholesale

telefonica pubblica fissa. Le principali modifiche

Line Rental (WLR). Le principali modifiche ri-

riguardano le condizioni economiche dei servizi

guardano le condizioni economiche dei servizi

soggetti ad orientamento al costo per i quali, a

soggetti ad orientamento al costo, rivalutati

parte il servizio di fatturazione delle chiamate

alla luce del costo orario della manodopera ap-

verso numerazioni a sovrapprezzo che risulta

provato dall’Autorità per il 2017 con delibera n.

in aumento, sono stati approvati dei prezzi in-

623/15/CONS e tenendo conto dei modelli di co-

variati o inferiori rispetto a quelli del 2016.Con

sto dei contributi di attivazione e cessazione ULL

particolare riferimento alle condizioni economi-

di cui alla delibera n. 34/18/CIR;

che per la prestazione di portabilità del nume-

3. Delibera n. 78/18/CIR (17.5.2018): approvazio-

ro su rete fissa, l’Autorità ha confermato il pas-

ne dell’offerta di riferimento di Telecom Italia

saggio al modello bill and keep (azzeramento

per l’anno 2017 relativa ai servizi trasmissivi a

dei contributi wholesale per tutti gli operatori)

capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di

dal 1 gennaio 2017, come anticipato al mercato

interconnessione, kit di consegna e raccordi in-

nell’ambito del provvedimento di approvazione

terni di centrale);

delle offerte di riferimento per gli anni 2015-

4. Delibera n. 87/18/CIR (28.5.2018): approvazio-

2016 (delibera n. 33/17/CIR);

ne delle offerte di riferimento di Telecom Ita-

6. Delibera n. 117/18/CIR (27.6.2018): approvazio-

lia per i servizi bitstream su rete in rame e per

ne delle offerte di riferimento di Telecom Italia

i servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi

per i servizi di accesso NGAN, per il servizio di

servizi accessori, per l’anno 2017. Agli esiti del-

accesso End to End e per i servizi di backhaul per

la consultazione pubblica nazionale avviata con

l’anno 2017. Le principali modifiche riguardano

delibera n. 105/17/CIR, l’Autorità ha approvato,

le condizioni economiche, per l’anno 2017, dei

con modifiche, le offerte di riferimento di Tele-

servizi che, nell’ambito dell’analisi dei mercati di

com Italia relative ai servizi di accesso bitstre-

cui alla delibera n. 623/15/CONS, sono sogget-

am su rete in rame ed in fibra ottica per l’anno

ti ad orientamento al costo (contributi una tan-

2017. Le principali modifiche riguardano le con-

tum e servizi accessori). La delibera n. 117/18/

dizioni economiche, per l’anno 2017, dei servizi

CIR fornisce, inoltre, specifiche indicazioni circa:

che, nell’ambito dell’analisi dei mercati di cui

i) i canoni dei servizi di backhaul per l’anno 2017;

alla delibera n. 623/15/CONS, sono soggetti ad

ii) le condizioni tecniche ed economiche dei nuo-

orientamento al costo (contributi una tantum,

vi servizi, previsti dalla delibera n. 72/17/CIR,

banda – ATM ed Ethernet - e servizi accessori).

relativi alle infrastrutture di posa di backhaul

La delibera n. 87/18/CIR fornisce, inoltre, speci-

in prossimità di eventuali punti intermedi della

fiche indicazioni circa: i) i canoni dei nuovi profili

tratta ed alle infrastrutture di posa e fibra ottica
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di backhaul senza co-locazione presso le centrali

“Conciliaweb”. Successivamente, con la Delibera n.

di Telecom Italia.

339/18/CONS (12.7.2018) è stato varato il Regola-

Per quanto concerne il segmento mobile, l’Autorità

mento applicativo sulle procedure di risoluzione del-

ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di

le controversie tra utenti e operatori di comunicazio-

provvedimento relativo al quinto ciclo di analisi dei

ni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai

mercati della terminazione vocale su singola rete

sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro

mobile (delibera n. 481/17/CONS, 5.12.2017), propo-

del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni

nendo di aggiungere cinque operatori all’elenco de-

delegate ai Corecom che fissa termini ed adempi-

gli operatori SMP (Digi Italy, Fastweb, Iliad, Vectone e

menti da porre in essere nell’ambito di operatività di

Welcome Italia). Con tale delibera si propone, in par-

tale piattaforma.

ticolare, di notificare 12 operatori, che forniscono o

Sempre in un’ottica di tutela dei clienti, con la De-

stanno per fornire servizi di terminazione delle chia-

libera n. 292/18/CONS (18.07.2018), agli esiti della

mate vocali sulla propria rete mobile, di confermare

Consultazione pubblica nazionale avviata con deli-

l’utilizzo del modello di costo di cui alla delibera n.

bera 33/18/CONS, l’Autorità ha approvato il provve-

60/11/CONS per la definizione dei prezzi del servizio

dimento che attua le disposizioni di legge previste

di terminazione per il periodo 2018-2021, stabilendo

dal decreto legge del 16 ottobre 2017, n. 148 art. 19

altresì tariffe simmetriche per tutti gli operatori no-

quinquiesdecies definendo le caratteristiche tecni-

tificati e di imporre l’obbligo di controllo dei prezzi

che e le corrispondenti denominazioni delle diverse

per la fornitura dei kit d’interconnessione e di rimuo-

tipologie di infrastruttura con cui sono erogati i ser-

vere l’obbligo di contabilità dei costi imposto in capo

vizi di accesso fisso a banda larga e ultra-larga alla

agli operatori Telecom Italia, Vodafone e WindTre

clientela finale ed imponendo, in capo agli operato-

ai sensi della delibera n. 497/15/CONS. Si propone,

ri di comunicazione elettronica, specifici obblighi di

infine, di confermare l’imposizione dell’obbligo di

trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie e de-

controllo dei prezzi limitatamente alle chiamate ori-

scrittive dell’offerta, oltre che in sede contrattuale.

ginate all’interno dello Spazio Economico Europeo.

In particolare, l’Autorità ha stabilito che gli operatori

L’Autorità ha inoltre condotto importanti indagini

potranno usare il termine “fibra” solo se l’infrastrut-

conoscitive sulle prospettive di sviluppo dei sistemi

tura sottostante sia costituita esclusivamente da

wireless e mobili verso la quinta generazione (5G) e

una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti

l’utilizzo di nuove porzioni di spettro sopra i 6 GHz,

orizzontali fino all’edificio (FTTB) o fino all’unità im-

con pubblicazione a marzo 2018 di un documento di

mobiliare dell’utente (FTTH). Nei casi in cui, invece, si

sintesi degli esiti dell’attività (avviata con delibera n.

tratti di fibra che arriva soltanto fino a nodi interme-

557/16/CONS). Si tratta di un’indagine che ha indivi-

di, come l’armadio di strada (FTTC, Fiber To The Ca-

duato il bisogno di bande frequenziali in ottica 5G,

binet) o la stazione radio base (FWA, Fixed Wireless

ma anche nuovi modelli di impiego dello spettro tesi

Access), gli operatori potranno usare la denomina-

ad assicurare l’uso efficiente delle frequenze, l’inno-

zione “fibra” solo se affiancata alla dicitura “su rete

vazione tecnologica e la concorrenza.

mista rame” o “su rete mista radio“, presentandola in

Anche la tutela e gli interessi dei consumatori sono

ogni caso in termini di uguale leggibilità o udibilità.

stati al centro dell’attività dell’AGCOM. Ed infatti,

A ciò si aggiunge la fissazione di una serie di obblighi

con la Delibera n. 203/18/CONS (24.4.2018), l’Auto-

informativi di dettaglio a cui gli operatori dovranno

rità ha provveduto all’approvazione del regolamen-

attenersi nella comunicazione con i clienti. Dovrà

to sulle procedure di risoluzione delle controversie

infatti essere fornita una descrizione non solo del-

tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche

la specifica architettura di rete ma anche del tipo di

consentendo così l’entrata in funzione della piat-

tecnologia impiegata e dovranno essere previsti, nei

taforma telematica di gestione delle controversie

messaggi pubblicitari e nelle comunicazioni commer-
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ciali al pubblico, specifici simboli con l’obiettivo di se-

Con la Delibera n. 348/18/CONS (18.7.2018), infi-

gnalare, in maniera semplificata, il tipo di infrastrut-

ne, l’AGCOM ha adottato le misure attuative per la

tura utilizzato. Da questo punto di vista, l’AGCOM

corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3,

ha prescritto che con il colore verde e la denomina-

del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce

zione “F” sottotitolata “fibra” vengano indicate le

misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta,

infrastrutture con la fibra fino all’unità immobiliare

con specifico riferimento alla libertà di scelta delle

o all’edificio e con il giallo e la denominazione “FR”,

apparecchiature terminali. Si tratta di una delibera

sottotitolata “fibra mista rame” o “fibra mista radio”

che fissa un principio molto importante: nessuna

le architetture con fibra solo fino a nodi intermedi

limitazione alla libertà di uso delle apparecchiatu-

abilitanti connessioni a banda ultra-larga. Tutte le

re terminali di accesso ad Internet può essere im-

altre – che non prevedono fibra nella rete d’accesso

posta contrattualmente agli utenti, ai quali spetta

e/o che comunque non abilitano l’utilizzo di servizi a

il diritto di scegliere se acquistare in proprio il ter-

banda ultra-larga – saranno segnalate con il colore

minale o utilizzare il terminale fornito dall’opera-

rosso e le diciture “R”, sottotitolata “rame” o “radio”.

tore. Ne discende che gli operatori non possono

Oltre a tutti questi accorgimenti finalizzati ad assi-

obbligare gli utenti ad utilizzare il proprio termi-

curare offerte trasparenti e maggiore consapevolez-

nale di accesso ad Internet, ma si devono limita-

za dei clienti al momento della comparazione delle

re ad offrirne la fornitura, informando l’utente di

offerte e della sottoscrizione dei relativi contratti, è

eventuali restrizioni ferma restando, comunque,

ribadita la necessità di assicurare ai clienti la possibi-

la facoltà dell’utente di accettare la sola fornitu-

lità di verificare la velocità di navigazione e la latenza

ra del solo servizio di comunicazioni elettroniche

del servizio offerto in upload e download.

senza la fornitura del terminale.
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2.1. LA DEFINIZIONE DI INTELLIGENZA

in tutte le sue capacità, ma piuttosto di sostenere o

ARTIFICIALE (AI) E LE TENDENZE

“aumentare” l’intelligenza umana; per molti, questo

DEL MERCATO GLOBALE

tipo di intelligenza è l’unica possibile per le macchine
poiché queste ultime non saranno mai in grado di re-

Una pluralità di contributi scritti testimonia che il

plicare la mente umana e quindi il pensiero.

desiderio di creare intelligenze simili a quelle uma-

Attualmente si possono distinguere diverse fattispe-

ne ma prodotte artificialmente è quasi tanto remoto

cie di IA, di seguito elencate, e per ognuna di esse è

quanto l’uomo. La domanda “Le macchine sono in

possibile individuare degli esempi di tecnologie e le

grado di pensare?” ha interessato sia i filosofi sia gli

relative potenzialità e ambiti di interesse (Tab. 2.1):

scienziati e gli ingegneri, e la prospettiva di creare

llingegneria

della conoscenza. L’ingegneria del-

automi in grado di imitare il comportamento umano

la conoscenza è una disciplina che riguarda l’in-

affonda le sue radici nella storia. Tradizionalmente,

tegrazione della conoscenza in sistemi informa-

si fa però coincidere la nascita della moderna Intelli-

tici al fine di risolvere problemi complessi che

genza Artificiale (d’ora in poi IA) con gli anni ’50 del

tipicamente richiedono un alto livello di spe-

XX Secolo, periodo in cui Alan Turing (inventore del

cializzazione umana. Si tratta di un processo in

test di Turing, un metodo per valutare se le macchi-

grado di comprendere e quindi rappresentare

ne possono pensare) pubblicò un articolo intitola-

la conoscenza umana in strutture di dati, mo-

to “Computing Machinery and Intelligence”. Sei anni

delli semantici ed euristica. Ad esempio, IBM

dopo, il professore di Stanford, John McCarthy, co-

Watson Health utilizza conoscenze ingegneriz-

niò il termine “intelligenza artificiale” e nel 1959 il

zate in combinazione con una mole di informa-

MIT fondò il suo laboratorio di IA.

zioni che comprende oltre 290 riviste mediche,

Sebbene un’attenzione scientifica più strutturata

libri di testo e database di farmaci per aiutare

verso l’IA risalga a molti decenni fa fa, non esiste

gli oncologi a scegliere il trattamento migliore

ancora una definizione né un accordo unanime tra

per i pazienti;

ricercatori e informatici su come essa possa essere

llrobotica.

Un robot è un dispositivo meccanico

definita. Esistono, infatti, molte definizioni, talvol-

autonomo in grado di eseguire compiti e inte-

ta contrastanti, che vanno dalle visioni futuristiche

ragire con il mondo fisico. Le aziende utilizzano

dell’IA a definizioni più realistiche che si riferiscono

principalmente la robotica per automatizzare le

alla capacità delle macchine di auto-programmare

attività ripetitive come la movimentazione dei

sulla base di moli di dati. Oggi, si riferisce comu-

materiali e delle merci, i processi di assemblag-

nemente ai sistemi che impiegano l’apprendimen-

gio e i controlli di qualità. Tuttavia, con l’avan-

to automatico e possono raccogliere ed elaborare

zare della tecnologia, le aziende stanno utiliz-

segnali tramite sensori o altri metodi; classificare,

zando i robot anche per automatizzare una più

apprendere, ragionare e prevedere possibili sce-

ampia gamma di processi e attività aziendali che

nari; interagire con persone o altre macchine. Si fa,

comprendono le interazioni con i clienti o lo svi-

dunque, riferimento alla c.d. (teoria dell’IA debole)

luppo di nuovi prodotti. I robot possono sembra-

basata sull’idea che le macchine da sole possano si-

re umanoidi, ma la maggior parte è progettata

mulare ogni aspetto della mente umana. Si esclude,

per assumere una forma più appropriata alla re-

pertanto, la possibilità che un computer sia in grado

lativa funzione (es. bracci meccanici; auto a gui-

di emulare la mente umana: presupposto, invece,

da autonoma; etc.);

della c.d. (teoria dell’IA forte).

llriconoscimento

vocale. La tecnologia di rico-

L’IA, di cui oggi si sente tanto parlare, si riconduce

noscimento vocale converte l’audio delle paro-

appunto ai dettami della teoria dell’IA debole: non

le pronunciate in testo cosicché le applicazioni

vi è alcuna intenzione di sostituire l’essere umano

come Siri di Apple, Google Now o Amazon Echo
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possono prendere comandi da esseri umani, tra-

basa su una tecnologia che estrae informazioni e

scrivere o partecipare a una conversazione;

conoscenza dalle immagini principalmente in for-

llelaborazione del linguaggio naturale. La tecno-

mato digitale mediante tecniche di elaborazione

logia NLP (Natural language processing) si sforza

di immagini. Le attività di analisi delle immagini

di comprendere il significato delle parole nelle

possono essere semplici come leggere con codice

conversazioni e nel testo scritto. L’obiettivo fina-

a barre o sofisticate come l’identificazione di una

le è di farlo su larga scala – estrapolando i conte-

persona dal suo volto;

nuti dalle biblioteche, da Internet e da miliardi di

llmachine

learning. L’apprendimento automatico

conversazioni che avvengono ogni giorno. Oggi,

si compone di strumenti, tecniche e algoritmi per

le aziende possono utilizzare tale tecnologia per

analizzare i dati e creare modelli predittivi. Ad

analizzare qualsiasi testo al fine di estrarre infor-

esempio, alcuni algoritmi di apprendimento au-

mazioni e conoscenza;

tomatico progettano consigli personalizzati sui

llgenerazione

di linguaggio naturale. La Genera-

zione di Linguaggio Naturale (NLG) è un ramo della Linguistica Computazionale che si occupa della

prodotti per i clienti, mentre altri prevedono il
comportamento dei clienti;
lldeep

learning. Il deep learning è un ramo del

costruzione di sistemi che producono un testo

machine learning che si concentra in partico-

comprensibile, in un qualsiasi linguaggio umano

lare su algoritmi che costruiscono reti neura-

a partire da una rappresentazione non linguistica

li artificiali ispirate a reti neurali biologiche.

