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INTRODUZIONE 

 
Le telecomunicazioni costituiscono il settore di pubblica utilità che più di tutti risente dei 

repentini cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e dell’avanzamento della tecnologia di 

cui disponiamo, talvolta guidando esse stesse un cambiamento nella società e negli individui. 

La volontà dei consumatori si sintetizza in un’unica parola: accessibilità. Gli individui si 

stanno “viziando” delle nuove tecnologie e desiderano sempre più accedere a luoghi, risorse, 

persone e circostanze nel modo più rapido e meno dispendioso possibile. In tale ottica, questo 

mercato, trainato dalle richieste a valle dei clienti, si sta sottoponendo a quella che gli studiosi 

chiamano la “convergenza” dei mondi delle telecomunicazioni, ovvero l’avvicinamento, e 

talvolta sovrapposizione, della televisione, di internet, dei telefoni cellulari e fissi in un unico 

dispositivo, in un unico luogo o in un unico contenuto. 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di fornire una panoramica del fenomeno sia con oggettività 

sia con spirito critico, andando ad analizzare i tratti storici e le origini fino ai driver di 

evoluzione, traendo motivazioni e conclusioni che concernono fatti e avvenimenti della 

convergenza. 

Per intraprendere tale percorso, l’elaborato si serve del primo capitolo per fornire la situazione 

del settore delle telecomunicazioni sia in Italia che nel mondo. Il peso di queste ultime 

nell’economia mondiale sta crescendo esponenzialmente, complice la rivoluzione di internet e 

la più recente rivoluzione dei social network: l’analisi di questa crescita è sia descrittiva degli 

attori del mercato, sia quantitativa, fornendo quote di mercato e fatturato dei principali 

operatori nazionali e internazionali. Inoltre si fornisce una breve descrizione delle tematiche 

di liberalizzazione del mercato e della sua regolamentazione in Italia, dando particolare 

attenzione all’unbundling dell’infrastruttura dal servizio finale, tematica che sul piano 

burocratico ha avuto il ruolo da protagonista nell’ultimo quindicennio. Infine si passa in 

rassegna la filiera produttiva del settore con il ruolo che i diversi operatori hanno in ogni fase. 

Il secondo capitolo fa da tramite tra il presente e il futuro: qui si descrive ciò che gli individui 

possono osservare nella vita di tutti i giorni riguardo a questo fenomeno, esaminando 

dispositivi, infrastruttura e operatori e descrivendo il ruolo che questi hanno avuto nella 

convergenza. 

Il terzo capitolo è la chiave dell’elaborato. Per esplicare al meglio la direzione verso cui le 

telecomunicazioni si muovono ci si è serviti di tre modelli di convergenza, vale a dire quella 

geografica, quella tecnologica e quella dei contenuti. Per ognuna di queste si fornisce un 
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prospetto di value chain  con  descrizione del fenomeno e prospettive future. Per convergenza 

geografica si intende l’internazionalizzazione delle imprese di telecomunicazioni in mercati 

extra-continentali e l’integrazione dei servizi tra più stati, e prende il nome di footprint. La 

convergenza tecnologica riguarda gli hardware e i software, prendendo come esempio le 

nuove tecnologie di cloud computing e il 5G. Infine, la convergenza dei contenuti riguarda 

l’industria radiotelevisiva, accorpabile al mondo delle telecomunicazioni ma sempre 

leggermente diversa dal mondo della telefonia e di internet. A integrazione della lettura dei tre 

modelli e della value chain, ci saranno due casi per ogni modello che serviranno a far 

discernere nel pratico ciò che è stato in precedenza presentato teoricamente. 
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CAPITOLO 1: LA SITUAZIONE ODIERNA DEL SETTORE TLC 

 

 
1.1 Perimetrazione e attori del mercato 

 

Le telecomunicazioni fanno parte dei servizi di pubblica utilità, che nella maggior parte dei 

casi vedono lo Stato affidare a un’azienda incumbent e/o ex monopolista la gestione della 

rete, mentre il mercato dei servizi finali si sviluppa da una concorrenza più o meno accentuata 

tra diversi operatori. La peculiarità del mercato TLC1 è il suo continuo stato di evoluzione e 

tutto ciò che lo compone, dagli attori che partecipano alla filiera produttiva fino ai contenuti e 

ai servizi, è soggetto a continui cambiamenti radicali. 

Tale dinamicità è sintetizzabile attraverso due importanti step: il primo riguarda l’estensione 

del perimetro di tale settore dalla mera telefonia fissa alla tripartizione in telefonia fissa, 

telefonia mobile e internet provider; il secondo step ha rilevanza economica, e si traduce nel 

passaggio del mercato da un unico monopolio naturale alla scorporazione della rete dal 

servizio finale, permettendo così la concorrenza tra più operatori al fine di incentivare la 

competizione e migliorare il servizio. La conseguenza del primo step è stata l’aumento della 

quantità di servizi offerti e il posizionamento delle basi per la nascita del fenomeno della 

convergenza, inteso come fenomeno di avvicinamento delle aree della telecomunicazione sia 

dal punto di vista geografico sia tecnologico, come vedremo meglio più avanti. 

