
Statistiche I dati dell'Agcom fotografano un Paese diviso in quattro
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Da noi solo 11 4% va a più d130 mega bit, in Europa
Di MASSIMO SIDERI

talia a 4G o Italia a quattro ve-
locità diverse? Tra piano del
governo sulla banda ultra lar-
ga fissa al palo, solite querelle

sugli investimenti e operatori tele-
fonici che si danno battaglia a livel-
lo commerciale sulla rete mobile,
si stanno venendo a creare quattro
Italie diverse, dove c'è chi ha tutto e
chi rischia di non avere nulla.

La relazione del presidente del-
l'Agcom, Angelo Marcello Cardani,
al Parlamento non ha lasciato adi-
to a dubbi. Soprattutto in tema di
offerta di banda ultralarga (secon-
do i canoni europei si entra in que-
sta fascia con una velocità di navi-
gazione di almeno 30 megabit al
secondo) siamo messi male:
«L'Italia registra un livello di co-
pertura del 36% contro il 68% del-
l'Unione europea a 28 e di conse-
guenza un digitai divide doppio ri-
spetto a quello dell'Ue e con situa
zioni regionali che arrivano al
100°. (totale assenza di banda ul
tralarga). Ancora più critica la si
tuazione se si considera il livello di
penetrazione: solo il 49. delle farai-
glie utilizza delle connessioni con
più di 30 megabit al secondo (con-
tro il 26% dell'Ue 28) e pratica-
mente nulle sono le connessioni a
più di 100 megabit (90/o nell'Ue-
20)».

Anche AAgcom spera molto nel
piano del governo soprattutto per
colmare il digital divide e portare
la Rete nelle aree a fallimento di

mercato. Ma il documento prose-
gue analizzando le reti mobili: «Al
contrario delle reti fisse di teleco-
municazioni l'Italia mostra un
buon risultato nel mercato delle
reti e servizi radiomobili. Il livello
di copertura delle reti di terza ge-
nerazione raggiunge il 98°ó (con-
tro il 970/. della media Ue), in linea
anche l'infrastrutturazione delle
reti di ultima generazione (Lte o
4G) con il 7791o della popolazione
(contro il 79% dell'Unione euro-
pea). Anche a livello dipenetrazio-
ne si mostrano in linea con quelli
europei con il - 1% della popolazio-

Cellulari più efficienti.
Ma ci sono valli del
Veneto senza nessun
tipo di Internet

ne che ha sottoscritto contratti di
acquisto di servizi mobili».

La corsa degli operatori per ac-
quistare le licenze per le frequenze
mobili, la copertura del territorio e
la diffusione degli smartphone
hanno dunque portato dei risulta-
ti, anche se purtroppo in alcune
aree il fallimento di mercato delle
due reti si sovrappone. In alcune
valli del Veneto, per esempio, non
c'è la rete fissa e anche le comuni-
cazioni o la navigazione mobile la-
scia molto a desiderare mostrando
un ritardo di diversi anni rispetto
al resto del Paese.

Ma, a parte queste situazioni, il
paradosso è che la guerra com
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merciale che ha caratterizzato gli
ultimi anni ha eroso molto i margi
ni anche di questa industria.

Insomma, tanti clienti non sem-
pre coincidono con tanti utili e ri-
cavi perché Tim, Vodafone, Wind e
3 si sono strappati i clienti a suon
di offerte, rosicchiando piano pia-
no, centesimo dopo centesimo, i
margini. Lina situazione che non
può certo continuare troppo a lun-
go, tanto che esistono segnali di
«distensione» tra le società.

Tra il 2009 e il 2014 il fatturato
totale del business ricollegabile al-
la rete mobile è scesa da 17,86 mi
liardi a 13,44 miliardi, con
un'emorragia di oltre 4 miliardi. In
particolare a crollare è stato il seg-
mento della voce quasi dimezzato
da 11,07 a 6,37 miliardi. Il problema
è che nel frattempo la crescita dei
ricavi da traffico dati è salita di po-
chissimo: da 4,23 miliardi a 4,7.
Dunque le speranze su Internet
erano mal riposte?