della conoscenza. Esempi sono gli assistenti digi-

Oggi, tutti i giganti di Internet lo utilizzano per

tali intelligenti come Amazon Alexa che conversa-

analizzare e prevedere il comportamento degli

no con gli esseri umani;

utenti online, migliorare la ricerca ed etichetta-

llanalisi

Tabella
2.1

delle immagini. L’analisi delle immagini si

re le immagini caricate;

Esempi di IA e aree di applicazione

Fonte: Altimeter, 2017
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Prodotti e tecnologie

Potenzialità

Ambiti rilevanti

Realtà aumentata

Intuizioni Cross-Channel, Traduzione
lingue, Mappe 3-D, Shopping Virtuale

Turismo e Viaggi; Vendita al dettaglio

Chatbot e agenti intelligenti

Servizio clienti e Customer Experience,
Prodotti personalizzati, Knowledge
Management

Elettronica di consumo; Viaggi; Vendita
al dettaglio; Vendite B2B; Servizi legali

Auto a guida autonoma e droni

Trasporto, Consegna, Assicurazione
sulla qualità, Sicurezza

Trasporto e logistica, Petrolio e gas,
Manifatturiero; Sicurezza

Visione artificiale (Imaging)

Diagnostica virtuale, Gestione dei
marchi, Garanzia di qualità

Medicina; Gestione sanitaria;
Manifatturiero; Architettura
e Pianificazione urbana; Vendita
al dettaglio; Cibi e bevande; Sicurezza

Machine learning

Analisi predittiva, gestione della
conoscenza, Sviluppo software

Pianificazione delle città; Servizi
finanziari e legali; Viaggi Vendita
al dettaglio Elettronica di consumo;
Salute; Sicurezza; Trasporto pubblico

Riconoscimento vocale
ed elaborazione del linguaggio naturale

Traduzione di lingue,
lettura e interpretazione di testi,
trascrizione di testi

Digital Marketing; Customer
Experience; Sanità; Turismo e Viaggi;
Risk Management; Servizi Legali

Robotica

Automazione dei processi manuali

Sicurezza; Manifatturiero; Smart Home;
Trasporto; Sanità

Realtà virtuale

Teleconferenza, gioco, intrattenimento,
esperienze virtuali

Vendita al dettaglio; Giochi; Media
e Intrattenimento; Sanità;
Manifatturiero

2 • L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: QUALE STRATEGIA PER L’EUROPA E PER L’ITALIA?

llpercezione

sensoriale. I sensori misurano e rac-

Figura
2.1

colgono una o più proprietà fisiche di persone,
luoghi o cose – come posizione, pressione, umi-

Stima investimenti globali in sistemi
cognitivi e IA (miliardi di $)

Fonte: IDC, 2018

dità, tatto, voce e molto altro. Ad esempio, “Pre-

90

dix Asset Performance Management” di GE è

80

un’applicazione Internet of Things (IoT) che uti-

70

lizza informazioni sensoriali da apparecchiature

60

industriali per costruire modelli di apprendimen-

50

to automatico; questi modelli aiutano le aziende

77,6

40

a ottimizzare le procedure di manutenzione e a

30

prevedere i guasti delle apparecchiature prima

24

20

che si verifichino.

10

L’IA cambierà, dunque, profondamente tutti gli

0

aspetti della vita quotidiana. È difficile, ormai, im-

2018

2022

maginare un segmento della società che non verrà trasformato negli anni a venire da queste nuove

Data Corporation) 23, si prevede che, a livello globale,

tecnologie. Il numero di potenziali applicazioni di

la spesa in sistemi cognitivi e IA raggiungerà i 77,6

IA è illimitato e all’orizzonte vi sono cambiamenti

miliardi di dollari nel 2022, con un CAGR del 37,3%,

epocali, di cui abbiamo già, specie in alcuni settori,

superando di oltre tre volte i 24 miliardi di dollari at-

primi chiari segnali, come: l’arrivo di auto a guida

tesi per il 2018 (Fig. 2.1).

automatica, droni automatizzati per la consegna

I principali investimenti stimati per il 2018 (Fig. 2.2)

dei pacchi, diagnosi e medicina di precisione, appli-

sono indirizzati verso gli agenti automatizzati di

cazioni di cyber security e cripto-valute, rilevamen-

assistenza clienti (2,9 miliardi di dollari), che copri-

to automatico delle frodi, processi di produzione

ranno circa il 12% del totale investimenti (Fig. 2.3),

automatizzati in fabbrica, etc .

seguiti dai sistemi automatizzati di prevenzione

Secondo una recente analisi di IDC (International

delle minacce (1,9 miliardi di dollari), dai sistemi di

22

Figura
2.2

Stima investimenti globali in sistemi IA per tipologia (miliardi di $, 2018)

Fonte: IDC, 2018
4
2,9

3

1,9

2

1,7

1,7

1,6

1
0
Agenti automatizzati di Sistemi automatizzati di
assistenza clienti
prevenzione delle
minacce

Sistemi di
raccomandazione e
automazione dei
processi di vendita

Sistemi di manutenzione Sistemi per l'analisi e
preventiva
l'investigazione di frodi
automatizzata

22 Commissione europea, The Age of Artificial Intelligence. Towards a European Strategy for Human-Centric Machines, marzo

2018.
23 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44291818
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Figura
2.3

Stima distribuzione degli investimenti
globali in sistemi IA per tipologia
(% sul totale investimenti, 2018)

Fonte: IDC, 2018
Agenti automatizzati
di assistenza clienti

Impatto degli investimenti IA

Fonte: Accenture (2018)

Beni di consumo

8%
7%
7%
7%

Sistemi automatizzati
di prevenzione delle
minacce
Sistemi di
raccomandazione e
automazione dei
processi di vendita
Sistemi di manutenzione
preventiva
automatizzata

51%

9%

Sanità

12%

59%

Figura
2.4

49%

15%

Telecomunicazioni

46%

21%

Vendita al dettaglio

10%

Servizi professionali

11%

Chimica

9%

Automotive

6%

Totale industria

34%
32%

2%

Servizi nanziari

41%

10%

32%
28%
38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

raccomandazione e automazione dei processi di ven-

Crescita dei ricavi

Crescita dell'occupazione

dita (1,7 miliardi di dollari), dai sistemi di manutenzione preventiva automatizzata (1,7 miliardi di dolla-

gli investimenti in IA e in un’efficace cooperazione

ri) e, infine, dai sistemi per l’analisi e l’investigazione

uomo-macchina hanno un impatto positivo sui ri-

di frodi (1,6 miliardi di dollari).

cavi delle aziende e sull’occupazione, nonostante

Si prevede che il settore bancario e il settore della

quest’ultimo aspetto costituisca un tema dibattuto

vendita al dettaglio guideranno la classifica dei set-

e vi siano diverse autorevoli scuole di pensiero su

tori che realizzeranno i maggiori investimenti in si-

quale sia l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro.

stemi cognitivi/AI nel 2018, con una spesa superiore

In particolare, Accenture mostra che se le aziende in-

a 4 miliardi di dollari ciascuno. Il settore bancario de-

vestissero in sistemi IA potrebbero tra il 2018 e il 2022

dicherà più della metà della spesa ai sistemi automa-

incrementare i ricavi del 38% e al contempo l’occupa-

tizzati per la prevenzione delle minacce e analisi e in-

zione del 10% (dunque in misura meno che proporzio-

dagini sulle frodi, mentre quello retail si concentrerà

nale ma pur sempre positiva, grazie agli enormi gua-

su agenti automatizzati per il servizio clienti e con-

dagni di efficienza). Tale impatto è particolarmente

sulenti esperti automatizzati che aiuteranno i consu-

positivo nel settore sanitario dove la trasformazione

matori nelle loro scelte di acquisto. Oltre al settore

digitale e gli investimenti in tecnologie IA potrebbero

bancario e a quello della vendita al dettaglio, anche

far lievitare i ricavi del 49% e l’occupazione del 15%.

il settore sanitario effettuerà quest’anno considere-

Così come nel settore delle telecomunicazioni, dove i

voli investimenti in sistemi cognitivi/AI, soprattutto

ricavi potrebbero aumentare del 46% e l’occupazione

per quanto riguarda la medicina di precisione e la ri-

del 21%. I valori più elevati, dal punto di vista dell’au-

cerca e scoperta di nuovi farmaci.

mento dei ricavi, sarebbe raggiunto dall’industria dei

La ricerca, “Reworking the Revolution: Are you ready

beni di consumo (+51%) ma in questo caso l’aumento

to compete as intelligent technology meets human in-

dell’occupazione sarebbe inferiore (+9%) (Fig. 2.4).

genuity to create the future workforce?” (2018), con-

Il mercato dell’IA sta entrando, dunque, in una fase di

dotta da Accenture in undici Paesi (Australia, Brasile,

inarrestabile crescita in cui l’interesse da parte delle

Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Spa-

imprese verso tecnologie IA aumenta senza sosta.

gna, Regno Unito e Stati Uniti), ha messo in luce che

Secondo le ultime previsioni formulate da Tractica24,

24 h t t p s : / / w w w. t r a c t i c a . c o m / n e w s r o o m / p r e s s - r e l e a s e s / a r t i f i c i a l - i n t e l l i g e n c e - s o f t w a r e - m a r ke t- t o -

reach-105-8-billion-in-annual-worldwide-revenue-by-2025/
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Figura
2.5

2.2. ALCUNI POSSIBILI CAMPI

Ricavi mondiali derivanti
dall’implementazione di software
IA (miliardi di $)

DI APPLICAZIONE DELL’IA

Fonte: Tractica 2018

2.2.1. L’IA nel settore manifatturiero

120

105,8

L’IA e l’automazione industriale stanno rivolu-

100

zionando il settore manifatturiero e il lavoro in
fabbrica. In particolare, quest’ultimo è destinato

80

a cambiare radicalmente con l’avvento di robot di
60

nuova generazione sempre più sofisticati. In molte realtà industriali, ormai già da qualche anno,

40

gli esseri umani sono affiancati da robot collabo20

rativi o “cobots” che lavorano in un ambiente di

8,1

lavoro condiviso, svolgendo compiti monotoni e

0
2018

talvolta anche pericolosi. I robot sono infatti in

2025

grado di svolgere attività ricorrenti, progettare
le prospettive commerciali per l’IA non sono mai sta-

modelli di produzione, fornire livelli superiori di

te così forti. La società di analisi di mercato stima,

garanzia della qualità e ciò si traduce per le azien-

infatti, che le entrate globali derivanti dall’imple-

de in minori costi operativi e migliori risultati di

mentazione di software IA aumenteranno in manie-

produzione.

ra esponenziale da 8,1 miliardi di dollari nel 2018 a

La tendenza continua all’automazione ha spinto il

105,8 miliardi di dollari entro il 2025 (Fig. 2.5). Que-

mercato dei robot industriali verso una crescita so-

sta previsione rappresenta un significativo aggiorna-

stenuta. Secondo i dati riportati nel World Robotics

mento delle precedenti proiezioni di Tractica, pub-

Report 2017, le installazioni di robot industriali a

blicate a fine 2017, che tengono conto dell’aggiunta

livello mondiale sono aumentate del 18% nel 2017

di nuovi casi d’uso di tecnologie IA in più settori.

rispetto al 2016 raggiungendo le 346.800 unità,

Figura
2.6

Installazioni di robot industriali a livello mondiale

Fonte: World Robotics Report, 2017
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Figura
2.7

Stock mondiale di robot industriali operativi (migliaia di unità)

Fonte: World Robotics Report, 2017
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che si stima arriveranno a circa 520.900 unità nel

produttivi, è sempre più utilizzata dalle imprese

2020 (Fig. 2.6). Inoltre, si stima che lo stock mon-

per effettuare la manutenzione preventiva. I mo-

diale di robot industriali operativi aumenterà da

derni macchinari registrano, infatti, tutti i dati

circa 1.828.000 unità alla fine del 2016 a 3.053.000

produttivi e grazie all’IA sarà possibile accorgersi

unità alla fine del 2020 (Fig. 2.7).

tempestivamente di quando qualcosa inizia a non

L’IA, oltre a rendere più efficienti i processi

funzionare correttamente. I dipendenti saranno
avvisati mediante delle notifiche in modo tale che

Figura
2.8

Contributo dell’IA alla crescita del
settore manifatturiero (miliardi di $,
stime al 2035)

Fonte:https://www.plantautomation-technology.
com/articles/the-future-of-artificial-intelligence-inmanufacturing-industries
14,000

potranno effettuare delle manutenzioni preventive. Questo tipo di interventi costerà meno rispetto a riparazioni complesse e allungherà la vita delle macchine stesse.
Infine, secondo alcune stime25 al 2035, il potenziale
economico dell’IA nel settore manifatturiero sarà

12,000

davvero sorprendente, in particolare in Finlandia,
3,776

10,000

Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Austria,

8,000

Francia, Italia, Spagna, Belgio, Giappone e Stati Uniti.

6,000

Infatti, se si confronta lo scenario base che mostra la

4,000

8,397

8,397

crescita del settore non considerando l’IA con il secondo scenario che mostra la crescita economica che

2,000

incorpora l’impatto dell’IA, si nota come il contribu-

0
Scenario Base
Contributo IA

Scenario IA

to dell’IA sia notevole e come il valore aggiunto dei
beni e servizi prodotti aumenti di oltre 3 mila miliardi di dollari (+45%) (Fig. 2.8).

25 h t t p s : / / w w w. p l a n t a u t o m a t i o n - t e c h n o l o g y . c o m / a r t i c l e s / t h e - f u t u r e - o f- a r t i f i c i a l - i n t e l l i g e n c e - i n -

manufacturing-industries
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2.2.2.		 L’IA nel settore audiovisivo

quelli più inclini alla nuova modalità di fruizione, raggiungendo percentuali prossime al 90% (Fig. 2.9)26.

