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Le potenzialità dell’accesso mobile

Anche secondo lAnche secondo lAnche secondo lAnche secondo l’’’’OFCOM, il mercato italiano dei servizi mobili OFCOM, il mercato italiano dei servizi mobili OFCOM, il mercato italiano dei servizi mobili OFCOM, il mercato italiano dei servizi mobili èèèè
tra i pitra i pitra i pitra i piùùùù dinamici e competitivi al mondodinamici e competitivi al mondodinamici e competitivi al mondodinamici e competitivi al mondo

FORTE PRESSIONE SUI PREZZI

AMPIA DIFFUSIONE DEI SERVIZI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DOMANDA AVANZATA

-24% diminuzione dei prezzi 

telefonia mobile tra 2009 e 2010 

(in UK: -8%)

7€ prezzo/mese medio per un 

accesso a BB mobile in Italia

(in Germania: 15€)

152% è la penetrazione di linee 

mobili nella popolazione 

(in UK e Germania: 130%)

7% degli italiani già accede at 
internet utilizzando un BB mobile 

(in UK il 6,7, in Germania il 4%)

26% degli italiani ha uno 

smartphone 

(penetrazione più alta in UE)

66% degli utenti internet italiani 

utilizza i social network 

(negli USA il 64%)

95% del territorio italiano è coperto 

da una rete 3G 

(in UK il 93%, in Germania l’86%)

21 Mb/s è la velocità della rete 
d’accesso a banda larga mobile 

TIM a Roma e Milano

Fonte: OFCOM – International Communication report 2010
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I fattori di crescita del mercato: overviewI fattori di crescita del mercato: overviewI fattori di crescita del mercato: overviewI fattori di crescita del mercato: overview

Traffico Dati Mensile – Mondo (Fonte: CISCO VNI 2011)

Nuovi Nuovi 
DevicesDevices

Nuove Nuove 
Applicazioni Applicazioni 

DigitaliDigitali

Nuovi Nuovi 
ServiziServizi

Il Visual Networking Index di Il Visual Networking Index di Il Visual Networking Index di Il Visual Networking Index di 
CISCO prevede una crescita CISCO prevede una crescita CISCO prevede una crescita CISCO prevede una crescita 
media annua del traffico dati media annua del traffico dati media annua del traffico dati media annua del traffico dati 
mobile del +92% tra il 2010 ed il mobile del +92% tra il 2010 ed il mobile del +92% tra il 2010 ed il mobile del +92% tra il 2010 ed il 
2015201520152015

Sono tre i principali fattori di Sono tre i principali fattori di Sono tre i principali fattori di Sono tre i principali fattori di 
crescita del mercatocrescita del mercatocrescita del mercatocrescita del mercato

1.1.1.1. la rapida diffusione di la rapida diffusione di la rapida diffusione di la rapida diffusione di nuovi nuovi nuovi nuovi 
devices devices devices devices internetinternetinternetinternet----enabledenabledenabledenabled

2.2.2.2. unununun’’’’ampia offerta di ampia offerta di ampia offerta di ampia offerta di 
applicazioni digitali applicazioni digitali applicazioni digitali applicazioni digitali 
accessibili in mobilitaccessibili in mobilitaccessibili in mobilitaccessibili in mobilitàààà

3.3.3.3. lo sviluppo di lo sviluppo di lo sviluppo di lo sviluppo di nuovi servizinuovi servizinuovi servizinuovi servizi
che spingono i clienti ad che spingono i clienti ad che spingono i clienti ad che spingono i clienti ad 
essere sempre connessiessere sempre connessiessere sempre connessiessere sempre connessi
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I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: i nuovi devicesi nuovi devicesi nuovi devicesi nuovi devices
Negli ultimi 5 anni, i telefoni cellulari sono diventati uno strumento multifunzione, di facile utilizzo e 
sempre più progettati per servizi internet-based.