Per paradosso è quasi cresciuto
di più il ricavo da traffico dati su li-
nea fissa passato da 4,65 a 5,16 mi-
liardi. Ora è facile immaginare che
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ofa il 26%
l'utilizzo e il consumo di traffico
dati tra il 2009 e il 2014 sia cresciti
to notevolmente anche perché pro-
prio in questo periodo si sono im-
posti gli smartphone e sono stati
rottamati quasi definitivamente i
vecchi cellulari.

Dunque, la conclusione è facile
da tirare: la domanda è cresciuta,
ma la battaglia commerciale molto
aggressiva non ha permesso alle
società di creare le condizioni per
un business stabile. Anche perché
come si evince dai dati della stessa
Agcom il mercato è sostanzialmen
te saturo. Da ora in poi si potrà
puntare solo sulla diffusione dei
servizi di telefonia di nuova gene-
razione con il 4G e, a tendere, con il
5G già allo studio anche se è anco-
ra lontano dal diventare uno stan-
dard.

Molto dipenderà dalla disponi-
bilità di una parte di questa popo-
lazione di utenti a pagare di più per
avere una maggiore velocità di
connessione. La diffusione dei vi-
deo sui supporti mobili e dei tablet
dovrebbe aiutare, ma per ora l'Ita-
lia rimane divisa in quattro.
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Sotto la regia di Bollore Nozze di mezza estate,
cerca un nuovo asse con Cdp Antitrust permettendo

a Vivendi del finanziere bretone Vincent Bolloré, nuovo azioni-
sta di riferimento del gruppo Telecom, ha un programma am
bizioso: creare un grande polo europeo delle telecomunicazio-

ni e dei contenuti che abbia la forza per sedersi al tavolo delle major
di Hollywood, leader nella produzione e distribuzione di film, per
trattare al meglio. Sia per quanto riguarda prezzi e condizioni sia per
chiedere prodotti specifici, tagliati sull'Europa e non solo sulle esi-
genze del mercato americano. Il progetto, almeno nelle dichiarazioni
d'intenti, è di lungo periodo nonostante la storia di Bolloré risulti
quella di un finanziere pronto a cogliere l'attimo incassando plusva-
lenze elevate piuttosto che animato da visioni di lungo termine. E' al-

trettanto vero però che in altre circostanze
ha dato prova di lungimiranza e capacità
innovative puntando, per esempio, sull'au-
to elettrica e sulle batterie al litio.

Chi lo conosce bene conferma che sta la-
vorando per aumentare la presa su Tele
com incrementando la partecipazione at-
tuale (inferiore di poco al 15 per cento) e
cercando soci italiani (non è andata in por

1, 1, to, invece, l'intesa con il magnate egiziano
Naguib Sawiris).

L'arrivo di Bolloré coincide, ma certa-
mente non è collegato, alla sconfitta del
rresidente uscente della Cassa depositi e

prestiti (Cdp), Franco Bassanini, avversario scomodo nello scontro
per il nuovo piano nazionale della fibra ottica. Nelle settimane scorse
si è saldata l'alleanza tra Metroweb (Cdp), Vodafone e Wind, che ha
escluso Telecom, leader sul mercato italiano della telefonia.

Ora i giochi si sono riaperti e il pallino è nelle mani del successore
di Bassanini, Claudio Costamagna, banchiere d'affari esperto e otti
mo conoscitore delle telecomunicazioni.

Nel frattempo Telecom Italia continua a investire nella banda ul-
tralarga fissa puntando a recuperare entro il 2017 lo svantaggio nei
confronti degli altri principali Paesi europei (per esempio Germania,
Regno Unito, Spagna). Ma facendo notare al governo che, al contra-
rio, già oggi la copertura nella banda ultralarga mobile risulta più
che soddisfacente, allineata a quella di Germania e Regno Uniti , non-
ché perfino superiore rispetto a Francia e Spagna.

FABIO TAMBURINI
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ino all'ultimo non è detta l'ultima parola ma questa volta, dopo lun-
ghe trattative e quando l'operazione sembrava saltata per sempre,
la grande alleanza tra H3G e Wind ha buone probabilità di andare

in porto. La verifica contabile incrociata sui conti di entrambe le società è
finita, non ci sono state sorprese, la scadenza per decidere se prendere o
lasciare è slittata a fine luglio. Certo mancano i ritocchi finali e il diavolo,
si sa, sta nei dettagli. C'è però, ormai evidente, la voglia di chiudere, con-
divisa sia dagli azionisti di Wind (cioè russi e norvegesi di Vimpelcom)
sai dai cinesi di 113G (che fa capo a Hutchison Whampoa).