Il settore dei media – a cui è stato dedicato un pa-

Dai dati del Global Television Demand Report

ragrafo già nel Capitolo 1 del presente lavoro con

(2018) emerge, inoltre, che dal 2013 al 2017 l’im-

particolare riferimento all’ambito italiano – vive una

porto investito nei contenuti dalle principali tre

sorprendente rivoluzione relativamente alla fruizio-

piattaforme SVoD – Netflix, Amazon Prime e Hulu

ne dei contenuti, con il passaggio degli spettatori dal

– è aumentato da 4,5 miliardi di dollari a circa 13

tradizionale palinsesto televisivo alle piattaforme on

miliardi di dollari, senza segni di rallentamento

demand, molto più libere e user friendly. L’influenza

(Fig. 2.10). Netflix è il leader indiscusso del merca-

dello streaming è cresciuta sensibilmente nell’ultimo

to con circa 6 miliardi di dollari investiti nel 2017

triennio in tutte le fasce di età, anche in quelle più

e altri 8 miliardi di dollari circa che stima di inve-

mature. Infatti, secondo una survey condotta da PwC

stire entro fine 2018. Gli ingenti investimenti in

(2017), il 63% degli americani tra i 50 e i 59 anni ha

contenuti da parte di queste piattaforme hanno

fruito di contenuti in streaming nel 2017, rispetto al

certamente contribuito ad un sensibile aumento

49% del 2015. I giovani tra i 18 e i 34 anni sono però

del numero di abbonamenti sottoscritti. Nel 2017,

Figura
2.9

Fruizione dei contenuti in streaming negli USA per fascia di età

Fonte: PwC, 2017
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Fonte: Parrot, 2018
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26 PwC, Consumer Intelligence Series: I stream, you stream, 2017
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Netflix ha superato i 100 milioni di abbonati in

per lo più inconsapevole) del proprio menu quoti-

tutto il mondo e oggi si stima abbia raggiunto una

diano di film e serie tv29.

quota di 137 milioni27, oltre metà delle quali fuori

L’IA nel settore audiovisivo gioca un ruolo molto

dagli Stati Uniti. Amazon Prime ha stimato, invece,

importante non solo nella classificazione ma anche

di aver raggiunto i 90 milioni di abbonati nel 2017.

nella scelta appropriata dei contenuti. Ad esempio,

Hulu, essendo disponibile solo negli Stati Uniti e in

Interra Systems30, fornitore leader mondiale di pro-

Giappone, ha naturalmente meno abbonati, ma sta

dotti software e soluzioni per l’industria dei media

crescendo notevolmente soprattutto nel mercato

digitali, ha aggiunto nuove tecnologie di AI e ma-

statunitense (Fig. 2.11) .

chine learning (ML) alla sua piattaforma QC BATON.

Alla base dell’evoluzione del mondo dei media e

Nello specifico, BATON WINNOW impiega la tec-

della TV, vi è senza dubbio un contributo estrema-

nologia AI/ML per riconoscere e contrassegnare

mente rilevante dell’IA che sta interessando la pro-

i contenuti, secondo precisi criteri (come scene

duzione, la gestione e la fruizione dei contenuti.

esplicite, violenza, linguaggio profano e altro an-

Sicuramente l’IA è alla base del modello di busi-

cora), e ciò migliora l’efficienza dei broadcaster.

ness di Netflix, che si affida ad un sofisticato al-

Inoltre, si basa su serie di regole definite dall’uten-

goritmo in grado di intercettare i gusti di ogni

te per verificare automaticamente la conformità e

singolo utente. L’algoritmo di Netflix archivia i

l’identificazione del contenuto rispetto alle nor-

propri contenuti in base a circa 77mila catego-

mative in diversi Paesi, regioni e organizzazioni.

rizzazioni (o sotto-generi cinematografici) e pro-

Poiché lo streaming di contenuti multimediali è

pone all’abbonato con estrema precisione solo

fruito da una vasta gamma di pubblico in diverse

quelli che possono piacergli, prendendo spunto

regioni, è imperativo che le emittenti adottino un

sia dai gusti espressi al momento della sottoscri-

approccio semplificato per eliminare contenuti of-

zione sia dai titoli scelti durante l’abbonamento.

fensivi o che potrebbero non essere conformi alle

Ogni utente diventa così artefice automatico (e

normative in alcune aree del mondo.

28

Figura
2.11

Numero di abbonati globali alle principali piattaforme SVoD statunitensi (in milioni)

Fonte: Parrot, 2018
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27 Dati di bilancio terzo trimestre 2018
28 Parrot, Global Television Demand Report, 2018
29 https://it.businessinsider.com/netflix-anatomia-del-successo-che-sta-rivoluzionando-anche-il-mondo-del-cinema/
30 https://www.broadcastingcable.com/post-type-the-wire/interra-systems-adds-artificial-intelligence-and-

machine-learning-capabilities-to-baton-qc-platform
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2.2.3. L’IA nel settore energetico

a condizioni ambientali, climatiche o metereologiche momentanee particolarmente favorevoli) con la

L’IA, pure se con meno risonanza rispetto ad altri setto-

capacità di assorbimento della rete, onde evitare la

ri, si è affermata anche nel settore energetico e delle

dispersione dell’elettricità prodotta31.

utility, dove il pieno sviluppo delle tecnologie IA sta

Inoltre, droni e robot di piccole dimensioni possono

radicalmente trasformando i processi industriali, le

essere utilizzati per identificare i difetti, predire i

operazioni di supporto ai clienti e rendendo il decision

guasti e ispezionare le attività senza interrompere la

making più efficace. L’adozione di sistemi di analisi e

produzione di energia.

controllo intelligenti all’interno delle centrali termoe-

Secondo l’Institute of Electrical and Electronic Engi-

lettriche, infatti, garantisce un aumento dell’efficien-

neers (IEEE)32, i benefici dell’IA nel settore energeti-

za e un consistente taglio dei costi di produzione. Il

co sono costituiti nel settore elettrico da:

monitoraggio continuo della struttura permette sia

llun

uso efficiente delle risorse rinnovabili e nel

di ridurre l’usura delle componenti, allungando la vita

miglioramento dell’attività di stoccaggio dell’e-

operativa delle centrali e quindi aumentando l’orizzon-

nergia;

te temporale su cui vengono spalmati i costi di ammor-

lluna maggiore efficienza del funzionamento delle

tamento, sia di ottimizzare i processi, aumentando l’ef-

infrastrutture attraverso la previsione di possibili

ficienza dell’impianto. Parallelamente, le informazioni

interruzioni delle forniture;

provenienti dalla rete ed elaborate in tempo reale da
algoritmi adattivi assicurano costantemente un bilanciamento ottimale tra domanda e offerta.

lluna

maggiore sicurezza attraverso il rilevamento

tempestivo di minacce informatiche;
llun miglioramento dell’esperienza del cliente gra-

Il potenziale dell’IA si sviluppa appieno però nel

zie ad un’efficace servizio clienti e ad un’attenta

segmento delle nuove fonti di energia rinnovabi-

personalizzazione di beni e servizi.

le dove diventa fondamentale per gli operatori far

L’interesse del settore energetico nei confronti

combaciare i picchi di potenza degli impianti (legati

dell’IA emerge anche da una recente survey condotta

Figura
2.12

Percezione dell’IA secondo i manager
delle aziende del settore energia
a livello europeo

Fonte: Roland Berger, 2018

Figura
2.13

I principali vantaggi dell’IA secondo
i manager delle aziende del settore
energia a livello europeo

Fonte: Roland Berger, 2018
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31 https://it.businessinsider.com/il-ruolo-dellintelligenza-artificiale-nel-settore-energetico-verso-una-nuova-

rivoluzione-industriale/
32 https://www.fanaticalfuturist.com/2018/05/infographic-ai-in-the-energy-sector/
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da Roland Berger (2018)33, dalla quale si evince tra

precisione”, un approccio emergente al trattamen-

l’altro che l’83% dei manager europei delle aziende

to e alla prevenzione delle malattie che tiene conto

appartenenti al mercato considerano l’IA una priori-

della variabilità individuale dei geni, dell’ambiente

tà per il proprio business, con quasi un quarto dei ri-

e dello stile di vita, per sviluppare cure “su misu-

spondenti che la vede come un elemento strategico

ra”. Ora, grazie ai computer cognitivi, incomincia

di importanza elevata (Fig. 2.12).

ad essere possibile fare diagnosi precoci e precise

Il 43% degli intervistati ritiene, inoltre, che l’IA con-

e quindi identificare una terapia salvavita molto

sentirà lo sviluppo di nuovi modelli di business; il

più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.

41% crede, invece, che semplificherà o modificherà

Un altro progresso nell’assistenza sanitaria, con-

alcuni processi della catena del valore ed infine, il

seguibile attraverso l’uso delle tecnologie IA, è la

33% pensa che permetterà di conseguire un vantag-

capacità di estrarre informazioni contenute in car-

gio competitivo (Fig. 2.13).

telle cliniche elettroniche. Inoltre, l’IA combinata
alla digitalizzazione della sanità sta anche aiutan-

2.2.4.

L’IA nel settore sanitario

do ad accelerare la telemedicina e a trasformare il
modo in cui vengono trattate le malattie croniche,

Il settore sanitario è tra quelli con più potenziali-

che rappresentano una larga fetta dei budget per la

tà per le tecnologie IA (Tab.2.2), che possono dare

cura della salute (in media il 70% circa). Infine, l’IA

preziosi contributi alla pratica medica e hanno il po-

e la robotica apriranno nuove opportunità e appor-

tenziale di aiutare i medici a migliorare le diagno-

teranno un valido contributo nelle sale operatorie,

si, a prevedere la diffusione di malattie e a perso-

consentendo ai medici di gestire efficacemente il

nalizzare le terapie. L’intelligenza artificiale gioca,

proprio lavoro e di trascorrere più tempo significa-

infatti, un ruolo fondamentale nella “medicina di

tivo con i loro pazienti.

Tabella
2.2

Applicazioni IA in sanità

Fonte: Elaborazione I-Com su varie fonti

1. Gli assistenti virtuali descrivono il personale che può fornire supporto remoto e istantaneo a tutti i tipi di servizi
aziendali, come assistenza tecnica, supporto amministrativo o suggerimenti creativi.
Il software Nuance è un esempio di un programma di assistente virtuale basato su AI che può consentire dialoghi
conversazionali con pazienti e medici. Il suo scopo è quello di aumentare le interazioni tra medici e pazienti, migliorando così
l’esperienza del paziente e riducendo il carico di lavoro del medico.
2. I chatbot sono programmi che si impegnano in una conversazione con gli umani e sono ora utilizzati in molti domini di
supporto decisionale online. Sono disponibili online e hanno molti usi, tra cui: supporto diagnostico e supporto
infermieristico. Your.MD è un assistente AI online gratuito che consente agli utenti di ottenere l’auto-assistenza attraverso
supporto diagnostico, informazioni sanitarie sicure, e così via.
3. I dispositivi di monitoraggio sanitario che utilizzano tecniche di IA sono ora ampiamente utilizzati per il monitoraggio
remoto del paziente. L’IA può essere utilizzata per determinare a distanza i piani di trattamento del paziente o per fornire
risposte all’utente su eventuali dubbi. I dispositivi indossabili possono monitorare le informazioni relative alla salute e al
benessere, come il numero di passi percorsi o il numero di calorie bruciate e l’IA incorporata può quindi interpretare queste
informazioni per dare alle persone un maggiore accesso alla conoscenza della loro condizione fisica e, quindi, incoraggiare i
cambiamenti dello stile di vita dei pazienti.
4. Gli algoritmi di apprendimento automatico vengono ora utilizzati con un certo successo per ridurre i tempi di scoperta
dei farmaci. Sviluppare prodotti farmaceutici attraverso gli studi clinici richiede molto tempo, spesso impiegando più di un
decennio, e costa miliardi di dollari. L’utilizzo dell’IA può rendere più economico, veloce e sicure tale processo e può aiutare i
ricercatori a trovare nuovi composti che potrebbero essere potenziali farmaci o a trovare nuovi usi per composti
precedentemente testati
5. La chirurgia robotica consente ai chirurghi di manipolare arti robotici agili per eseguire interventi chirurgici con una
precisione più elevata di quanto sarebbe possibile solo con la mano umana. Sebbene non tutte le procedure di chirurgia
robotica implichino l’apprendimento automatico, alcuni sistemi utilizzano la visione artificiale per identificare le distanze o
una parte specifica del corpo.
33 Roland Berger, Artificial intelligence: A smart move for utilities, 2018
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Figura
2.14

Ricavi mondiali delle applicazioni IA in sanità (milioni di $)

Fonte: Tractica, 2017
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Tutte queste possibili applicazioni IA nel campo del-

nuove opportunità di investimento basate su trend e

la salute stanno spingendo la crescita del mercato

situazioni del passato; o ancora, per l’analisi avanza-

dell’IA sanitaria, che secondo Frost & Sullivan (2016)

ta di frodi e il calcolo del rischio35.

è stato valutato in 633,8 milioni di dollari nel 2014 e

Diversi sono i vantaggi delle applicazioni IA basate

si prevede che raggiungerà 6.662,2 dollari nel milioni

sull’apprendimento automatico, sul cognitive com-

entro il 2021, con un CAGR del 40%.

puting e sull’elaborazione del linguaggio naturale in

Cinque categorie di IA – secondo Tractica (2017) – ge-

campo finanziario36:

nereranno i maggiori ricavi, in particolare strumenti

llrilevamento

di frodi: l’IA ha la capacità di identi-

che supportano l’analisi delle immagini mediche e gli

ficare il comportamento fraudolento mentre sta

assistenti virtuali per i pazienti. Il fatturato mondiale

accadendo, così come di identificare quale sarà il

delle tecnologie per l’analisi delle immagini mediche

prossimo modello di comportamento sospetto;

dovrebbe raggiungere circa 1.600 milioni di dollari

llcompliance:

la tecnologia può essere utilizza-

entro il 2025, mentre le entrate globali delle app di

ta per garantire che i requisiti normativi sia-

assistenza virtuale potrebbero superare i 1.200 mi-

no soddisfatti e che i dati vengano conservati

lioni di dollari entro il 2025 (Fig. 2.14) .

correttamente con il monitoraggio eseguito in

34

tempo reale. Ciò consente di segnalare i pro-

2.2.5. L’IA nel settore finanziario

blemi molto prima;
llriduzione

dei costi e aumento delle entrate: la

Il settore finanziario ha un grande potenziale di uti-

possibilità di interagire con i clienti in modo più

lizzo di soluzioni IA, sia per quanto riguarda l’area

automatico e intelligente offre notevoli risparmi

retail, sia a supporto delle attività di wealth mana-

sui costi;

gement e corporate finance: la tecnologia può infat-

llmiglioramento

ti essere utilizzata in questi ambiti per la ricerca di

dell’esperienza del cliente: l’IA

offre l’opportunità di prendere decisioni migliori

34 Tractica, Artificial Intelligence for Healthcare Applications, 2017
35 The Innovation Group, Dalla tecnologia alle applicazioni: uno sguardo sul mercato italiano dell’Intelligenza Artificiale, 2017
36 https://thefinancialbrand.com/67498/artificial-intelligence-ai-banking-trends/
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e più rapide ricavando ad esempio modelli di com-

clienti; il 29% ritiene estremamente importante of-

portamento del cliente. Alcune delle interazioni

frire i propri prodotti / servizi attraverso piattafor-

con i clienti avverranno con la nuova tecnologia

me / assistenti centralizzati o bot di messaggistica;

vocale o chatbot mentre altre applicazioni sup-

il 76% crede che nei prossimi tre anni, la maggior

porteranno la comunicazione e il marketing;

parte delle organizzazioni del settore bancario im-

llincremento

dell’empowerment dei clienti: l’IA

plementerà interfacce IA come punto principale per

contribuirà alla creazione di prodotti e servizi per-

interagire con i clienti; e il 71% crede che l’intelli-

sonalizzati e intelligenti, con nuove funzionalità,

genza artificiale sia in grado di diventare il volto

interazioni più intuitive e capacità di consulenza

della propria organizzazione o del proprio marchio.

(ad esempio, gestione finanziaria personale).