Nel 2011 il numero di smartphone venduti dovrebbe 
superare il numero di telefoni tradizionali

Ogni smartphone genera una mole di Ogni smartphone genera una mole di Ogni smartphone genera una mole di Ogni smartphone genera una mole di 
traffico traffico traffico traffico 24 volte superiore24 volte superiore24 volte superiore24 volte superiore a quella di un a quella di un a quella di un a quella di un 
telefono tradizionaletelefono tradizionaletelefono tradizionaletelefono tradizionale
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La rapida e ampia diffusione di smartphone e tablet crea la possibilità di 
utilizzare il terminale per compiere funzioni sempre più distanti o differenti 
dalla fonia vocale (fruizione di video o musica, accesso a mappe, utilità, ecc)

L’APP store di Apple 
dispone di più di 200 mila 
applicazioni e ogni 
utilizzatore di i-phone ha 
scaricato in media 47 
applicazioni per un totale 
di oltre 4 miliardi

Il fenomeno dell’APP store 
è stato replicato anche da 
Google che per la sua 
piattaforma mobile 
Android dispone di 50 mila
applicazioni, scaricate 
400 milioni di volte

I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: le nuove applicazionile nuove applicazionile nuove applicazionile nuove applicazioni
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3,0

UK

I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: I fattori di crescita del mercato: i nuovi servizii nuovi servizii nuovi servizii nuovi servizi

DIFFUSIONE LINEE BB MOBILI SVILUPPO DEI SOCIAL NETWORKS

71%

29%

Totali utenti (mondo): 

500 milioni

Accessi da mobile 

(mondo): 

200 milioni

Quota Mobile
5,2

4,3

3,6

2,52,4

ITUKDEESFR

Fonte: Facebook statisticsFonte: Commissione Europea

Connessioni BB 

wireless Q2 2010

2,82,6

1,5
1,2

ITDEESFR

Fonte: Commissione Europea

Connessioni BB 

wireless Q2 2009

BIG5: 11,1 mln BIG5: 18 mln
+62%

FUTURO: NEAR FIELD COMMUNICATION 
SERVICES

•Wave & Pay • Antifurti • Smart Tags
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Il nodo della reteIl nodo della reteIl nodo della reteIl nodo della rete

Nuovi terminali, nuove applicazioni e nuovi servizi rendono le attuali reti mobili 
non in grado di gestire in modo efficiente l’aumento del traffico atteso. Non 
c’è tuttavia una visione comune tra gli attori per sostenere gli investimenti

““““Possiamo fornire nuovi servizi Possiamo fornire nuovi servizi Possiamo fornire nuovi servizi Possiamo fornire nuovi servizi ---- di di di di 
maggiore qualitmaggiore qualitmaggiore qualitmaggiore qualitàààà ai fornitori di contenuti ai fornitori di contenuti ai fornitori di contenuti ai fornitori di contenuti 
che vogliono servire meglio i loro clienti e che vogliono servire meglio i loro clienti e che vogliono servire meglio i loro clienti e che vogliono servire meglio i loro clienti e 
ovviamente questi servizi devono essere ovviamente questi servizi devono essere ovviamente questi servizi devono essere ovviamente questi servizi devono essere 

remuneratiremuneratiremuneratiremunerati””””

Franco Bernabè (CEO Telecom Italia)

““““La crescita del traffico dati mobile ha La crescita del traffico dati mobile ha La crescita del traffico dati mobile ha La crescita del traffico dati mobile ha 
cambiato i piani degli operatori. Prima cambiato i piani degli operatori. Prima cambiato i piani degli operatori. Prima cambiato i piani degli operatori. Prima 
pensavamo di investire 90 miliardi di pensavamo di investire 90 miliardi di pensavamo di investire 90 miliardi di pensavamo di investire 90 miliardi di 
euro, ora sono necessari almeno 150 euro, ora sono necessari almeno 150 euro, ora sono necessari almeno 150 euro, ora sono necessari almeno 150 

miliardi in pimiliardi in pimiliardi in pimiliardi in più”ù”ù”ù”

Cesar Alierta (CEO Telefonica)

Eric Schmidt (CEO Google)