Il passaggio dal monopolio alla concorrenza ha coinvolto tutto il mondo, dagli USA 

all’Unione Europea, in un processo di liberalizzazione del mercato e successiva 

regolamentazione che è ancora oggi oggetto di dibattito e su cui ci focalizzeremo nel terzo 

paragrafo di questo capitolo. Serve però menzionare questo processo poiché tramite esso si 

arriva a quella che oggi è la perimetrazione del mercato TLC. Grazie alla liberalizzazione, 

infatti, oggi possiamo distinguere dall’incumbent, ruolo ricoperto in Italia dalla S.p.a. 

Telecom Italia, una serie di Other Licensed Operators, ovvero di operatori che forniscono un 

servizio tramite licenza agendo in modo separato dalla gestione della rete. Tale licenza è 

concessa in seguito alla presentazione al Ministero delle comunicazioni di una dichiarazione 

contenente l’intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica2. 

Il funzionamento degli O.L.O. dipende da Telecom Italia National Wholesale Services 

																																																								
1 Telecomunicazioni 
2 Art. 25 comma 4, Codice delle comunicazioni elettroniche 2 Art. 25 comma 4, Codice delle comunicazioni elettroniche 
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(NWS), ovvero una divisione di Telecom Italia che si occupa della contrattualizzazione e 

della progettazione dell’offerta degli altri operatori tramite l’interazione con manager 

specializzati. I contatti tra i manager di NWS e gli O.L.O. sono oggetto di continui controlli e 

revisioni da parte dell’autorità garante per assicurare la tutela della concorrenza3. I più 

importanti O.L.O. in Italia sono per la telefonia mobile Vodafone e Wind, per la parte internet 

Fastweb. 

Reso chiaro il ruolo degli Other Licensed Operators, dalla metà degli anni 2000 ha 

cominciato a diffondersi un’altra importante categoria di attori del mercato delle 

telecomunicazioni, vale a dire i Mobile Virtual Network Operators. I M.V.N.O. sono 

operatori di telefonia mobile che non detengono né la gestione della rete, ne la licenza di 

utilizzo dello spettro radio, bensì agiscono appoggiandosi su un operatore reale (M.N.O., 

Mobile Network Operators). Il loro ruolo nel mercato è più che controverso: gli operatori 

mobile tradizionali sono contrari alla loro istituzione volta ad aumentare ulteriormente la 

pressione competitiva del settore, mentre da tempo gli operatori fissi (vedi Fastweb) sono 

favorevoli alla loro introduzione. Questa “guerra” non ha ancora avuto riscontri in Italia così 

come in Spagna e Portogallo, paesi in cui i M.V.N.O. esistono ma la cui quota di mercato non 

è ancora abbastanza rilevante da poter parlare di un loro ruolo nella competizione tra 

incumbent e altri operatori con licenza. Nel resto dell’Europa, invece, tali operatori virtuali 

hanno portato a un abbassamento del 30% del prezzo medio delle chiamate da mobile, 

realizzando sia maggiore soddisfacimento nella clientela, che si è vista diminuire le spese per 

la telefonia, sia un livellamento della competizione tra mobile e fisso, ad oggi, in Italia, 

totalmente sbilanciata a favore del mobile4.  

Passati in rassegna i tre principali players del mercato TLC, bisogna soddisfare un importante 

dubbio utile per il prosieguo dell’elaborato: la televisione e la radio rientrano nella sfera delle 

telecomunicazioni? L’argomento va affrontato da diversi punti di vista. A livello legislativo 

sia l’Italia che l’UE effettuano una netta distinzione tra media e telecomunicazioni, facendo 

rientrare nella prima categoria i device in questione. D’altro canto, da un punto di vista sia di 

struttura di business, sia di tipo di tecnologie usate, radio e televisione molto si avvicinano 

alle nostre tematiche di convergenza e dinamicità di business, il che le rende parte integrante 

del nostro lavoro, specie in materia di convergenza di contenuti riguardante l’accesa 

competizione tra Mediaset e Rai e l’introduzione di nuovi player OTT del calibro di Netflix5. 

																																																								
3 Bilancio di sostenibilità 2015, Telecomitalia.com 
4 Pammolli, Cambini, Giannaccari (2009), “Politiche di liberalizzazione e concorrenza in Italia”, Il Mulino 
5 D. Iacovone (2014), “I servizi di pubblica utilità tra  Stato, mercato, regolatore e consumatore”, Il Mulino	
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L’ultimo importante elemento da analizzare in ottica di perimetrazione del mercato non 

riguarda più l’aspetto dei fornitori. Ci è utile distinguere, al contrario, la suddivisione della 

clientela in clienti business (prevalentemente aziende e pubblica amministrazione) e 

consumers (famiglie). Tra i due, la clientela consumers ha maggiore rilevanza quantitativa 

contando circa 85 mila accessi da mobile e 17 mila accessi da fisso ogni quadrimestre, 

laddove la parte business conta 12 mila accessi da mobile e 4 mila da fisso. Sorvolando 

l’enorme gap tra mobile e fisso di cui si tratterà nel prossimo paragrafo, è importante 

sottolineare come questi dati siano sostanzialmente omogenei per quanto riguarda la parte 

B2C, al quale si può collegare la diminuzione degli accessi da fisso (-2,7% nel biennio 2012-

20146) a una mera sostituzione con i dispositivi mobile, al contrario di ciò che accade nel 

segmento B2B, la cui volatilità del numero di accessi registrato negli ultimi anni e la notevole 

decrescita degli accessi da fisso (-11% nello stesso periodo) è stata più volte associata alla 

crisi della piccola-media impresa che sta affrontando il nostro paese. 
In passato la distinzione B2C e B2B concerneva principalmente la sezione a valle della filiera 

produttiva, ovvero la fornitura di un unico servizio. Ciò si è protratto fino all'avvento degli 

Over-The-Top (O.T.T.), che analizzeremo nel secondo capitolo, che ha profondamente 

trasformato l'identità degli operatori di telecomunicazioni, esaltandone il ruolo di fornitori di 

infrastrutture (infrastructure provider) a scapito della funzione di azienda di servizi. Gli 

O.T.T. hanno infine permesso alle aziende del mercato di passare da un orientamento ai ricavi 

(I.R.R. oriented) ad un orientamento all’adozione (adoption oriented) di nuovi clienti. 