Pertanto, le banche si stanno concentrando su di-

Secondo un sondaggio condotto congiuntamente

verse tecnologie correlate all’IA per progredire e

da Efma e Deloitte a febbraio 2017 in ambito EMEA

prevedono di investire ampiamente nei prossimi tre

(Europa, Medio Oriente e Africa) per comprendere

anni, in particolare nelle soluzioni integrate di intel-

meglio l’attuale sentimento e la visione futura dei

ligenza artificiale (40%), Computer Vision (40%),

servizi finanziari sulle tecnologie di Intelligenza Ar-

Machine Learning (38%), elaborazione del linguag-

tificiale, il 65% dei dirigenti di livello C ha risposto

gio naturale (37%) e automazione dei processi ro-

che l’IA avrà il maggiore impatto sul servizio clienti

botica (34%).

mentre il 52% degli intervistati ritiene che le appli-

Inoltre, un’altra indagine condotta da PwC su diver-

cazioni IA rivoluzioneranno il back office. Altre parti

se decine di professionisti che lavorano nel settore

della catena del valore interessate dalla rivoluzione

finanziario negli Stati Uniti mostra che le istituzioni

saranno la consulenza finanziaria (42%), rilevamento

finanziarie stanno esplorando strumenti di automa-

di frodi (31%), gestione del rischio (29%) (Fig. 2.15).

zione più avanzati, in particolare versioni avanzate

La ricerca di Accenture Banking Technology Vision

del software di automazione dei processi, come IPA

2017, condotta a livello globale, ha inoltre, rileva-

(automazione dei processi intelligenti). Il 27% delle

to che il 79% dei banchieri concorda sul fatto che

istituzioni sta portando avanti un processo formati-

l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il modo in cui

vo per l’uso di IPA mentre solo il 9% – per il momento

si acquisiscono informazioni e si interagisce con i

– ha i robot IPA in produzione (Fig. 2.16).

Figura
2.15

Impatto atteso dell’IA nel settore
finanziario

Figura
2.16

Fonte: Deloitte e Efma (2017)
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2.3. IL RUOLO DELL’HIGH PERFORMANCE
COMPUTING (HPC)

per l’analisi dei Big Data. Inoltre, la maggior parte
delle aziende basano il proprio vantaggio competitivo sull’utilizzo di sistemi HPC, che sono in grado

Con l’espressione High Performance Computing

di fornire un elevato ritorno sull’investimento. Le

(HPC) si identifica l’utilizzo di sistemi di elaborazio-

aziende costruiscono modelli HPC per innovare i

ne con potenza di grandi dimensioni costituiti dalla

propri prodotti o servizi e creare nuovi mercati o per

combinazione di un numero elevato di nodi di ela-

semplificare le loro operazioni. Automobili, aerei,

borazione. Ovvero si fa riferimento alle tecnologie

motori, farmaci sono progettati con l’aiuto di HPC; le

utilizzate da computer cluster per creare dei sistemi

transazioni finanziarie complesse o le simulazioni di

di elaborazione in grado di fornire delle prestazioni

giacimenti petroliferi sono gestite utilizzando tecni-

molto elevate, ricorrendo tipicamente al calcolo pa-

che basate su HPC.

rallelo. Gli approcci tradizionali alla realizzazione del

Secondo la Commissione europea l’“HPC è fonda-

sistema HPC sono due:

mentale per le industrie che si affidano alla pre-

1. cluster computing (o Single Instruction Multiple

cisione e alla velocità, come il settore automobi-

Data): combina la capacità di elaborazione di un

listico e dell’aviazione e il settore sanitario. Gli

insieme di computer che tuttavia possono anche

ospedali in Germania usano l’HPC per evitare de-

funzionare in modo indipendente;

cisioni dell’ultimo minuto durante il parto, mentre

2. massive parallel processing (o multiple instruc-

l’analisi del cervello 3D attraverso l’HPC ha per-

tion multiple data): combina invece la potenza di

messo diagnosi molto più precoci delle malattie.

decine o centinaia di processori fisicamente col-

HPC ha consentito alle case automobilistiche di

locati in un sistema fisico.

sviluppare nuove piattaforme di veicoli in 2 anni

Dunque, l’HPC si riferisce generalmente alla pratica

invece di 5 anni e l’industria automobilistica eu-

di aggregare la potenza di calcolo in modo da offrire

ropea ha risparmiato fino a 40 miliardi di euro. Il

prestazioni più elevate di quelle che si potrebbero

97% delle aziende industriali che impiegano HPC

ottenere da un tipico computer desktop o worksta-

lo considerano indispensabile per la capacità di in-

tion per risolvere grossi problemi in diversi campi. Le

novare, competere e sopravvivere”.

soluzioni HPC sono in grado di gestire grandi volumi

Secondo alcune stime, il mercato globale dell’HPC

di dati con facilità e possono supportare estensiva-

dovrebbe aumentare da 32,11 miliardi di dollari nel

mente un’analisi dei dati ad alte prestazioni. Inol-

2017 a 44,98 miliardi di dollari entro il 2022, con

tre, queste soluzioni possono fornire elaborazioni

un CAGR del 7% durante il periodo di previsione. Si

di moli di dati più precise e veloci. I vantaggi offerti

stima che il Nord America abbia avuto la maggiore

dalle soluzioni HPC ne hanno ulteriormente spinto

quota di mercato nel 2017 e che la tendenza conti-

l’adozione nei vari settori; le principali applicazioni

nui probabilmente durante il periodo di previsione.

di questi sistemi molto potenti sono infatti: ricer-

La crescente adozione di soluzioni e servizi HPC nel-

ca scientifica, pianificazione tecnica, simulazione di

le PMI e nelle grandi imprese e i requisiti normati-

realtà complesse, analisi di grandi quantità di dati.

vi stanno guidando la crescita del mercato HPC in

Tuttavia, le preoccupazioni legate alla sicurezza dei

questa regione. Inoltre, si prevede che anche il mer-

dati possono influenzare il tasso di adozione di que-

cato HPC nell’area Asia-Pacifico cresca in maniera

ste soluzioni.

esponenziale e che sarà in futuro uno dei principali

Secondo il White Paper “The Business Value of Lea-

mercati al mondo. Altre stime hanno riportato che

ding-Edge High Performance Computing” di HYPE-

le entrate mondiali del segmento dei supercompu-

RION RESEARCH (2017) il valore di HPC per gli utenti

ter server HPC dovrebbero generare 5,4 miliardi di

business, governativi e accademici aumenterà ulte-

dollari nel 2021, rispetto ai 3,2 miliardi di dollari del

riormente come risorsa straordinariamente potente

2015 (Fig. 2.17).
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Figura
2.17

Ricavi mondiali dei server HPC (miliardi di $)

Fonte: Statista (2018)
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Inoltre, Tractica (2018) prevede che il mercato mon-

ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR)

diale HPC passerà da 18,8 miliardi di dollari nel 2017

dell’1,9%, mentre l’uso di HPC focalizzato sull’IA sarà

a 31,5 miliardi di dollari entro il 2025 (Fig. 2.18). I casi

il motore della crescita del mercato, con un CAGR del

d’uso tradizionali di HPC cresceranno lentamente

29,7% durante il periodo di previsione.
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Box
2.1

High Performance Computing e trasformazione digitale: l’esperienza di HPE

Hewlett Packard Enterprise opera in Italia da oltre 50 anni ed è presente su tutto il territorio del Paese
grazie alle sue sedi di Milano, Torino e Padova, e conta su oltre 420 partner specializzati e 6000 partner
territoriali. Hewlett Packard Enterprise ha come missione quella di essere leader nelle infrastrutture tecnologiche, rendendo più semplice l’acceso ai dati, all’automazione e all’utilizzo dei Big Data Analytics.
Al fine di valorizzare al meglio i dati, risulta necessario: raccoglierli, normalizzarli, processarli, conservarli,
elaborarli e abilitarli in tempo reale e in modo economicamente sostenibile.
I requisiti di elaborazione oggi necessari superano le tradizionali soluzioni di infrastruttura IT, che richiedono invece livelli estremi di elaborazione, scalabilità ed efficienza per risolvere una vasta gamma di complesse sfide computazionali e analitiche. HPE fornisce infrastrutture agili, sicure e affidabili, con software
e servizi di supporto, per implementare, gestire e rendere efficace l’investimento iniziale che un’azienda
o pubblica amministrazione ha fatto in IT. HPE garantisce l’esperienza necessaria per aiutare nella pianificazione tecnologica, consentendo ai clienti di essere più competitivi sul loro mercato, sfruttando le ultime innovazioni tecnologiche.
In questo contesto, l’High Performance Computing accelera il processo di trasformazione digitale e migliora la performance in termini di accuratezza, competitività, qualità del prodotto e time to market, attraverso le sue molteplici applicazioni. È grazie alla elevata potenza di calcolo degli HPC che HPE è riuscita
a risolvere i più complessi algoritmi matematici alla base dell’Intelligenza artificiale, rendendo possibile
progressi scientifici finora impensabili come ad es. la mappatura del genoma del grano (5.5 volte più complesso di quello umano).
Le soluzioni di High Performance Computing
La missione di HPE è rendere il supercomputing accessibile a tutti gli enti pubblici, aziende, comunità
scientifiche e accademiche, in qualsiasi parte del mondo, e portare l’Intelligenza Artificiale e i Big Data
Analytics a compiere progressi scientifici significativi in campi come la medicina, la ricerca di base, la meteorologia, l’economia.
L’Intelligenza Artificiale applicata all’High Performance Computing consente l’automazione del processo
decisionale e l’elaborazione di una grande mole di dati. Di seguito alcuni esempi particolarmente
significativi:
llOil&Gas:

HPE ha dimostrato la fattibilità di HPC ibrido off-site destinato al processo di calcolo, racco-

gliendo la sfida, individuandone la soluzione e offrendo il risultato atteso. L’Hybrid HPC Energy solution fornisce un supporto strategico nelle fasi di esplorazione e sviluppo dei giacimenti, nella gestione
dei ‘big data’ generati in fase operativa, nell’evoluzione degli algoritmi dedicati all’aspetto geofisico tridimensionale, e all’elaborazione di modelli complessi di simulazione di giacimento e di miglioramento degli impianti produttivi. E grazie a questa soluzione, i tempi di elaborazione dei modelli
sono passati da circa un anno con i tradizionali metodi analitici a 2 settimane con le soluzioni HPC.
HPC4 di ENI è il sistema di calcolo più potente d’Europa che ha stabilito il record nella modellazione
numerica dei giacimenti Oil & Gas.
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llHealthcare:

HPE consente di sviluppare soluzioni personalizzate rivolte ai pazienti attraverso siste-

mi di simulazione meccanici ed elettrici caratterizzati da elevatissima affidabilità. In particolare con
il sistema “Living Health Project” sviluppato in collaborazione con Dassault, il modello di simulazione
realizzato consente ai medici anche non esperti in IT di verificare in tempo reale gli effetti e realizzare
terapie ad hoc personalizzate per i pazienti cardiopatici.
llRicerca:

HPE ha individuato una soluzione ad hoc per l’Università Tecnica della Danimarca per rispon-

dere all’esigenza di ricercatori e scienziati di una capacità di calcolo elevata e performante. E’ stato
prodotto un HPC che opera in HPE Cloud Service Automation che ha consentito una riduzione complessiva del tempo impiegato di analisi dati del 60%, una riduzione quantificata da 4 settimane a 10 giorni
e una riduzione di quasi il 90% del raffreddamento CPUs, garantendo l’accesso on-demand alle risorse
HPC via cloud.

2.4. LE STRATEGIE IA DEGLI USA

Germania sono ben posizionate al settimo e all’ot-

E DELLA CINA

tavo posto con 109 e 106 startup rispettivamente.
L’Italia, invece, con solo 22 startup specializzate in

Nella competizione internazionale sull’IA, gli Stati

IA, si colloca solo in diciannovesima posizione nella

Uniti dominano la scena con un numero crescente

classifica dei Top 20 Paesi al mondo per numero di

di startup incentrate sull’IA. Secondo lo studio “Arti-

startup nel settore (Fig. 2.19).

ficial Intelligence – A strategy for European startups”

Negli ultimi anni, però, la supremazia americana è

realizzato da Roland Berger, in collaborazione con

sempre più messa in discussione dalla Cina che si sta

Asgard, gli Stati Uniti si posizionano in vetta alla

candidando ad assumere la leadership mondiale nel

classifica, con ben 1.393 startup, seguiti dalla Cina

prossimo futuro. Le aziende cinesi stanno, infatti,

con 383 startup. Tra i Paesi europei, nella parte alta

superando le loro controparti americane nelle pub-

della classifica si colloca il Regno Unito che con 245

blicazioni di brevetti IA, specialmente per quanto ri-

startup ricopre la quarta posizione. Anche Francia e

guarda il deep learning. Nel deep learning e nell’IA,

Figura
2.19

Primi 20 Paesi al mondo per numero di start-up specializzate in IA

Fonte: Roland Berger in collaborazione con Asgard, 2018
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Figura
2.20

Numero di domande di brevetto
nel deep learning

Figura
2.22

Numero di domande di brevetto
nel machine learning

Fonte: CB Insight

Fonte: CB Insight
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i brevetti pubblicati in Cina sono addirittura circa 6

attive soprattutto nei settori della cybersecurity,

volte quelli degli Stati Uniti (Fig. 2.20 e 2.21). Gli Stati

della sanità e della finanza.

Uniti prevalgono ancora nel numero di domande di

L’Europa, invece, è in ritardo e, anche sulla base di

brevetto nel machine learning (Fig. 2.22).

questi presupposti tutt’altro che positivi, la Com-

Sebbene, però, la Cina produca un gran numero di

missione europea ha chiesto a governi e imprese di

articoli e brevetti relativi all’IA, non ha (ancora?) un

aumentare gli investimenti legati all’IA: 20 miliar-

ecosistema dinamico come quello degli Stati Uniti,

di in più da qui al 2020, per non rimanere indietro

che si contraddistingue per un numero elevato di

rispetto a Stati Uniti e Cina, che sono attualmente

startup estremamente innovative e diversificate,

alla frontiera della ricerca. I dati più recenti sull’innovazione nei paesi Ocse mostrano che fra il 2010 e il

Figura
2.21

Numero di domande di brevetto
nell’IA

2015 l’attività di brevettazione di tecnologie legate
all’IA è cresciuta del 6% – un tasso di crescita doppio

Fonte: CB Insight

rispetto a quello dei brevetti totali. Il 62% di questi

700

brevetti appartiene a Stati Uniti, Giappone e Corea e
riguarda soprattutto componenti per la diagnostica

600

medica. Mentre la quota di Stati Uniti e Giappone è in
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calo, sono cresciuti i brevetti di Corea, Cina e Taiwan.
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è in netto calo rispetto al quinquennio 2000-2005.
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rispettivamente del 3,7% e del 2,1%, comunque ben
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inferiori ai leader mondiali (Fig. 2.23)37.
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Il governo degli Stati Uniti ha investito nella ricerca sull’IA per molti anni. Il 3 maggio 2016, l’Amministrazione Obama ha annunciato la creazione di
una nuova sottocommissione sull’apprendimento

37 http://www.astrid-online.it/static/upload/6bbf/6bbfe2a0cbdf6533c0bda5f7f56012fc.pdf
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Figura
2.23

Quota di brevetti IA per Paese

Fonte: http://www.astrid-online.it/static/upload/6bbf/6bbfe2a0cbdf6533c0bda5f7f56012fc.pdf
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automatico e l’IA, per aiutare a coordinare l’attività

da fondi federali. L’obiettivo finale di questa ricerca

federale sull’IA. In previsione di un Piano strategico

è produrre nuove conoscenze e tecnologie di IA che

nazionale di ricerca e sviluppo per l’IA, è stata, quindi,

forniscano una serie di benefici alla società, riducen-

creata una task force per definire le priorità strategi-

do al minimo gli impatti negativi. Il Piano identifica

che federali. Il Piano strategico nazionale stabilisce

alcune priorità e sette strategie (Tab. 2.3).

una serie di obiettivi per la ricerca sull’IA finanziata

Recentemente, l’Amministrazione Trump ha dato il

Tabella
2.3

Piano strategico statunitense di R&S su IA

Fonte: https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf

130

Strategia1

Dare priorità agli investimenti a lungo termine nella ricerca di intelligenza artificiale di nuova
generazione che guideranno la scoperta e l'intuizione e consentiranno agli Stati Uniti di rimanere
un leader mondiale nell'intelligenza artificiale.