Gli effetti della li ione sarebbero sinergie significative: il taglio dei
coi possibile eliminando le sovrapposizioni tra le due aziende, la razio-

nalizzazione dei call center, la riorganizzazio-
ne della rete delle torri di trasmissione del se-
gnale, l'utilizzo comune delle piattaforme
d'information technology. La conseguenza di
gran lunga più importante, tuttavia, è il ripo-
sezionamento delle offerte commerciali, natu-
ralmente verso l'alto. Il consolidamento per
metterà di eliminare quelle troppo aggressi-
ve, diventate insostenibili. La questione è deli-
cata perché le autorità di controllo
(l'Antitrust europeo, quello italiano,
l' '.gcom) sono pronte a dare via libera all'ope-
razione se avrà come effetto il taglio dei costi,
mentre la loro disponibilità va verificata se la
fusione finirà per penalizzare i consumatori.

E non è detto che siano disponibili a farlo
senza porre condizioni. Servirebbero per evi-
tare che il conto del consolidamento finisca
per essere pagato dagli utenti dei servizi, cioè
dai consumatori. Emblematica, in proposito,
una battuta fatta giovedì 9 luglio da Giovanni
Pitruzzella, il presidente dell Antitrust. «Nelle

ti. telecomunicazioni - ha detto - le concen-
trazioni vanno viste con attenzione». Il timo-

re è che le società diano vita a una sorta di pax tariffaria mettendo un
argine alla concorrenza tra i principali operatori. Una concorrenza che,
peraltro, negli ultimi anni ha prodotto effetti pesanti sui bilanci delle
compagnie di telecomunicazioni.
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In cerca di una preda
fiuta l'affare Poste mobile

roprio quando Vodafone era pronta a brindare per l'accordo
raggiunto con Metroweb, il blitz della presidenza del Consiglio
che è costato il posto a Franco Bassanini, numero uno della

Cassa depositi e prestiti, ha rimesso in discussione le scelte sul piano
nazionale per la rete in fibra ottica. L'effetto è che Telecom Italia è
tornata in gioco, con palla di nuovo al centro del campo. Certo Bassa-
nini è diventato, almeno sulla carta, super consulente dello stesso
Matteo Renzi e resta alla guida di Metroweb, ma è necessario capire
quali saranno le scelte del successore in Cdp, Claudio Costamagna.
Intanto Vodafone continua nell'operazione Spring, varata circa un
an no fa con durata biennale, e conferma un piano B. La prima preve-

de 3,6 miliardi d'investimenti, mentre il se-
condo consiste in una acquisizione impor-
tante.

Le munizioni sono pronte e la volontà di
affrettare i tempi di crescita con operazioni
di carattere straordinario c'è. Ma soltanto a
condizione di pagare il prezzo ritenuto giu-
sto, senza esagerare. Proprio sulla valuta-
zione si sono arenate nei mesi scorsi le veri
fiche con Swisscom, a cui fa capo Fastweb.
L'altra possibilità è Poste mobile, che l'am-
ministratore delegato del gruppo, France
sco Caio, pare disposto a sacrificare nella
riorganizzazione avviata in vista della quo-

t zione in Bor i anche se la vendita non è prevista in tempi brevi.
La certezza è che gli investimenti e le scelte previste da Spring

stanno realizzandosi. Per quanto riguarda la nuova rete della telefo
nia mobile, la 4G, quella che permette applicazioni multimediali
avanzate, la copertura è arrivata all'88 per cento della popolazione,
contro l'obiettivo al 90 per cento entro il marzo 2016. Sul fronte della
fibra ottica va distinta la parte Fttc (che conserva l'ultimo tratto di
collegamento con i cavi tradizionali in rame) da quella in Ftth (cioè la
fibra che arriva nei singoli appartamenti). Nel primo caso, secondo
dati della stessa vodafone, risultano coperte 113 città sulle 150 indica-
te come obiettivo dal piano. La rete interamente in fibra ottica, inve-
ce, è partita a Milano e Bologna, più la firma dell'accordo con Me-
troweb per Torino. Completano il quadro le intese sui contenuti con
Mediaset Premium e Skyonline.
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