Il perimetro del settore delle telecomunicazioni descritto e delineato in questo paragrafo ci 

serve sia ad analizzare il funzionamento del mercato da un punto di vista microeconomico, sia 

quali attori (incumbent, O.L.O. e M.V.N.O) e quali tecnologie (fisso, mobile, dati, televisione 

e radio) andremo a includere nel fenomeno della convergenza. Tale descrizione ha cercato di 

coinvolgere il più possibile le prospettive del futuro immediato, ma nulla ci assicura da una 

semplice ed eventuale mossa regolamentativa, come una limitazione dei M.V.N.O. o degli 

O.T.T., che potrebbe in pochi mesi snaturare l’intera dinamicità del settore e ridirezionare la 

convergenza verso altre novità. 

 

 

 

 

																																																								
6 Relazione annuale AGCOM 2014 



	

	
10	

1.2 Mercato mondiale e italiano 

 

Fissata l’area in cui il settore TLC opera, risulta necessaria, ai fini dell’ elaborato, un’analisi 

quantitativa delle quote di mercato e delle variazioni in termini percentuali tra diversi lassi di 

tempo per dedurre il trend che questo mondo sta intraprendendo e fornire una predizione di 

tale andamento. 

A livello mondiale, il settore ICT ha generato, nel 2014, ricavi per 1.900 miliardi di euro se si 

vanno a considerare le telecomunicazioni, il broadcasting, le poste e l’editoria. Prendendo in 

esame solo le prime due categorie, si nota come esse compongano l’80% di tale fatturato 

(circa 1.500 miliardi di euro). La competizione è abbastanza diluita tra numerosi operatori: 

un’elaborazione di Mediobanca evidenzia infatti come i primi 28 operatori TLC abbiano 

generato, nel 2013, un fatturato di  937 miliardi di dollari, pari al 75% del fatturato totale del 

settore, includendo al suo interno la sezione broadcasting. Telecom Italia si posiziona al 15° 

posto tra questi colossi mondiali7. 

 
 

 
            Figura 2, Trend fatturato e utile dei primi 28 operatori TLC mondiali. Fonte: Elaborazione dati Mediobanca 2014 

 

Come anticipato precedentemente, l’evento principale che descrive gli ultimi 15 anni di trend 

del settore TLC è la sempre più ampia divergenza tra traffico fisso e mobile. Innumerevoli 

sono, infatti, i dati che sottolineano come il settore del mobile sia in continua crescita a 

scapito del fisso che continua a presentare riduzioni dal punto di vista tanto degli accessi 

																																																								
7 Dati Mediobanca 2014 
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quanto della spesa complessiva. A titolo di esempio riportiamo i dati di spesa end-user relativi 

al primo trimestre del 2015 e del 2016 sia di fisso che di mobile in Italia. Nel primo trimestre 

del 2015 la spesa italiana per il fisso ammontava a 3,51 mld €, mentre per il mobile a 4,64 

mld €, con una variazione di -3,1% del fisso e del +0,1% del mobile rispetto allo stesso 

periodo del precedente anno. Nel 2016 il fisso ha registrato un ulteriore decremento dello 

0,8% portando la spesa a 3,48 mld €, mentre la crescita del mobile ha trovato continuità con 

un +1,2% che ha portato la spesa a circa 4,70 mld €8. Oltre all’evidente divergenza di trend 

tra i due settori che porterà il fisso a ridimensionarsi ancora di più nei prossimi anni, complici 

l’effetto sostituzione con il mobile e la crisi della PMI in Italia, si può estrapolare un dato 

significativo grazie alla semplice somma algebrica delle due componenti: per la prima volta 

dopo la crisi economica, infatti, la crescita del settore mobile è riuscita a compensare la 

decrescita del fisso facendo registrare un +0,3% alla totalità delle TLC, a fronte di picchi 

negativi degli anni precedenti come il -1,3% del 2015 e addirittura -5,3% del 2014. Questo è 

indubbiamente un importante segnale per la ripresa del settore in Italia che, tra l’altro, ha 

un’incidenza del 3% sul prodotto interno lordo italiano. 