Strategia2

Sviluppare metodi efficaci per la collaborazione tra umani e IA. Invece di sostituire gli umani, la maggior
parte dei sistemi di IA collaborerà con gli uomini per ottenere prestazioni ottimali. La ricerca è
necessaria per creare interazioni efficaci tra gli esseri umani e i sistemi di intelligenza artificiale.

Strategia3

La ricerca è necessaria per comprendere le implicazioni etiche, legali e sociali dell'IA e per sviluppare
metodi per la progettazione di sistemi di intelligenza artificiale allineati con obiettivi etici, legali
e sociali.

Strategia4

Garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi di intelligenza artificiale. Prima che i sistemi
di intelligenza artificiale siano ampiamente utilizzati, è necessario garantire che i sistemi funzionino
in modo sicuro e protetto, in modo controllato, ben definito e ben compreso. Sono necessari ulteriori
progressi nella ricerca per affrontare questa sfida della creazione di sistemi IA affidabili.

Strategia5

I ricercatori devono sviluppare set di dati di alta qualità e consentire un accesso responsabile.
È necessario investire inoltre nella formazione.

Strategia6

Misurare e valutare le tecnologie IA attraverso standard e benchmark. Sono necessarie ulteriori ricerche
per sviluppare un ampio spettro di tecniche valutative.

Strategia7

Comprendere meglio le esigenze della forza lavoro nazionale in materia di ricerca e sviluppo intelligenza
artificiale. È necessaria una migliore comprensione delle esigenze attuali e future della forza lavoro per
contribuire a garantire che siano disponibili sufficienti esperti di intelligenza artificiale per affrontare
le aree strategiche di R&S delineate in questo piano.
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via ad una nuova task force dedicata all’IA e, in oc-

accordi come quello tra gli Stati Uniti e il Regno Uni-

casione del summit 2018 sull’IA svoltosi alla Casa

to e gli Stati Uniti e la Francia.

Bianca, ha posto l’attenzione sui temi riguardanti la

Relativamente al contesto cinese, il “Next Generation

ricerca e sviluppo, le questioni regolamentari e nor-

Artificial Intelligence Development Plan”, annunciato

mative e la forza lavoro. Inoltre, l’Amministrazione

dal Consiglio di Stato della Cina nel luglio 2017, ha

Trump ha privilegiato i finanziamenti per la ricerca e

invitato la Cina a raggiungere il pieno sviluppo della

l’infrastruttura informatica fondamentale, l’appren-

tecnologia e delle applicazioni IA entro il 2020 e a

dimento automatico e i sistemi autonomi.

diventare un hub globale per l’innovazione entro il

Dunque, il governo americano sta supportando la

2030. Il piano mira a sviluppare un ambiente norma-

creazione di nuove industrie, rimuovendo gli ostacoli

tivo per incoraggiare sia lo sviluppo dell’IA che per

normativi alla diffusione di tecnologie basate sull’IA

mitigare i potenziali aspetti negativi.

attraverso azioni come le seguenti:

Secondo tale piano, entro il 2020 la Cina avrà con-

llnel

settembre 2017, il Dipartimento dei traspor-

seguito importanti progressi in una nuova genera-

ti ha rilasciato un aggiornamento delle politiche

zione di teorie e tecnologie IA nonché nei modelli e

sui trasporti, fornendo indicazioni agli sviluppa-

nei metodi dell’IA. Entro il 2025, verrà stabilita una

tori di veicoli automatizzati per consentire la si-

nuova generazione di modellistica IA, in quanto l’in-

curezza delle auto senza conducente sulle stra-

telligenza artificiale con capacità di apprendimento

de americane;

autonomo raggiungerà traguardi in molte aree per

llnell’ottobre

2017, il presidente Trump ha firma-

ottenere risultati di ricerca estremamente interes-

to un Memorandum per consentire agli stati e

santi. La Cina vedrà, inoltre, l’istituzione di leggi e re-

alle municipalità di utilizzare i droni attualmente

golamenti incentrati sull’IA, norme etiche e sistemi

vietati ai sensi dei regolamenti FAA;

di policy e la formazione delle capacità di controllo

llnell’aprile

2018, la FDA ha approvato il primo di-

e valutazione della sicurezza dell’IA. Entro il 2030,

spositivo di diagnostica medica basato su IA per

l’IA cinese dovrebbe raggiungere livelli di leadership

rilevare la retinopatia diabetica, la principale

mondiale, rendendo la Cina il principale centro di in-

causa di cecità tra gli americani in età lavorativa.

novazione nel mondo per l’IA. Infine, la Cina avrà co-

Inoltre, l’amministrazione Trump ha intrapreso le

struito una serie di centri di innovazione tecnologica

seguenti azioni rivolte ai lavoratori esperti:

e di addestramento del personale leader mondiale

llnel

nel campo dell’IA e avrà elaborato leggi e regola-

giugno 2017, il presidente Trump ha firmato

un ordine esecutivo che istituisce apprendistati

menti e norme etiche più complete.

riconosciuti e ha creato una task force a livello di
gabinetto per l’espansione dell’apprendistato;
llnel

settembre 2017, il Presidente Trump ha fir-

2.5. LA STRATEGIA EUROPEA

mato un Memorandum presidenziale che dà priorità all’istruzione di alta qualità in ambito scien-

La prima occasione per le istituzioni europee di af-

tifico, tecnologico, ingegneristico e matematico

frontare il tema dell’IA in modo strutturato e ad

(STEM), concentrandosi in particolare sull’infor-

ampio spettro è stata la risoluzione del Parlamento

matica e impiegando 200 milioni di dollari in fon-

europeo recante raccomandazioni alla Commissione

di di sovvenzione che sono stati accompagnati

concernenti norme di diritto civile in materia di ro-

da un impegno dell’industria privata di 300 mi-

botica, adottata il 16 febbraio 2017. È un documen-

lioni di dollari.

to importante con il quale il Parlamento ha emanato

Infine, l’Amministrazione Trump sta anche perse-

le proprie linee guida per regolare il fenomeno della

guendo la collaborazione internazionale per la ri-

robotica e approfondire diversi aspetti come la sal-

cerca e lo sviluppo delle tecnologie IA attraverso

vaguardia dei lavoratori o più in generale, l’impatto
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sul mondo lavoro delle nuove tecnologie e le compe-

4. è necessaria l’adozione di misure per aiutare le

tenze richieste ai lavoratori. Inoltre, il Parlamento ha

piccole e medie imprese e le start-up nel settore

chiaramente espresso la necessità di analizzare nuove

della robotica.

questioni riguardanti l’accesso ai dati e la protezione

Il Parlamento ha elaborato varie proposte e, in par-

dei dati personali e della privacy, considerando che le

ticolare:

applicazioni e le macchine che comunicano tra loro e

1. il rafforzamento degli strumenti finanziari per

con i database senza intervento umano rappresenta-

progetti di ricerca in robotica, compresi i parte-

no delle criticità. In questo contesto innovativo, il Par-

nariati pubblico-privato e la promozione di pro-

lamento ha sottolineato la necessità di adottare re-

grammi di ricerca per analizzare i possibili rischi

gole che disciplinino la responsabilità e la trasparenza

e le opportunità a lungo termine di intelligenza

senza, tuttavia, influenzare il processo di ricerca, inno-

artificiale e delle tecnologie robotiche;

vazione e sviluppo del settore della robotica.

132

2.

l’avvio di un dialogo pubblico strutturato sulle

Uno dei temi più complessi concerne le responsa-

conseguenze dello sviluppo di queste tecnologie;

bilità in considerazione del fatto che nell’ipotesi in

3. la fornitura di un framework che soddisfi i requi-

cui un robot possa prendere decisioni autonome, le

siti di connettività per il futuro digitale dell’Unio-

norme tradizionali non sono sufficienti per attivare

ne e garantisca che l’accesso alla banda larga e

la responsabilità per i danni causati da un robot, in

alla rete 5G pienamente conforme al principio di

quanto non consentirebbero di determinare qual è

neutralità della rete;

il soggetto cui incombe la responsabilità del risarci-

4. la designazione di un’Agenzia europea per la ro-

mento né di esigere da tale soggetto la riparazione

botica e l’intelligenza artificiale al fine di fornire

dei danni causati. Ciò posto viene sottolineata la ne-

le competenze tecniche, etiche e normative ne-

cessità di promuovere programmi di ricerca, di incen-

cessarie per sostenere gli attori pubblici interes-

tivare la ricerca sui possibili rischi e sulle possibili op-

sati, sia a livello di Unione europea sia a livello di

portunità a lungo termine dell’intelligenza artificiale

Stati membri;

e delle tecnologie robotiche e di promuovere quan-

5. valutazione di problemi critici e relative soluzioni

to prima l’avvio di un dialogo pubblico strutturato

legali, tra cui: a) un regime assicurativo obbliga-

sulle conseguenze dello sviluppo di tali tecnologie.

torio; b) la creazione di un fondo di risarcimento;

Il Parlamento ha sottolineato, inoltre, che:

c) la possibilità per il produttore, il programma-

1. lo sviluppo della tecnologia dei robot dovreb-

tore, il proprietario o l’utente di beneficiare di

be concentrarsi sull’integrazione delle capacità

una responsabilità limitata se istituiscono un

umane e non sulla loro sostituzione, prestando

fondo di risarcimento, nonché se firmano con-

particolare attenzione al possibile sviluppo di

giuntamente un’assicurazione che garantisce

una connessione emotiva tra uomini e robot, in

un risarcimento in caso di danno causato da un

particolare per i gruppi vulnerabili (bambini, an-

robot; d) la scelta tra la creazione di un fondo

ziani e le persone disabili con disabilità);

generale per tutti i robot autonomi intelligenti

2. un approccio a livello dell’Unione europea e l’a-

o di un fondo individuale per ogni categoria di

dozione del principio del riconoscimento reci-

robot e tra il versamento di un contributo una

proco nell’uso transfrontaliero di robot e siste-

tantum all’immissione sul mercato di un robot o

mi robotici può facilitare lo sviluppo evitando la

versamenti regolari durante la vita del robot; e)

frammentazione nel mercato interno;

l’istituzione di un numero d’immatricolazione in-

3. i test, la certificazione e l’approvazione del mer-

dividuale, iscritto in un registro specifico dell’U-

cato dovrebbero essere richiesti solo in un sin-

nione, al fine di associare in modo evidente il

golo Stato membro garantendo anche un’effica-

robot al suo fondo, onde consentire a chiunque

ce sorveglianza del mercato;

interagisce con il robot di essere informato sulla
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natura del fondo, sui limiti della responsabilità in

È pertanto cruciale che l’UE continui il suo lavoro per

caso di danni alle cose, sui nomi e sulle funzioni

creare un ambiente che stimoli gli investimenti e uti-

dei contributori e su tutte le altre informazioni

lizzi i fondi pubblici per incentivare gli investimenti

pertinenti; f) l’istituzione di uno status giuridico

privati. A tal proposito la Commissione sta aumen-

specifico per i robot nel lungo termine, di modo

tando gli investimenti nell’IA grazie al programma

che almeno i robot autonomi più sofisticati pos-

quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 fino a

sano essere considerati come persone elettroni-

circa 1,5 miliardi di euro entro la fine del 2020 (con

che responsabili di risarcire qualsiasi danno da

un aumento delle risorse impegnate di circa il 70%).

loro causato, nonché eventualmente il ricono-

Grazie ai partenariati pubblico-privato esistenti (per

scimento della personalità elettronica dei robot

esempio nella robotica e nei big data), questo inve-

che prendono decisioni autonome o che intera-

stimento mobiliterà un importo aggiuntivo di 2,5 mi-

giscono in modo indipendente con terzi.

liardi di euro nel corso dello stesso periodo.

Rispondendo alle sollecitazioni proveniente dal Par-

Questi investimenti saranno finalizzati al consoli-

lamento e dal Consiglio europeo dell’ottobre 2017,

damento della ricerca e dell’innovazione in IA, alla

la Commissione europea ha pubblicato una Comuni-

promozione delle prove e della sperimentazione, al

cazione lo scorso 25 aprile, contenente linee guida

rafforzamento dei centri di eccellenza per la ricerca

strategiche sull’IA.

nell’IA e a sforzi per portare l’IA a tutti i potenziali

L’iniziativa europea in tema IA intende:

utilizzatori, con particolare attenzione per le PMI.

lldare

impulso alla capacità tecnologica e indu-

Se gli Stati membri e il settore privato (oltre ai par-

striale dell’UE e all’adozione dell’IA in tutti i set-

tenariati in essere) faranno sforzi simili in termini di

tori economici, sia privati che pubblici. L’iniziativa

investimenti, gli investimenti complessivi nell’UE au-

comprende investimenti in ricerca e innovazione

menteranno a circa 7 miliardi di euro all’anno, supe-

e un migliore accesso ai dati;

rando i 20 miliardi di euro entro la fine del 2020. In

llprepararsi

ai cambiamenti socio-economici ap-

tal modo l’UE sarà in buona posizione per aumentare

portati dall’IA, incoraggiando la modernizzazio-

ancora i propri investimenti nel decennio successivo.

ne dell’istruzione e dei sistemi di formazione,

Nello specifico, nel periodo 2018-2020, la Commis-

sostenendo il talento, anticipando i cambiamenti

sione investirà circa 1,5 miliardi di euro nelle seguen-

nel mercato del lavoro e fornendo appoggio alle

ti aree:

transizioni nel mercato del lavoro e all’adegua-

llricerca

mento dei sistemi di protezione sociale;
llassicurare

e innovazione in tecnologie di IA per raf-

forzare il primato industriale dell’Europa, l’eccel-

un quadro etico e giuridico adegua-

lenza scientifica e sostenere le applicazioni di IA

to, basato sui valori dell’Unione e coerente con

che affrontano importanti sfide sociali in settori

la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Ciò

quali sanità, trasporti e agroalimentare;

comprende futuri orientamenti sulle norme

llrafforzamento

dei centri di eccellenza per la ri-

esistenti riguardanti la responsabilità per dan-

cerca sull’IA e adozione dell’IA in tutta l’Europa,

no da prodotti difettosi, l’analisi dettagliata

attraverso una serie di strumenti per gli utiliz-

delle sfide emergenti e la collaborazione con i

zatori potenziali, con particolare attenzione per

portatori di interessi, attraverso l’Alleanza eu-

le piccole e medie imprese, le imprese non tec-

ropea per l’IA, per lo sviluppo di linee guida eti-

nologiche e la pubblica amministrazione: questi

che riguardo all’IA.

strumenti includeranno una piattaforma di IA on

Nel complesso l’Europa è in ritardo negli investimenti

demand finalizzata al supporto e a facilitare l’ac-

privati in IA, che hanno raggiunto circa 2,4-3,2 miliar-

cesso agli algoritmi e alle conoscenze tecniche

di di euro nel 2016, rispetto a 6,5-9,7 miliardi di euro

più avanzate; una rete di poli dell’innovazione

in Asia e 12,1-18,6 miliardi di euro nel Nord America.

digitale concentrati sull’IA che faciliti le prove e
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la sperimentazione; e la predisposizione di piat-

diffusione dei sistemi di finanziamento in tutta Eu-

taforme di dati industriali che offrano database

ropa, nonché sullo scambio di opinioni sull’impatto

di elevata qualità.

dell’IA sulla società e sull’economia38.