“È“È“È“È importante riconoscere il importante riconoscere il importante riconoscere il importante riconoscere il 
ruolo degli investimenti nelle reti ruolo degli investimenti nelle reti ruolo degli investimenti nelle reti ruolo degli investimenti nelle reti 
di nuova generazione da parte di nuova generazione da parte di nuova generazione da parte di nuova generazione da parte 

degli operatori di telefonia. degli operatori di telefonia. degli operatori di telefonia. degli operatori di telefonia. 
Investimenti che, in particolare, Investimenti che, in particolare, Investimenti che, in particolare, Investimenti che, in particolare, 

sono molto dispendiosi sui sono molto dispendiosi sui sono molto dispendiosi sui sono molto dispendiosi sui 
network mobili. Inoltre credo sia network mobili. Inoltre credo sia network mobili. Inoltre credo sia network mobili. Inoltre credo sia 
necessario non saturare le reti necessario non saturare le reti necessario non saturare le reti necessario non saturare le reti 

pubbliche, questo spubbliche, questo spubbliche, questo spubbliche, questo sì”ì”ì”ì”

I TELCOS chiedono un revenue 
sharing agli OTT per gli investimenti

Gli OTT ringraziano ma non prendono 
posizione sul nodo degli investimenti
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LLLL’’’’ecosistema del mercato mobile (1/2)ecosistema del mercato mobile (1/2)ecosistema del mercato mobile (1/2)ecosistema del mercato mobile (1/2)

Hardware & 
Devices

Telecoms 
Operators

Software & 
Services

Social
Networks

L’“ecosistema mobile” presenta oggi un equilibrio instabile, in larga parte 
influenzato dalla forte capacità di pressione degli Over The Top (OTT).

PUNTI DI FORZA 
OVER THE TOP

Scala Globale

Gratuità

Time to Market

Regole Privacy meno 
stringenti

PUNTI DI FORZA 
TELCOS

Presenza radicata sul 
territorio

Garanzia e Affidabilità

Cura del cliente

Servizi complementari 
(es. billing)

OVER THE TOPOVER THE TOPOVER THE TOPOVER THE TOP
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LLLL’’’’ecosistema del mercato mobile (2/2)ecosistema del mercato mobile (2/2)ecosistema del mercato mobile (2/2)ecosistema del mercato mobile (2/2)

Hardware & 
Devices

Telecoms 
Operators

Software & 
Services

Social
Networks

Tutti gli attori cercano di aggredire lo “spazio vitale” degli altri operatori per 
conquistare spazi di mercato nei diversi segmenti dell’ecosistema

VOIP

FACEBOOK PHONE

MUSICA

(es. HTC+FACEBOOK)

(es. SKYPE+3 Italia)

(es. VODAFONE)

DEVICE APP STORE
(es. OVI STORE)
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ÈÈÈÈ proprio questa la fine della storia?proprio questa la fine della storia?proprio questa la fine della storia?proprio questa la fine della storia?
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Il mobile cloud potrIl mobile cloud potrIl mobile cloud potrIl mobile cloud potràààà forse determinare un ulteriore cambiamento forse determinare un ulteriore cambiamento forse determinare un ulteriore cambiamento forse determinare un ulteriore cambiamento 
delldelldelldell’’’’equilibrioequilibrioequilibrioequilibrio

Anche nel mobile la frontiera futura è quella dei servizi 
accessibili “in the cloud” e non più residenti nei terminali

Possibile estensione del servizio anche a terminali “non 
evoluti”

Possibile estensione del servizio anche a terminali “non 
evoluti”

Minore richiesta di energia e maggiore durata delle 
batterie dei devices

Minore richiesta di energia e maggiore durata delle 
batterie dei devices

Trasferibilità delle applicazioni a tutti i terminali portatili 
(pc, tablets, cellulari)

Trasferibilità delle applicazioni a tutti i terminali portatili 
(pc, tablets, cellulari)

I Mobile Cloud Services potranno modificare i rapporti 
di forza nell’ecosistema mobile e rafforzare il ruolo 

degli operatori di rete
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