Fissate le caratteristiche macroeconomiche del settore, possiamo dare uno sguardo 

all’industria delle telecomunicazioni dal punto di vista degli operatori. Prendendo in esame il 

mercato USA e quello UE viene fuori un’importante differenza: il primo vede la presenza di 

pochi operatori su larga scala che servono una popolazione di 320 mln di abitanti, il secondo 

si compone di 28 stati (27 con l’uscita del Regno Unito) ognuno dei quali, grazie al processo 

di liberalizzazione del mercato degli ultimi decenni, contiene al suo interno un’accesa 

competizione tra più operatori per servire una popolazione quasi doppia (circa 600 mln di 

abitanti) rispetto agli USA. Questa gestione decentralizzata tipica dell’Unione Europea ha 

generato due importanti conseguenze: la prima riguarda il diverso trattamento delle licenze 

dello spettro radio, che tra le altre cose ha creato dislivelli tra i vari stati riguardo alla presenza 

di M.V.N.O. (in Repubblica Ceca vi sono 58 operatori virtuali, in Olanda 52, mentre in 

Danimarca e Croazia solamente 2). La seconda conseguenza concerne l’inevitabile 

abbassamento dei prezzi dovuto tanto alla presenza di molti operatori tradizionali (103 in tutta 

Europa, figura 2, mentre negli USA i primi 4 operatori controllano il 93% del mercato) 

quanto all’introduzione di player alternativi come Over The Top ed i M.V.N.O. stessi. Le 

economie emergenti, in particolare asiatiche, continuano a guidare l’espansione mondiale del 

comparto, in relazione all’intensità del fattore demografico, alle soglie di sviluppo della 

																																																								
8 Elaborazione dati SIRMI S.p.A., Aprile 2016 
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domanda a valle e alla crescente dotazione infrastrutturale, mentre la situazione è tesa nelle 

economie occidentali a maggiore maturità e saturazione del mercato. Il mercato delle 

telecomunicazioni ha visto una crescita in Giappone dal 2008, arrivando a coprire nel 2013 

oltre il 16% della domanda mondiale, con un’ampiezza prossima ad aree di espansione 

geografica e popolazione molto diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                             Figura 2, Numero operatori TLC in Europa. Fonte: Eurostat 2014 
 

L’Europa è, invece, l’unica regione mondiale che  ha visto diminuire i revenues del settore dal 

2008 al 2013; per ovviare a questo problema, la Commissione Europea ha proposto un piano 

di introduzione del mercato unico delle telecomunicazioni in cui, oltre all’abbattimento dei 

costi di roaming nell’Unione e all’introduzione della “neutralità della rete”, viene dato spazio 

agli investimenti delle imprese nelle infrastrutture delle TLC9. Un’analisi di Recon Analytics 

evidenzia infatti che gli Usa nel 2013 hanno speso 109 dollari pro capite per la creazione di 

infrastrutture per LTE. In Europa ne sono stati investiti solo 54 a testa. Questo è chiaramente 
																																																								
9 Comunicato stampa della Commissione Europea, 11 settembre 2013 
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dovuto al quadro regolamentare che non crea incentivi, ma anche al fatto che la maggior parte 

delle aziende europee sono presenti su molti mercati esteri e dunque hanno poche risorse da 

dedicare al vecchio continente10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per concludere l’excursus non ci rimane che analizzare il mercato italiano. Sul mercato 

italiano si sta manifestando un processo di trasformazione del tutto analogo a quello osservato 

in altri paesi europei, a seguito della liberalizzazione: dopo una prima fase di notevole 

sviluppo, sia in termini di fatturato totale, sia in termini di numero di operatori, si sta aprendo 

una seconda fase, caratterizzata da un processo di consolidamento con l’uscita di molte 

imprese. Un’ondata di fusioni, acquisizioni, scissioni e vendite di rami d’azienda, joint 

ventures con municipalizzate riscrivono con cadenza quasi mensile la mappa delle società in 

campo11. 

Al giorno d’oggi (2016) il mercato del fisso (figura 4) vede la presenza netta dell’incumbent 

Telecom Italia con una quota di mercato intorno al 57%, seguita dai due operatori minori 

Fastweb e Wind e dall’emergente Vodafone, che nell’ultimo anno ha guadagnato terreno 

(+0,4%) sui primi tre operatori. Nel mercato del mobile (figura 5) la situazione è 

completamente diversa. Complice l’istituzione della portabilità del numero da un operatore a 

un altro, negli anni il mercato ha visto la perdita della posizione dominante di Telecom Italia a 

vantaggio in primis di Vodafone, che da anni si è consolidato come secondo operatore del 

segmento mobile, e in seguito degli altri operatori (Wind, H3G), che si spartiscono il restante 

terzo di mercato. 

 

																																																								
10 A. Giuricin (2014), “Telecomunicazioni, senza un mercato unico la Ue gioca in retroguardia”, Il Fatto 
Quotidiano	
11 Cambini, Ravazzi, Valletti (2003), “Il mercato delle telecomunicazioni”, Il Mulino 

Figura 3,  Fonte: Elaborazione dati Mediobanca 
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                                  Figura 4, Quote di mercato del segmento fisso. Fonte: Relazione annuale AGCOM 2016 

 

                                 
                              Figura 5, Quote di mercato del segmento mobile. Fonte: Relazione annuale AGCOM 2016 

 

Lo scenario delle telecomunicazioni si completa con il mercato dei dati internet a banda larga, 

guidato da Telecom con una quota stabile al 40%, seguito da Fastweb prima e Wind poi che, 

sommati, raggiungono la quota dell’incumbent. 