Le proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE (2021-2027) apriranno le porte agli investimenti nelle seguenti aree:
llperfezionamento

Francia, Regno Unito e Finlandia

della rete europea dei centri di

eccellenza per l’IA;
ll ricerca

2.5.1. Le iniziative nazionali di Germania,

I singoli Stati Membri stanno mettendo in atto di-

e innovazione in campi quali l’apprendi-

verse strategie e linee guida per creare un ecosi-

mento automatico, l’efficienza energetica e i dati;

stema economico e sociale favorevole allo sviluppo

llnuovi poli per l’innovazione digitale, strutture per

dell’IA e alle sue applicazioni nei diversi settori. Di

la sperimentazione d’avanguardia in aree quali

seguito si illustrano le iniziative di Germania, Fran-

i trasporti, la sanità, l’agroalimentare e l’attività

cia, Regno Unito e Finlandia, mentre il paragrafo

produttiva;

successivo è interamente dedicato all’esperienza

llsostegno

all’adozione dell’IA da parte di organiz-

italiana (in progress).

zazioni in tutti i settori, comprese le applicazioni di interesse pubblico, grazie a co-investimenti

Germania

con gli Stati membri;

Già a partire dal 2007, la Germania aveva lanciato

llcentro

di supporto per la condivisione dei dati,

la strategia High-Tech: un piano di investimenti co-

che sarà strettamente collegato alla piattaforma

ordinato e pluriennale nella ricerca e sviluppo in

di IA on demand per facilitare lo sviluppo delle

settori considerati strategici, come le nanotecno-

applicazioni dei settori pubblico e privato.

logie, le biotecnologie e l’informatica e le teleco-

Dunque, l’interesse crescente per l’IA in Europa e nei

municazioni. A giugno 2017, il Ministero federale

diversi Stati Membri è testimoniato dalla nascita di

dei trasporti e dell’infrastruttura digitale tedesco

numerose iniziative e dalla voglia di mettere in atto

ha pubblicato un rapporto sull’etica della guida

strategie che possano colmare il gap con il resto del

autonoma e connessa, sottolineando l’importanza

mondo. Recentemente, in occasione del Digital Day

dei sistemi automatizzati che, senza l’intervento

2018, al termine di un interessante panel durante

umano, possono cambiare corsia autonomamen-

il quale si è discusso dell’IA sotto svariati punti di

te, frenare e sterzare, e la necessità di riflettere

vista, 25 nazioni, tra cui l’Italia, hanno siglato un ac-

sui cambiamenti emergenti portati dagli sviluppi

cordo per il potenziamento e lo sviluppo dell’IA nei

tecnologici. Tale rapporto ha fissato le regole e le

Paesi dell’Unione europea. Si tratta di una strate-

linee guida per il traffico veicolare automatizzato

gia condivisa, in cui un gran numero di Stati mem-

e connesso. Sempre nel 2017, il Ministero Federale

bri (Bulgaria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca,

dell’Istruzione e della Ricerca ha lanciato la Piatta-

Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia,

forma Lernende Systeme che riunisce le principali

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta,

competenze di scienza, industria e società organiz-

Olanda, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slo-

zate in sette gruppi di lavoro interdisciplinari (WG)

vacchia, Finlandia, Svezia, UK, Norvegia) ha conve-

e un comitato direttivo per consolidare lo stato at-

nuto di lavorare insieme sulle opportunità e le sfide

tuale delle conoscenze sui sistemi di autoappren-

poste dall’IA e la cooperazione sarà incentrata sul

dimento e sull’IA.

rafforzamento dei centri di ricerca europei dedicati

Il 4 marzo 2018, i membri del Partito socialdemo-

al tema, sulla creazione di sinergie nel settore del-

cratico (SPD) hanno votato a favore dell’accordo

la ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e sulla

di coalizione che consentirà ad Angela Merkel di

38 https://www.innovationpost.it/2018/04/10/intelligenza-artificiale-come-cambiera-la-nostra-vita/
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rimanere cancelliere per i prossimi quattro anni. La

start-up, raddoppiando i salari nelle prime fasi

coalizione ha fissato diversi obiettivi e regole etiche

della loro carriera e rendendo la Francia più at-

per incoraggiare lo sviluppo dell’IA in Germania. En-

traente per gli espatriati o talenti stranieri, per

tro la fine del 2018 è atteso il varo del “Masterplan

esempio, con incentivi finanziari;

per l’intelligenza artificiale” che ha l’obiettivo anche

3. valutare gli effetti dell’IA sul futuro del lavoro e

di istituire un centro di ricerca congiunto sull’IA con

del mercato del lavoro, e sperimentare risposte

la Francia.

politiche adeguate. Il documento sottolinea le

In Germania, sono attive numerose partnership

considerevoli incertezze sugli effetti dello svi-

pubblico-private sull’IA e in particolare: 1) il Centro

luppo dell’intelligenza artificiale, dell’automa-

di ricerca tedesco per l’IA (DFKI), fondato nel 1988,

zione e della robotica, in particolare sulla crea-

che riunisce 519 ricercatori altamente qualificati e

zione e distruzione di posti di lavoro;

384 studenti laureati da 60 paesi che lavorano su 295

4. sviluppare progetti di IA per un’economia più

progetti di ricerca. Il suo budget nel 2015 era di 41

ecologica. Il documento sottolinea anche l’im-

milioni di euro; 2) la FraunhoferGesellschaft, un’or-

portanza di affrontare innovazioni rivoluzionarie

ganizzazione per la ricerca applicata con 69 istituti

nel settore dei semiconduttori;

diffusi in tutta la Germania e uno specifico dipartimento per la ricerca in AI, Fraunhofer IAIS.

5. istituire un comitato etico dell’IA, che operi in
maniera completamente indipendente per formulare raccomandazioni e aiutare a informare

Francia

le diverse parti coinvolte sulle questioni legate

L’8 settembre 2017, il primo ministro francese, Édou-

all’IA;

ard Philippe, ha affidato a Cédric Villani, Matematico

6. sviluppare un’IA inclusiva cioè che crei vaste op-

e Deputato per l’Essonne, il compito di studiare con

portunità per la creazione di valore ma che va-

una missione sull’intelligenza artificiale (AI). Il suo

dano a beneficio di tutti. Per raggiungere que-

obiettivo era gettare le basi di un’ambiziosa strate-

sti ambiziosi obiettivi, Macron ha annunciato lo

gia francese nel campo dell’IA.

stanziamento di €1,5 miliardi di fondi pubblici

Sulla base del lavoro coordinato da Villani, il 29

per 5 anni (2018-2022).

marzo 2018, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha lanciato “AI for Humani-

Regno Unito

ty”, la strategia nazionale che identifica le questio-

Il 26 aprile 2018, il Governo britannico ha lan-

ni critiche, le priorità e le azioni per incoraggiare lo

ciato il “Sector Deal for AI”, la nuova strategia

sviluppo dell’IA e per fare della Francia un leader

per l’intelligenza artificiale che sottolinea l’im-

nel campo dell’IA.

patto dell’IA sulla crescita economica (l’IA ha il

Tale strategia è organizzata in sei parti, con 6 obiet-

potenziale per aumentare il valore dell’econo-

tivi principali:

mia britannica di 630 miliardi di sterline entro il

1. costruire una politica economica incentrata sui

2035) e l’obiettivo di massimizzare i vantaggi e

dati. Il documento evidenzia che molti usi e ap-

le opportunità dell’IA. Questo accordo settoria-

plicazioni richiedono la disponibilità dei dati,

le stabilisce azioni per promuovere l’adozione e

quindi questo problema dovrebbe essere il pun-

l’uso dell’IA nel Regno Unito e fornisce le racco-

to di partenza della strategia. In particolare, le

mandazioni della revisione indipendente dell’IA,

autorità pubbliche dovrebbero introdurre nuovi

Growing the AI industry nel Regno Unito, guida-

modi di produrre, condividere e governare i dati

to da Wendy Hall e Jérôme Pesenti nell’ottobre

rendendo i dati un bene comune;

2017, rafforzando le cinque basi della strategia

2. attrarre accademici e partner privati france
si e internazionali, come grandi gruppi, PMI e

industriale: idee, persone, infrastrutture, ambiente e luoghi di lavoro.
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Finlandia

6) costruire i migliori servizi pubblici al mondo

Nel maggio 2017, il ministro degli Affari economici,

trasferendo la gestione di numerosi processi di

Mika Lintilä, ha istituito un gruppo di lavoro inca-

servizio dall’amministrazione all’IA; 7) stabili-

ricato di individuare le azioni in grado di garantire

re nuovi modelli di collaborazione tra il settore

che la Finlandia sarà in futuro tra i principali Paesi

pubblico e privato e tra diversi settori; 8) rende-

IA. Nell’ottobre 2017, il Ministero degli affari eco-

re la Finlandia leader nell’IA.

nomici e dell’occupazione ha presentato il rapporto

Il gruppo direttivo presenterà la relazione finale

“L’età della Finlandia dell’intelligenza artificiale. Tra-

sullo stato di avanzamento del programma nell’a-

sformare la Finlandia in un paese leader nell’applica-

prile 2019.

zione dell’intelligenza artificiale. Obiettivo e raccomandazioni”.

2.5.2. Quale ruolo per l’Italia

Il rapporto elenca 8 azioni chiave per portare la Finlandia verso la rivoluzione dell’IA:

Il mercato italiano dell’intelligenza artificiale, pur es-

1. accrescimento della competitività delle imprese

sendo in una fase iniziale, rispecchia le tendenze ri-

attraverso l’uso dell’IA;
2. utilizzo efficace dei dati in tutti i settori;

più lentezza. Secondo alcune stime è previsto cre-

3. garantire che l’IA sia adottata in modo rapido e

scere ad un tasso medio annuo del 65% nel periodo

facile attraverso il ruolo degli acceleratori che

2017-2022 e dovrebbe raggiungere circa 300 milioni

offrono alle aziende l’accesso agli esperti e alla

di euro nel 2022, da un valore di partenza 2017 pari a

capacità computazionale, oltre a fornire l’acces-

24 milioni di euro39.

so ai più recenti strumenti IA. Saranno istituiti

Ormai diverse sono le iniziative a livello nazionale

acceleratori, ad esempio, presso istituti di ricer-

che cercano di sostenere la crescita dell’IA in Italia e

ca che dispongono di risorse e reti adeguate per

di valutarne le potenzialità.

organizzare queste attività. È necessario creare

Nel mese di settembre 2017, l’Agenzia per l’Italia Di-

un meccanismo di finanziamento efficace e agile

gitale (AGID) ha lanciato una task force sull’AI inca-

per sostenere la costruzione di acceleratori;

ricata di analizzare l’impatto dell’IA nel rapporto tra

4. assicurare la massima competenza e attrarre

Amministrazioni pubbliche e cittadini e di presenta-

esperti di alto livello, creando anche un Centro

re il Libro Bianco “L’Intelligenza Artificiale al servizio

di eccellenza per l’IA e la ricerca di base applicata

del cittadino” con il compito di studiare e approfon-

e un Master in IA e offrendo i servizi necessari

dire le opportunità offerte dall’IA per migliorare i

per le famiglie degli esperti, incluso un numero

servizi pubblici e semplificare la vita dei cittadini. Se

sufficiente di scuole internazionali e centri diur-

correttamente progettate e implementate, le tecno-

ni, nonché opportunità di lavoro per i partner di

logie IA possono, infatti, garantire concrete prospet-

ciascun esperto;

tive per migliorare la qualità della vita. Nel rapporto

5. la strategia, inoltre, prevede che i finanziamenti

tra cittadini e pubblica amministrazione, saranno in

per l’innovazione debbano essere indirizzati ai

grado di consentire una maggiore accessibilità ai ser-

seguenti temi: a) l’applicazione dell’IA in diversi

vizi pubblici, garantendo una sostanziale riduzione

settori e lo sviluppo di competenze commerciali;

dei costi e delle inefficienze.

b) ecosistemi e progetti strategici guidati dalle

Il Libro Bianco illustra le linee guida e le raccomanda-

imprese. A lungo termine, invece, la Finlandia

zioni per l’utilizzo sostenibile e responsabile dell’In-

deve rinnovare il proprio sistema di sussidi alle

telligenza Artificiale nella Pubblica amministrazione

imprese in modo da sostenere il rinnovo del-

e rappresenta l’inizio di un percorso progettuale:

le imprese e gli investimenti in competenze;

per questo sono stati destinati 5 milioni di euro allo

39 The Innovation Group, op.cit., 2017
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sviluppo di progetti pilota di IA per le amministrazio-

l’elenco è in continuo aggiornamento (con l’auspicio

ni che collaboreranno con l’Agenzia all’individuazio-

che in un prossimo futuro l’ecosistema dell’IA made

ne delle iniziative. I fondi sono messi a disposizione

in Italy sarà ben più popolato).

da AgID nell’ambito delle linee di finanziamento per

In base ai dati attualmente disponibili, più del 70%

la promozione del procurement innovativo e di per-

delle “realtà IA” in Italia sono aziende o startup, se-

corsi di open innovation, in coerenza con gli obietti-

guite da Università (11%) e Centri di Ricerca (10%)

vi fissati dal Piano Triennale per l’Informatica nella

(Fig. 2.24).

Pubblica amministrazione.