                           	
                   Figura 6, Quote di mercato degli accessi a banda larga. Fonte: Relazione annuale AGCOM 2016 
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1.3 Liberalizzazione, unbundling e scorporo della rete 

 

Per giungere a quella che è la situazione del mercato delle telecomunicazioni in Italia e nel 

mondo si è dovuti passare attraverso un lungo processo di liberalizzazione del mercato 

iniziato negli anni ’80. Tale processo ha avuto origine negli Stati Uniti, quando già durante gli 

anni ’60 il monopolio di AT&T (American Telephone and Telegraph) era sotto contestazione, 

fino a che, nel 1984, ebbe luogo la suddivisione di AT&T in 8 società, di cui Ma Bell (società 

madre) e 7 Baby Bells (società figlie). Per la prima volta si capì che in un settore come quello 

delle telecomunicazioni, tipico monopolio naturale e la cui funzione dei costi subadditiva 

ostacolava l’instaurazione di una concorrenza, si poteva permettere la presenza di più 

operatori. A tal proposito si è giunti, analogamente a quanto successo a settori come quello 

dell’energia elettrica o del gas naturale, allo spacchettamento della filiera produttiva in 

gestione dell’infrastruttura e gestione del servizio finale, altresì chiamato unbundling. 

In Europa il processo di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni ha avuto 

riscontro solo più tardi, quando all’inizio degli anni ’90 gli operatori pubblici capirono che 

c’era bisogno di una ristrutturazione del modello di business e dei servizi forniti. La svolta si 

ebbe nel 1993 quando il Consiglio dell’Unione Europea fissò per il 1° gennaio 1998 la data di 

liberalizzazione di tutti i mercati delle telecomunicazioni in Europa per quanto riguarda il 

traffico vocale (fisso e mobile). La formalizzazione di tale decisione del Consiglio 

dell’Unione Europea sopraggiunse nel 1996 con la direttiva 96/19/CE, detta “Full 

competition”, che, per l’appunto, stabiliva al 1° gennaio 1998 la data ultima per l'abolizione 

dei diritti speciali ed esclusivi ancora esistenti relativi alla telefonia vocale, cosicché fosse 

possibile per gli organismi di telecomunicazioni di uno Stato membro prestare direttamente i 

loro servizi in un altro Stato membro.  

Tale direttiva è inevitabilmente uno dei due principali punti di partenza della liberalizzazione 

del mercato in Italia. L’altro principio si ha con la graduale privatizzazione dell’ex 

monopolista Telecom Italia, non a caso avente luogo proprio nel 1997. Attraverso un’offerta 

pubblica di vendita, il patrimonio sociale di Telecom Italia è stato inizialmente così suddiviso: 

l’87,6% è confluito agli operatori di mercato (fondi comuni di investimento, società 

finanziarie, risparmiatori), mentre il restante 12,4% è stato sottoscritto da un gruppo di 

controllo formato da istituti finanziari, da società assicurative, dalla Banca d’Italia (2,3%) ed 

infine dal Ministero del Tesoro (3,4%). Così com’è avvenuto nella maggioranza delle imprese 

di public utilities soggette a privatizzazione negli anni ’90, un pacchetto azionario riservato al 

Ministero del Tesoro (golden share), seppur di minoranza, permetteva al Governo di 
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intervenire nelle decisioni dell’impresa, ponendo limiti o veti a scelte di politica industriale e 

di struttura organizzativa. Ciò testimoniava la volontà del Governo di non lasciare 

interamente in mano ai privati la gestione di una società di primaria importanza nel sistema 

economico italiano. Questo sistema di controllo non era però ben visto dagli investitori 

privati, ed è questa una delle motivazioni che spesso viene ricollegata alla mancanza di 

investimenti in questo settore da parte dei privati in Italia. Una volta completata la 

privatizzazione di Telecom Italia S.p.A. non restava che permettere il favoreggiamento di 

dinamiche concorrenziali, risultato raggiunto solo in parte attraverso l’emanazione di 

un’importante D.p.r., ovvero il n.77 dell’11 gennaio 2001, che fissava le condizioni di 

fornitura dei servizi di telecomunicazioni e imponeva a organismi aventi significativo potere 

di mercato nel settore (nel nostro caso Telecom Italia) di assicurare la disponibilità di un 

pacchetto minimo di servizi e di incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni 

armonizzati a beneficio degli utenti12.  

Il motivo del raggiungimento solo parziale di una concorrenza efficace nel settore delle 

telecomunicazioni si deve ricercare nel mancato scorporamento della rete dal proprietario 

originario. In Italia, come in moltissimi stati europei eccezion fatta per il Regno Unito, non si 

è ancora riusciti a dividere la proprietà della rete dall’ex monopolista. L’eventuale scorporo 

della rete gioverebbe tantissimo dal punto di vista della concorrenza, rendendo sempre minori 

le barriere all’entrata del settore. Ma ciò porterebbe a tre tipologie di problematiche. La prima 

ha natura economica, poiché risulterebbe difficile la fissazione di un equo premio da riservare 

a Telecom Italia per la perdita di tale infrastruttura. La seconda ha natura sociale, visto che 

porterebbe a numerosi esuberi di personale. Infine, la divisione della rete dal suo attuale 

gestore focalizzerebbe gli investimenti nei VAS (Value Added Services) e non più 

sull’infrastruttura in sé13. È proprio per il mancato scorporo della rete che al giorno d’oggi in 

Italia la concorrenza tra più operatori è permessa solo attraverso l’accesso all’infrastruttura in 

modo disaggregato (in gergo detto Unbundling Local Loop, o ULL). L’ULL consiste 

nell’obbligo per l’incumbent di cedere ai concorrenti, dietro pagamento di un canone mensile 

(il prezzo dell’unbundling), l’accesso diretto ai clienti finali, i quali, laddove passati alla 

concorrenza, potranno svincolarsi anche dal pagamento della parte fissa della tariffa (canone 

telefonico) normalmente dovuta all’incumbent stesso. Il canone viene normalmente visto 

come corrispettivo dovuto all’ex gestore monopolista quale copertura dei costi sostenuti nel 

tempo per l’installazione e la manutenzione dell’infrastruttura pubblica di telecomunicazione 

																																																								
12 Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
13 D. Iacovone (2014), “I servizi di pubblica utilità tra  Stato, mercato, regolatore e consumatore”, Il Mulino	
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e, in particolare, per la sua parte locale, ritenuta non replicabile dai concorrenti per la sua 

capillarità14. Una volta pagato il canone, con la mediazione di Telecom NWS (vedi 1.1) e 

sotto il controllo dell’AGCOM, vengono disconnessi i cavi dalle apparecchiature 

dell'operatore proprietario e connessi a quelle del nuovo operatore, che diventa in tutto e per 

tutto responsabile per i servizi di telefonia resi al cliente.  

Di recente si è però effettuato un piccolo passo verso un sempre più difficile scorporo della 

rete. Questo perché Telecom Italia ha istituito nel 2008 una nuova funzione aziendale 

denominata Open Access il cui compito è la gestione, pianificazione, sviluppo e 

razionalizzazione della rete di accesso. Open Access fornisce direttamente i servizi di accesso 

alla divisione commerciale di Telecom Italia nonché alla divisione WholeSale della stessa, la 

quale costituisce l'unica interfaccia con gli O.L.O. ai fini della fornitura dei suddetti servizi15. 

La nascita di Open Access permette lo step dal mero unbundling strutturale all’unbundling 

societario. La controversia per il passaggio all’unbundling proprietario risulta ancora irrisolta 

per i motivi sopraindicati, nonostante il lavoro in materia dell’AGCOM, di cui provvederemo 

a descriverne caratteristiche e compiti nel prossimo paragrafo. 

 

 

 

 

1.4 Regolamentazione: il ruolo dell’AGCOM 

 

Il settore delle telecomunicazioni prevede una regolamentazione ex ante e talvolta ex post 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, o AGCOM. Come già anticipato, il 

raggio d’azione dell’autorità ricopre la trasmissione di dati e i servizi correlati, imputando ad 

altro ambito normativo la disciplina dei contenuti, e quindi tutto ciò che concerne l’industria 

radiotelevisiva. Lo scopo ultimo dell’AGCOM è però limitato da diversi aspetti, primo fra 

tutti il mancato scorporo della rete dalla gestione privata di Telecom. Tale omissione genera 

in primis la disincentivazione all’investimento nel rinnovamento dell’infrastruttura da parte di 

privati, la quale rende difficoltoso il catch-up del nostro paese nei confronti degli altri più 

avanzati tecnologicamente (l’Italia è il 48° paese al mondo per velocità di connessione 

																																																								
14 Costi, Messori (2005), “Per lo sviluppo. Un capitalismo senza rendite e con capitale”, Il Mulino 
15 “Impegni di Telecom Italia”, Aree tematiche AGCOM.com	
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internet, ultimo tra i paesi dell’Unione Europea16). L’Autorità si ritrova inoltre l’arduo 

compito di stabilire un prezzo equo per l’accesso da parte degli O.L.O. alla rete stessa.   

Negli anni l’AGCOM ha comunque svolto regolarmente il suo arduo compito portando a 

compimento importanti obiettivi, tutti finalizzati a quello che è lo scopo comune di tutte le 

autorità di regulation del settore telco in Europa, vale a dire la Net Neutrality.  

Il concetto di neutralità di rete comprende più definizioni. La definizione semantica e letterale 

della locuzione “neutralità di rete” sta nel trattamento di tutti i contenuti, siti e piattaforme in 

modo equo. Ma tale concetto ha tante sfaccettature, per le quali sarebbe più facile darne una 

definizione teorica comune nel comportamento, da parte degli operatori di servizi a banda 

larga (broadband service providers) volto a far pagare i consumatori solo una volta per 

l’accesso a Internet, senza favorire un content provider rispetto a un altro17. Un po’ come la 

concorrenza perfetta, la neutralità di rete è un concetto ideale e mai possibilmente 

raggiungibile, ma solo avvicinabile. 

Proprio in quest’ottica l’autorità regolatrice si è mossa per garantire una concorrenza equa tra 

tutti gli operatori, e fornire ai consumatori un servizio all’altezza delle tecnologie odierne. Tra 

i più importanti obiettivi raggiunti ricordiamo la già citata MNP (Mobile Number Portability), 

la collaborazione tra Governo e TIM nella copertura di tutta Italia con la fibra ottica da 100 

Mega (obiettivo fissato per il 2020) e la collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 

Economico e con Infratel nella realizzazione dell’Agenda Digitale18. 