La maggior parte di queste realtà è presente in Lom-

Oltre ad aver portato a termine lo scorso 21 marzo

bardia (21%), Lazio (18%), Emilia Romagna (12%) e

questo lavoro, la Task force ha anche avviato un’atti-

Campania (9%)40 (Fig. 2.25).  Infine, le tecnologie IA

vità di mappatura dei produttori e utilizzatori (star-

maggiormente diffuse nelle varie realtà presenti in

tup, imprese, organismi di ricerca, PA, EPR, etc.) di

Italia sono il machine learning e il deep learning, se-

soluzioni IA italiani. Sul sito dell’AgID è, infatti, possi-

guiti da sistemi di elaborazione del linguaggio natu-

bile partecipare ad un’indagine e segnalare la propria

rale e chatbot.

realtà o realtà di propria conoscenza, contribuendo

In una prospettiva più ampia rispetto alle pur lode-

così ad arricchire l’elenco dell’Ecosistema IA in Italia.

voli iniziative dell’AgID, il Ministero dello Sviluppo

In particolare, attraverso quest’ultimo strumento si

economico ha pubblicato recentemente un bando

vuole cercare di facilitare la costruzione di relazioni

con l’intento di istituire un gruppo 30 esperti (tra cui

e la condivisione di conoscenze e competenze e con-

imprese, associazioni di categoria, organismi e centri

sentire al nostro Paese di conoscere la reale dimen-

di ricerca, think tank, organizzazioni sindacali e as-

sione dei propri punti di forza e di comprendere il

sociazioni dei consumatori) sul tema dell’IA, al fine

vero potenziale dell’IA.

di predisporre la Strategia Nazionale IA, che si sof-

Secondo l’ultimo aggiornamento del 28 maggio

fermerà in particolare sull’elaborazione di policy e

2018, pubblicato sul sito dell’AgID, sono 173 le re-

strumenti per:

altà segnalate che a vario titolo utilizzano e/o offro-

llmigliorare

no soluzioni di intelligenza artificiale. Ovviamente,
Figura
2.24

Ecosistema IA in Italia per tipo
di organizzazione (2018)

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AgID

della ricerca di base nel campo dell’IA;
Figura
2.25
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AgID
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40 Per la distribuzione geografica è stata considerata la sede legale (nel caso delle aziende) e la sede principale (nel caso

di Centri di Ricerca o poli interuniversitari)
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llfavorire

gli investimenti pubblici e privati in IA

7% delle aziende riconosce l’importanza di tali

facendo leva anche sui fondi comunitari dedicati;

soluzioni. L’Italia si colloca di 1 p.p. (13%) al di

llattrarre

talenti e idee imprenditoriali nel campo

dell’IA;
llfavorire

sopra della media europea;
2. Imprese che dispongono di un pacchetto sof-

lo sviluppo della data-economy prestan-

tware ERP per condividere informazioni tra

do particolare attenzione al tema della circo-

le diverse aree funzionali (Fig. 2.27). La per-

lazione e valorizzazione dei dati non personali

centuale di imprese europee che ha utilizzato

adottando i migliori standard di interoperabilità

software ERP nel 2017 è pari al 34% con Belgio,

e cybersicurezza;

Paesi Bassi e Lituania che guidano la classifica.

llrivedere

organicamente la normativa applicabile

Romania e Ungheria anche in questo caso sono

con particolare riferimento ai profili di sicurezza

invece fanalino di coda. L’Italia con il 37% delle

e responsabilità in relazione ai prodotti/servizi

imprese che dispongono di software ERP si po-

fondati su IA;

siziona nella prima metà della classifica;

lllavorare

ad analisi e valutazioni di impatto socio-

3. Imprese che utilizzano CRM (Fig. 2.28). Nel

economico dello sviluppo dell’adozione genera-

2017, il 27% circa delle imprese europee ha

lizzata di sistemi basati sull’IA, corredata da un’e-

utilizzato software CRM, particolarmente dif-

laborazione degli strumenti di attenuazione delle

fusi nelle realtà imprenditoriali dei Paesi Bassi,

criticità riscontrate.

Germania, Cipro, Austria e Belgio. In Italia, invece, la diffusione di software CRM è al di sotto della media europea di circa 3 p.p;

2.6. L’INDICE I-COM 2018 SUL GRADO

4. Imprese che acquistano servizi cloud com-

DI PREPARAZIONE ALL’IA

puting di media-alta qualità (Fig. 2.29). A li-

DEI PAESI EUROPEI

vello europeo circa l’11% delle imprese ha acquistato e dunque utilizzato servizi sofisticati

Al fine di indagare le potenzialità dei singoli Sta-

di cloud computing. In particolare i Paesi del

ti Membri nello sviluppo delle tecnologie e delle

Nord Europa (Finlandia, Svezia e Danimarca)

applicazioni IA, I-Com ha elaborato un indice sin-

sono più avanzati nell’utilizzo di tali tecnolo-

tetico che tiene conto di 12 variabili strettamente

gie contrariamente a quanto riscontrato nei

connesse al tema. In particolare queste variabili,

Paesi dell’Est. L’Italia è invece perfettamente

elencate di seguito, si riferiscono all’adozione del-

in linea con la media europea, avanti a Spagna,

le tecnologie (dalla 1 alla 5), alle competenze (dal-

Francia e Germania;

la 6 alla 9) e alla sicurezza (10) e alle infrastrutture
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5. Imprese che analizzano Big Data da qualsiasi

di rete (dalla 11 alla 12):

fonte (Fig. 2.30). Il 10% delle imprese europee

1. Imprese che utilizzano tecnologie RFID (Fig.

ha analizzato Big Data da qualsiasi fonte nel

2.26). In Europa, il 12% delle imprese utilizza

2016. Malta, Paesi Bassi, Belgio, Finlandia e Re-

tecnologie per l’identificazione delle frequen-

gno Unito sono particolarmente all’avanguardia

ze radio utili per l’identificazione delle perso-

nell’analisi dei Big Data con più di un’impresa su

ne, per il monitoraggio della catena del valore

dieci che usano tecniche per l’analisi di grandi

o per l’identificazione del prodotto post-ven-

moli di dati. In Italia, invece, il 9% delle imprese

dita. Si evidenzia una certa disparità tra i Paesi

ha analizzato Big Data, poco più di quanto regi-

europei nell’utilizzo di tali tecnologie: in alcuni

strato in Bulgaria, Ungheria e Polonia;

paesi (Finlandia, Belgio e Austria), circa una su

6. Occupati ICT rispetto al totale occupati (Fig.

quattro aziende ha usato tale tecnologia, inve-

2.31). Gli occupati ICT rappresentano circa il 4%

ce, in paesi come Ungheria e Romania solo il

del totale europeo. Finlandia e Svezia sono i
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Paesi con il maggior numero di figure professio-

in Romania. Due paesi tra i più grandi, l’Italia e

nali specializzate nelle tecnologie informatiche

la Spagna, con il 2,3% rispettivamente, sono in

e della comunicazione, contrariamente a quan-

ritardo rispetto alla media europea;

to risulta in Romania e Grecia, dove il numero

9. Percentuale di laureati in STEM (Science,

di occupati ICT sul totale occupati è solo il 2%

Technology, Engineering and Mathematics)

o poco meno. L’Italia, con il 2,6% di occupati ICT

(Fig. 2.34). In Europa la percentuale di laureati

rispetto al totale occupati si colloca in 22° posi-

in STEM è pari al 24%. Regno Unito e Germania

zione dietro a Germania, Francia e Spagna;

si collocano rispettivamente in prima e secon-

7. Occupati nel settore High tech ed alta inten-

da posizione con circa 10 p.p. in più rispetto

sità di conoscenza sul totale occupati (Fig.

alla media europea. L’Italia ricopre la 15° posi-

2.32). Relativamente al numero di occupati

zione in linea con il dato medio europeo (24%);

nel solo settore high tech e ad alta intensità

10. Imprese che hanno definito una politica di

di conoscenza si rileva una minima percentua-

sicurezza ICT (Fig. 2.35). Il 32% delle imprese

le di impiegati rispetto al totale dell’economia

europee hanno definito nel 2015 una politica

europea (0,04%). Anche in questo caso l’Italia

di sicurezza informatica. In particolare, Svezia,

ricopre la 22°;

Portogallo e Italia appaiono particolarmente

8. Data workers sul totale occupati (Fig. 2.33).

sensibili al tema delle cybersecurity, dove più

La percentuale di data workers rispetto all’oc-

del 40% delle imprese ha già una politica ben

cupazione totale è pari a 3,1% nell’UE28. Que-

definita;

sto percentuale varia in modo significativo tra

11. Copertura NGA41;

i diversi Paesi: dal 6,5% in Lussemburgo al 2%

12. Copertura 4G42.

Figura
2.26

Imprese che utilizzano tecnologie RFID (2017)

Fonte: Eurostat
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41 Si rimanda al paragrafo 1.3 Le infrastrutture di telecomunicazione. L’Italia nel contesto europeo, per un’attenta disamina

di tale variabile.
42 Ibidem
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Figura
2.27

Imprese che dispongono di un pacchetto software ERP per condividere informazioni
tra le diverse aree funzionali (2017)

Fonte: Eurostat
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Imprese che utilizzano software CRM (2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
2.29

Imprese che acquistano servizi cloud computing di media-alta qualità (2016)

Fonte: Eurostat
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Figura
2.30

Imprese che analizzano Big Data da qualsiasi fonte (2016)

Fonte: Eurostat
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Occupati ICT rispetto al totale occupati (2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
2.32

Occupati nel settore High tech ed alta intensità di conoscenza sul totale occupati (2017)

Fonte: Eurostat
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Figura
2.33

Data workers sul totale occupati (2016)

Fonte: IDC
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% laureati in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) (2016)

Fonte: Eurostat
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Imprese che hanno definito una politica di sicurezza ICT (2015)

Fonte: Eurostat
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Per costruire l’indice I-Com 2018 sul grado di pre-

dai Paesi Bassi (99), Malta (98) e Danimarca (96).

parazione all’intelligenza artificiale dei Paesi eu-

Questi paesi hanno in comune un buon livello di

ropei, ogni variabile è stata opportunamente pon-

adozione delle tecnologie – al di sopra della media

derata e per ciascun paese è stata calcolata una

EU – e un ottimo livello di sviluppo infrastruttura-

media delle variabili. I valori ottenuti sono stati

le. L’Italia si posiziona a metà classifica in 15a posi-

normalizzati rispetto al paese con i migliori risul-

zione con un punteggio pari ad 88, al di sopra della

tati, in modo da stabilire una classifica da 0 a 100

media UE (85). Da tale analisi emerge che il nostro

(Tab. 2.4).

Paese deve lavorare ancora sullo sviluppo infra-

Il Paese che ha le migliori condizioni abilitanti per

strutturale e soprattutto sulle competenze, spe-

lo sviluppo di un ecosistema IA è il Belgio in testa

cialmente quelle relative all’analisi dei Big Data,

alla graduatoria con un punteggio di 100 seguito

per poter sfruttare appieno il potenziale dell’IA.

Tabella
2.4

Indice I-Com 2018 sul grado di preparazione all’intelligenza artificiale dei Paesi europei

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat, Commissione europea, IDC

Paese

Punteggio

Ranking

Belgio

100

1

Paesi Bassi

99

2

Malta

98

3

Danimarca

96

4

Finlandia

94

5

Portogallo

94

6

Lussemburgo

94

7

Austria

93

8

Regno Unito

93

9

Svezia

93

10

Irlanda

90

11

Spagna

90

12

Lituania

90

13

Germania

88

14

Italia

88

15

Rep.Ceca

87

16

Slovenia

87

17

UE-28

85

Cipro

84

18

Lettonia

83

19

Estonia

83

20

Slovacchia

81

21

Croazia

78

22

Ungheria

73

23

Francia

73

24

Polonia

72

25

Grecia

69

26

Romania

68

27

Bulgaria

45

28
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La rivoluzione digitale, un cambio di paradigma

servizi e-commerce, arrivato al 45% della popolazio-

ancora per pochi in Italia

ne, alla diffusione della fibra in modalità FTTP, giun-

Il futuro è digitale, ma per ora troppo pochi sono

ta a coprire il 23% delle famiglie, e ad una percentua-

i cittadini, le imprese e le PA che nel nostro Paese

le delle sottoscrizioni ≥100 Mbps arrivata al 21,6%

hanno deciso di unirsi alla rivoluzione in atto, almeno

di quelle totali. Anche la Bulgaria cresce di 7,5 punti

se ne paragoniamo il numero agli altri Paesi UE.

grazie alle infrastrutture LTE (la cui copertura sale

I risultati delle elaborazioni effettuate nell’ambito

dal 48% al 91% della popolazione) e in fibra (arrivate

dell’I-Com Broadband Index (IBI) mostrano come

a coprire il 37,8% delle famiglie) e supera di quasi 5

l’Italia, per quanto riguarda i profili infrastrutturali,

punti la Grecia, lasciandola in posizione di fanalino di

abbia in due anni scalato la classifica dal 21 al 15°

coda (a quota 61,8 punti).

o

posto, prevalentemente grazie allo sviluppo dell’LTE, arrivato a coprire quasi il 99% delle famiglie, ad

Spunti per accelerare la trasformazione digitale

un’ampia copertura in banda larga delle aree rurali

Alla luce di questi trend emergono due ordini di con-

(94%) e ad una crescita molto importante nella co-

siderazioni: da un lato, anche tenendo presente le

pertura in banda 30 Mbps (da 41% a 87% nel trien-

divergenze tra le varie fonti presenti e le metodo-

nio), pur restando indietro rispetto alla cablatura in

logie di analisi del grado di copertura UBB, potreb-

FTTP (21,7% delle famiglie raggiunte).

be essere utile avviare una riflessione sui cluster di

I problemi tuttavia si concentrano soprattutto dal

copertura, ad esempio per quanto concerne le c.d.

lato della domanda, dove, secondo l’IBI, l’Italia si

“aree grigie”, nelle quali si concentra il 69% delle

trova 24esima, dietro Romania, Slovenia e Polonia.

aziende italiane, e rivedere le policy ad esempio fa-

Nei confronti di quest’ultima, il nostro Paese rima-

cendo maggior leva anche sulle tecnologie FWA, che

ne indietro sia per l’utilizzo dell’e-commerce (32% vs

consentono una riduzione del digital divide a costi

45%), sia per le percentuali di sottoscrizioni in banda

più contenuti. In secondo luogo, appare strettamen-

≥100 Mbps (8,5% contro 21%). Nella classifica della

te necessario rafforzare le politiche di stimolo della

domanda si posizionano dietro l’Italia solo Cipro, pe-

domanda di servizi digitali, al fine di ridurre la bassa

nalizzato dalla scarsissima connettività ≥100 Mbps;

propensione dei cittadini alla loro adozione (basti

Croazia, con valori generalmente stabili; Grecia, che

pensare che appena il 69% degli italiani accede ad

però ci eguaglia in termini di utilizzo dell’e-commer-

Internet rispetto ad una media UE del 81%). A tale

ce; e Bulgaria, che ci è superiore rispetto alla percen-

proposito si osserva come, tra gli stanziamenti per

tuale di sottoscrizioni ≥Mbps (11,1%).

lo sviluppo della BUL (delibera CIPE 65/2015) riman-

L’Italia è il Paese che nel triennio fa registrare la cre-

gano “non spesi” €1.3 miliardi per gli incentivi alla

scita maggiore (9 punti), grazie soprattutto a sensi-

domanda (attualmente in capo al Fondo Sviluppo

bili incrementi nella diffusione delle infrastrutture,

e Coesione 2014-2020, allocati con la delibera CIPE

ma ciò non le consente di salire nemmeno di un gra-

71/2017).

dino nella classifica europea, rimanendo inchiodata

Altro elemento importante è costituito dal “tesoret-

a un poco onorevole 24 posto, per via di una do-

to” derivante dal gettito extra proveniente dalla gara

manda che cresce ma non a sufficienza, sia perché

5G. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha più volte

anche gli altri Paesi della parte bassa della classifica

affermato che questo verrà speso in ambito digitale,

hanno cominciato a correre: la Romania cresce di 7

e che potrebbe finire in un fondo destinato agli inve-

punti, salendo dal 23esimo al 21esimo posto e pre-

stimenti in nuove tecnologie. In considerazione della

sentando alti tassi di incremento in particolare rela-

generale arretratezza italiana nel contesto europeo

tivi a copertura LTE (dal 66% al 93%) e adozione di

relativa alla domanda di servizi digitali e digital skill,

connettività a 100 Mbps (dal 50% al 65%); la Polonia

sarebbe assolutamente significativo investire tali

guadagna 7,8 punti grazie alla crescita dell’utilizzo di

risorse in strumenti che stimolino consumatori e

0
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imprese all’adozione delle tecnologie, così come il