 

 

 

1.5 La nuova catena del valore 

 

La filiera produttiva del settore TLC rispecchia esattamente le caratteristiche di dinamicità e 

cambiamento tipiche del settore. È, infatti, difficile rinvenire una catena del valore costante 

negli anni e che metta d’accordo tutte le fonti a cui facciamo riferimento. L’avvento di nuovi 

attori di mercato come gli OTT o di nuove tecnologie come quelle riguardanti LTE 

contribuiscono alla continua modifica di tale catena e all’avanzamento sempre più 

																																																								
16 A.Longo (2014), “Italia Cenerentola della banda larga: è ultima in Europa per velocità internet”, Il Sole 24 
Ore 
17 Hsing Kenneth Cheng, Subhajyoti Bandyopadhyay, Hong Guo, (2011) “The Debate on Net Neutrality: A 
Policy Perspective”. 
18 Relazione annuale AGCOM 2016	
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prorompente delle tematiche di convergenza di cui parleremo più avanti. Al giorno d’oggi è 

però possibile rinvenire tre evidenti e fondamentali fasi della catena del valore. 

1. La prima è il Gateway Provisioning, o “approvvigionamento dei portali”, in cui si 

gestisce direttamente la fruizione del servizio da parte del consumatore.  

2. La seconda è l’Application and Network Management, o “gestione dell’applicazione 

e della rete”, nella quale si direziona tutto il lavoro dedicato tanto alla creazione del 

software quanto alla manutenzione dell’infrastruttura.  

3. La terza e ultima è l’End-User Management, o “gestione dell’utente finale”, in cui si 

concentra l’attenzione sul consumatore e sull’hardware di cui dispone. A supporto 

delle suddette fasi interviene la “System Integration”, che sostiene l’integrazione delle 

componenti di software e hardware che coinvolgono le fasi stesse19.  

A ognuna di queste fasi corrisponde non solo una serie di funzioni e componenti della filiera 

produttiva, ma anche decine di players che offrono il loro contributo nella creazione del 

valore. La difficoltà nella descrizione della catena sta nel fatto che, come abbiamo più volte 

accennato, i players assumono nuovi e molteplici ruoli. Soggetti tradizionalmente legati alla 

telefonia fissa (per esempio la Telecom) hanno generato sistemi di gestione della telefonia 

mobile (nel nostro caso la Tim) per poi separarsi da essa, per poi rifondersi,  per poi pensare 

ad un riassetto generale, con la creazione di una ‘‘media company’’ destinata alla creazione e 

gestione di contenuti20. 

Ma ora passiamo a descrivere nello specifico le fasi della catena del valore. 

 

 

 

1.5.1 Approvvigionamento dei Gateway 

 

L’approvvigionamento dei gateway è la prima fase della catena del valore presa in esame. Per 

gateway si intende un dispositivo di collegamento di reti informatiche con protocolli di 

comunicazione diversi, che converte le informazioni21. Nel nostro caso il gateway è il portale 

che corrisponde al canale di accesso del servizio per il consumatore finale. 

																																																								
19 D. Iacovone (2014), “I servizi di pubblica utilità tra  Stato, mercato, regolatore e consumatore”, Il Mulino 
20 V. Franceschelli (2009), “Convergenza. La «convergenza» nelle telecomunicazioni e il diritto d'autore nella 
società dell'informazione”, Giuffrè Editore 
21 Garzanti Linguistica 
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Partendo dalla dialettica più astratta, la definizione di portale, che spesso e volentieri coincide 

erroneamente con quella di sito internet, è quella di un punto d’accesso a una collezione di 

risorse localizzate in nodi diversi e aventi diversi proprietari22.  

 

 

 
  Figura 7, Le componenti di un portale24. 

 

 

La gestione corretta e semplificata del gateway ha una doppia importanza: esso rappresenta il 

nodo principale per comunicare con il consumatore e il mezzo che i content producers 

utilizzano per far transitare i loro contenuti. A tal proposito, l’aspetto importante di questa 

fase della catena non è esclusivamente la creazione e manutenzione del gateway, ma 

soprattutto quella dei contenuti.    

 

                                                
                                                     Figura 8, I contenuti di un portale24. 

																																																								
22 G.Guida (2011), “La qualità dei siti web per il successo dell'impresa. Come governare i processi di 
progettazione, realizzazione e gestione dei portali aziendali”, Franco Angeli Tools	
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Come già accennato, la creazione dei contenuti di un servizio spetta ai content and media 

producers. La loro posizione ha assunto sempre maggior peso nella filiera produttiva man 

mano che il settore delle TLC sosteneva la sua evoluzione. Viene sempre data più importanza 

alla qualità del servizio e a come esso giunge al consumatore ed è per questo che il loro 

operato connesso alla gestione del portale di comunicazione rappresenta una fase a sé stante 

della catena del valore. 

Sulla gestione del portale di accesso vigono le disposizioni di Unbundling Local Loop che 

abbiamo descritto in precedenza, e dalle quali si può intuire facilmente come funzioni, nella 

maggior parte degli stati dell’UE, il segmento di mercato dei gateway. 

 

 

 

1.5.2 Gestione di reti e applicazioni 

 

Al centro di tutti i business model di telecomunicazioni si concentra la corretta gestione di reti 

e applicazioni. È qui che si rinviene la principale differenza tra la catena del valore delle TLC 

attuale e quella dei decenni passati: in quest’ultima, infatti, i tradizionali telco providers non 

facevano distinzioni tra il dedicarsi al management di applicazioni, di infrastruttura o del 

consumatore finale, bensì ricoprivano tutte queste fasi indistintamente. La novità di questo 

modello di filiera sta nel fatto che la convergenza ha favorito l’insorgere di nuovi player che 

focalizzano il loro operato in una sola fase della catena, talvolta dovendo affrontare un’accesa 

competizione; tutto ciò è dovuto dalla separazione della gestione della rete dal servizio che, 

tra le altre cose, permette il miglioramento della rete sotto il punto di vista della net neutrality.  