In effetti fino ad oggi il servizio pubblico, inteso an-

proseguimento (nonché l’intensificazione) delle po-

che come servizio universale, è stato sempre imma-

litiche di digitalizzazione della PA e di accrescimento

ginato come diffuso e collegato in un tutt’uno esclu-

dell’alfabetizzazione digitale dei suoi dipendenti. È

sivamente alle piattaforme broadcast tradizionali

fuor di dubbio, infatti, che la digitalizzazione del Pa-

(DTT).

ese è subordinata non solo alla disponibilità di reti

Questo ha proficuamente portato nel passato all’in-

performanti ma anche alla presenza di una domanda

troduzione di una serie di strumenti normativi che

sufficientemente matura da comprendere i benefi-

sono stati principalmente volti ad aumentare la po-

ci e le opportunità connessi allo sviluppo dei servizi

polazione servita e a facilitare l’accesso di quest’ul-

digitali e conseguentemente impiegare risorse per

tima ai contenuti di pubblica utilità. Evidentemente,

poter fruire di tali servizi.

gli stessi principi dovrebbero oggi tenere conto del-

Per accelerare questo indispensabile processo di

le nuove piattaforme e considerare l’opportunità di

maturazione della domanda ed assicurare così agli

consentire l’accesso del servizio pubblico alle reti IP

operatori un adeguato e per quanto possibile ra-

a condizioni regolate, tenendo anche conto di politi-

pido ritorno degli ingenti investimenti compiuti è

che di fruibilità (e quindi di qualità).

indispensabile dunque mettere in campo azioni mi-
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rate. Certamente la previsione di voucher potrebbe

Come facilitare gli investimenti nelle reti BUL

aiutare, così come il ripensamento dei modelli di

e 5G

istruzione e formazione scolastica spesso ancora in-

Nonostante l’Italia continui ad arrancare sul versan-

spiegabilmente troppo lontani dal canale digitale. Lo

te della domanda imponendo riflessioni ed azioni

stesso reddito di cittadinanza, che nelle intenzioni

in grado di catalizzare l’interesse di cittadini ed im-

dei proponenti dovrebbe rappresentare soprattutto

prese per il digitale, continua la corsa verso le nuo-

un’opportunità di reinserimento nel mondo del lavo-

ve evoluzioni tecnologiche ed in particolare verso il

ro, dovrebbe prevedere tra le spese ammissibili pro-

5G, di cui si è appena conclusa, come già ricordato, la

dotti e servizi digitali (naturalmente puntando non

gara per l’assegnazione delle frequenze.

tanto a beni di largo consumo quanto a tecnologie

Tra le ragioni che hanno portato ad un discrimine

professionalizzanti). Stessa cosa per le politiche atti-

così accentuato tra le frequenze in banda 700 MHz

ve del lavoro, che dovrebbero aggiornare le compe-

e quelle in band a 3.6-3.8 GHz c’è senz’altro la diver-

tenze dei lavoratori espulsi dal mercato attraverso

sa disponibilità temporale delle bande in questione,

percorsi formativi che mettano al centro le compe-

poiché le prime resteranno in dote agli operatori te-

tenze digitali.

levisivi fino al 2022. Il calendario per lo svolgimento

In considerazione poi della composizione anagrafica

delle attività pubblicato dal MiSE prevede una suddi-

della nostra popolazione, un ruolo centrale in que-

visione dell’Italia in 4 macro-aree, ognuna delle quali

sto processo di alfabetizzazione e maturazione digi-

dovrà occuparsi di una parte rilevante del processo

tale potrebbe essere ricoperto dalla P.A. attraverso

di migrazione in finestre temporali piuttosto ridotte

l’offerta di servizi digitali e la previsione di forme di

(da 4 a 7 mesi): dallo spostamento delle TV locali, al

incentivazione all’utilizzo del canale digitale da par-

riaccorpamento dell’informazione regionale su un

te dei cittadini e delle imprese e, di converso, di di-

nuovo multiplex, fino allo spostamento delle fre-

sincentivazione per quello dei canali fisici.

quenze che occupano la banda 700 MHz. Una que-

Infine, il crescente numero di utenti che usufruisce

stione che potrà creare disagi, oltre che alle emitten-

di piattaforme internet per la visione di contenuti

ti, anche agli impianti condominiali d’antenna, che

video e news pone inevitabilmente alcuni spunti di

richiederanno interventi di adeguamento per aggan-

riflessione sul ruolo di servizio pubblico e sulla mo-

ciare le nuove frequenze durante tutto il periodo

dalità di come questo viene erogato.

di transizione, fino alla scadenza ultima del giugno
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2022, quando avverranno gli ultimi e più importanti

5G, così come al lancio dei servizi e al loro iniziale tas-

riposizionamenti per arrivare a quanto previsto dal

so di adozione da parte degli utenti finali (cittadini e

Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze

imprese). A ciò si aggiunge la recente spinta verso

(PNAF2018).

l’abbassamento dei prezzi e dell’ARPU conseguente

In un tale contesto, il MiSE potrebbe tenere conto

al lancio di offerte estremamente competitive da

della tecnologia satellitare come soluzione per man-

parte del nuovo entrante Iliad, che a settembre ha

tenere la continuità del comparto radiotelevisivo

raggiunto quota 2 milioni di clienti. Appare quindi

italiano. Il satellite potrebbe costituire la soluzione

importante scongiurare il rischio che un conseguen-

tecnologica in grado di offrire quel livello qualitativo

te abbassamento delle tariffe da parte degli opera-

che permetterebbe alle emittenti di rimanere com-

tori, di per sé evidentemente un fatto positivo per il

petitive, limitando la necessità del continuo adegua-

welfare economico dei consumatori, renda non ade-

mento degli apparati domestici per la popolazione

guatamente remunerativi futuri investimenti infra-

all’interno di uno scenario che richiede una sempre

strutturali, dunque con una perdita di medio-lungo

maggiore compressione delle frequenze, e superan-

termine per l’intero sistema, a partire dai consuma-

do i limiti di banda per garantire qualità delle imma-

tori stessi.

gini TV costante nel tempo e nello spazio geografico.

Gli stessi operatori assegnatari delle frequenze 5G

Un altro motivo, forse il fondamentale, che ha por-

hanno evidenziato l’importanza di trovare un punto

tato il prezzo finale della gara italiana per il 5G a

di equilibrio tra i diversi fattori – quali il costo delle

lievitare a tal punto si riscontra il chiaro interesse

licenze derivante dall’asta, il capitale da investire per

per il potenziale rivoluzionario del nuovo standard,

le nuove reti e i benefici che il 5G porterà ai consu-

elemento chiave per il lancio di servizi IoT. La rete

matori, alle imprese e alla società - e hanno sotto-

di 5ª generazione non rivoluzionerà esclusivamente

lineato la necessità che vengano adottate tutte le

il mercato delle telecomunicazioni ma impatterà a

misure necessarie a garantire la sostenibilità di tali

cascata tutti i settori che, sfruttando le nuove con-

investimenti, con particolare riguardo alla semplifi-

nessioni veloci, potranno offrire servizi innovativi ai

cazione delle procedure autorizzative.

propri clienti. I principali attori di questi mercati non

A tal proposito, appare particolarmente importante

si limiteranno quindi ad acquistare i servizi offerti

snellire i processi autorizzativi locali per la realizza-

dalle telco ma influenzeranno attivamente lo svilup-

zione di infrastrutture strategiche di interesse pub-

po delle reti per renderle quanto più possibile com-

blico. I tempi di rilascio delle autorizzazioni risultano

patibili con i propri bisogni.

infatti molto differenti in base ai singoli territori e

Dal punto di vista delle prospettive di mercato, il

agli Enti competenti. Lo stesso strumento della Con-

valore delle frequenze assegnate dovrebbe seguire

ferenza dei Servizi, pensato appositamente per la

una curva crescente coerentemente con lo sviluppo

gestione semplificata di un ampio numero di auto-

tecnologico e con la diffusione dei device abilita-

rizzazioni, dispone di variegati modelli ibridi a secon-

ti all’utilizzo delle nuove reti. È pertanto probabile

da della Regione in cui viene svolta, che si traduce

che, nel lungo termine, la penetrazione dei servizi

nell’impossibilità di determinare esattamente le

5G ripaghi gli sforzi economici che le telco hanno ef-

tempistiche necessarie per l’ottenimento dei per-

fettuato. D’altro canto, in attesa che questa nuova

messi autorizzativi e, conseguentemente, l’avvio

tecnologia raggiunga un adeguato grado di maturità

delle opere di infrastrutturazione. Nel dettaglio,

sul mercato, gli operatori saranno verosimilmente

nonostante il Decreto Legislativo 33/2016 abbia

costretti a sforzi economici importanti per sostener-

semplificato l’accesso alle infrastrutture, permango-

ne la diffusione.

no alcune criticità di tipo attuativo quali la mancata

Altre incognite sono relative alle modalità e alle

operatività del catasto delle infrastrutture (SINFI),

tempistiche della concreta realizzazione delle reti

la difficoltà di accesso all’interno degli edifici per la
149

ITALY OF THINGS
Per cittadini e imprese connessi al futuro

realizzazione delle infrastrutture verticali, i ritardi

dei modelli sociali si giocherà sempre di più sia sulla

nel rispetto dei termini per il rilascio delle autoriz-

capacità di creare innovazione che su quella di appli-

zazioni allo scavo da parte degli Enti locali e le con-

carla nei diversi ambiti (Industria, servizi, PA e citta-

dizioni eccessivamente onerose a volte richieste per

dini-consumatori).

l’accesso alle infrastrutture necessarie ai lavori.

È difficile immaginare che l’Italia possa diventare un

Un altro punto importante, relativo allo sviluppo

Paese leader nella produzione di hardware o softwa-

delle reti 5G, è costituito dai limiti molto restrittivi

re legati all’IA, anche se in alcuni ambiti, specie B2B, è

sulle emissioni elettromagnetiche vigenti in Italia

doveroso cimentarsi nella sfida internazionale. Quel

(6V/m negli ambiti destinati a permanenza prolun-

che è certo è che, se il nostro Paese vuole rimanere

gata), di molto inferiori alle raccomandazioni della

sulla frontiera dello sviluppo economico e sociale,

Commissione Europea (40-60 V/m). Ciò determina

deve diventare quantomeno un leader nell’adozione

impatti significativi sui costi di deployment e ge-

delle tecnologie IA.

stione delle reti e dei servizi, a causa della neces-

Per farlo l’Italia deve mantenere lo sguardo sui tanti

sità di allestire un numero maggiore di siti, senza

tasselli che compongono il mosaico dei fattori abili-

la possibilità di riutilizzo o condivisione di quelli

tanti l’IA in una visione il più possibile olistica.

esistenti. A tal proposito, si sottolinea la necessità

In particolare, è prioritario affrontare le seguenti

di garantire l’uso efficiente delle risorse frequen-

sfide:

ziali, consentendo il refarming delle frequenze in

lll’adozione

di tecnologie da parte del sistema

uso e pianificando attentamente dei futuri bandi di

produttivo, sia software che hardware (come l’hi-

gara, tenendo conto delle esigenze del mercato ed

gh performance computing), tenendo conto della

evitando di imporre agli operatori esborsi eccessi-

dimensione media estremamente ridotta delle

vi che potrebbero sottrarre risorse per gli investi-

nostre imprese e dunque della necessità di creare

menti nella realizzazione delle coperture di nuova

reti e conoscenza;

generazione, sia fisse che mobili.

llle

competenze digitali, attraverso l’educazione

delle nuove generazioni ma anche la formazioVerso la Strategia Nazionale sull’Intelligenza

ne di quelle mature e anziane. Più nello specifico

Artificiale

vanno individuati strumenti agevolativi e fondi

L’intelligenza artificiale (IA) è una delle tecnologie

ad hoc per incrementare i percorsi di istruzione e

più promettenti dei nostri tempi e pare sia destinata

formazione professionale su IA e su filoni correla-

a risolvere alcuni dei più grandi problemi del secolo:

ti (es. data analysis);

dal trattamento delle malattie croniche alla lotta ai

infrastrutture di rete fissa e mobile, con l’ac-

cambiamenti climatici fino all’anticipazione delle mi-

celerazione del roll-out della banda ultra-larga

nacce cyber.

(con un’attenzione specifica anche alle imprese,

Dunque, grandi sono le promesse economiche, so-

molte delle quali si trovano in aree grigie) e del 5G;

ciali, mediche, di sicurezza e ambientali, sulle quali

llla

privacy & cybersecurity, da assicurare soste-

si sta sviluppando una competizione sempre mag-

nendo un maggiore coordinamento a livello eu-

giore tra Stati Uniti e Cina, con l’Europa per ora alla

ropeo, una piena implementazione delle regole

finestra. L’Italia, nel tentativo di definire la strategia

a livello nazionale e anche una maggiore infor-

nazionale, non può prescindere dall’analisi delle cri-

mazione dei cittadini e delle imprese sui poten-

ticità del nostro contesto e dalla piena consapevo-

ziali pericoli;

lezza dei punti di forza su cui fare leva e dei punti di
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ll le

lllast ma certamente non least, la questione etica.

debolezza da arginare.

Occorre affermare con forza il principio antropo-

Per il nostro Paese, la sfida non solo a livello di com-

centrico che mette l’IA sempre al servizio delle

petitività dei sistemi Paese ma anche di sostenibilità

persone e non viceversa. Anche se impatti sul

CONCLUSIONI E SPUNTI DI POLICY

mondo del lavoro sono naturalmente inevitabili,

necessariamente europeo, non disperdendo a piog-

l’adozione dell’IA deve soprattutto servire a co-

gia le risorse previste da Horizon 2020 e dal succes-

audiuvare le persone più che a sostituirle.

sivo Programma Quadro, che quella privata, da svi-

Allo stesso tempo, gli strumenti messi in campo

luppare in collaborazione con università ed enti di

nell’ambito di una Strategia Nazionale devono adat-

ricerca.

tarsi ai bisogni delle singole filiere produttive e alle

L’IA è un tema che affascina e incuriosisce sempre di più,

loro caratteristiche.

ma di cui, nella maggior parte dei casi, non si ha la con-

Ci sono ad esempio settori caratterizzati da poche

sapevolezza necessaria per poterlo affrontare con sicu-

imprese leader e (molti) altri da una presenza domi-

rezza e precisione. Un fattore decisivo per una Strategia

nante di PMI; alcuni da catene del valore solo in parte

Nazionale di successo sarà quello di diffondere cono-

localizzate in Italia, altre totalmente nazionali; alcuni

scenza sul tema, a cominciare dalle imprese e in parti-

rivolti principalmente ai consumatori finali, altri B2B.

colare dalle PMI, spingendole innanzitutto ad approfon-

Dunque, una Strategia Nazionale sull’IA non può che

dire il tema, a prescindere dagli strumenti di sostegno

tenere conto di queste differenze, basandosi su casi

pubblico che saranno individuati. Solo grazie a questo

studio settoriali e prevedendo strumenti ad hoc da

processo di “evangelizzazione”, si potranno mettere in

impiegare in base a differenti caratteristiche.

campo soluzioni di policy in grado di raggiungere effica-

Naturalmente in questo contesto non può essere

cemente gli obiettivi che si propongono.

dimenticata la ricerca. Sia la R&S pubblica, crean-

Permettendo di accelerare il passo dell’Italia verso il

do poli di eccellenza non solo a livello italiano ma

traguardo (mobile) della modernità.
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