Per management di reti si intende tutta quella fase di gestione, amministrazione e 

manutenzione dell’infrastruttura delle comunicazioni. La vera novità di questa fase della 

filiera si ha con l’avvento delle nuove tecnologie di cloud computing, che permettono di fatto 

la fruizione di un’infrastruttura di rete che non è più obbligatoriamente fisica. Per la 

descrizione della tecnologia in questione e per le sue prospettive di innovazione rimandiamo 

al paragrafo 3.3.2, per ora ci limitiamo a descrivere il ruolo che gli attori facenti parte di 

questa fase della filiera assumono, in primis gli Internet Service Providers (ISP). Questi 

ultimi possono essere di primo e di secondo livello: la coesistenza di questi due livelli 

definisce la rete come un network peer-to-peer nel quale gli ISP di primo livello sono i 

fornitori del servizio e quelli si secondo livello sono i fruitori (o utenti). Per quanto concerne 
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la gestione della rete è ancora oggi di caratura nazionale e internazionale il dibattito che 

riguarda gli investimenti che devono essere fatti nelle reti. A livello economico ha molta 

rilevanza	 l’intensità della concorrenza del mercato in questione, poiché influenza il tasso di 

redditività ex post e quindi l’attrattività ex ante del settore e le risorse che le imprese sono 

propense ad investire23. 

La gestione dei network viene spesso accorpata alla gestione delle applicazioni, poiché spesso 

e volentieri i soggetti che operano nei due campi coincidono, o per lo meno collaborano. 

Nella gestione di applicazioni rinveniamo però un’altra categoria di player importante, 

chiamata application service providers. Essi sono il fulcro di questo segmento della filiera, 

poiché si occupano della customizzazione del servizio e dell’interoperabilità delle 

applicazioni per garantirne l’utilizzo semplificato in diverse componenti del processo di 

business24. Un esempio di application service provider è Microsoft per i consumers classici e 

Tibco per il settore bancario. 

 

 

 

1.5.3 Gestione dell’utente finale 

 

Nella gestione dell’utente finale confluiscono due importanti aspetti della filiera, che sono i 

dispositivi hardware di cui dispone il consumatore e il supporto che gli viene fornito. 

In tale ottica assumono un ruolo fondamentale i retailers, ovvero coloro che sono a contatto 

diretto con il consumatore e la cui funzione può essere svolta off-line (negozio fisico) oppure 

online. Essi rappresentano il punto d’incontro tra la filiera e il mercato, e la loro funzione non 

si esaurisce con la vendita del servizio: i retailers, infatti, continuano a mantenere rapporti con 

l’utente sia per il supporto nel caso di servizio, sia per la manutenzione in caso di device 

fisico. 

Trovano infine collocazione in questa fase anche i nuovi operatori come i M.V.N.O., mentre 

parleremo più avanti degli O.T.T. quali operatori che svolgono funzioni “al di sopra” di tutte 

le fasi della catena. 

 
 
 

																																																								
23 Cambini, Ravazzi, Valletti (2003), “Il mercato delle telecomunicazioni”, Il Mulino 
24 D. Iacovone (2014), “I servizi di pubblica utilità tra  Stato, mercato, regolatore e consumatore”, Il Mulino 
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CAPITOLO 2: LA CONVERGENZA DEL SETTORE FINO A OGGI 
 

 
2.1 Cos’è la convergenza? 

 

La definizione che si è scelto di dare alla convergenza è la seguente: fissate le tre macroaree 

della telecomunicazione, vale a dire mobile, fisso e internet, e fissato che all’interno di tale 

fenomeno è giusto, per affinità del modello di business, includere l’industria radiotelevisiva, 

la convergenza è quel processo di avvicinamento, e talvolta di sovrapposizione, di questi 

quattro mondi, e dal punto di vista geografico, e da quello dei contenuti, e da quello 

tecnologico. Geograficamente, la convergenza avviene spesso mediante fusioni o acquisizioni 

d’azienda, oppure con integrazioni di servizi tra più paesi. La convergenza dei contenuti e 

delle tecnologie, invece, ha luogo tramite l’ibridazione di servizi interattivi e media (nel caso 

dei contenuti) oppure di sistemi di trasmissione audio-video, device fisici o servizi di data 

storage online (nel caso delle tecnologie)25. L’esempio che più chiarisce il concetto è quello 

ormai consolidato di Netflix, al quale dedicheremo un paragrafo a parte: Netflix è infatti il più 

evidente modello di convergenza tra il mondo televisivo (serie tv e cortometraggi) e 

cinematografico (lungometraggi) con quello del traffico internet, in un unico prodotto. 

Molti facenti parte del mondo del giornalismo e/o professori universitari tracciano il 

fenomeno della convergenza attraverso una definizione simile ma non identica alla nostra. Si 

parla infatti di convergenza multimediale come tendenziale attenuazione, sia da un punto di 

vista tecnologico sia in relazione ai servizi offerti sul mercato, della netta distinzione fra 

telecomunicazioni – in cui i flussi di informazione sono bidirezionali di tipo «uno a uno» – e 

trasmissioni radiotelevisive (broadcasting) – dove i flussi di informazione sono unidirezionali 

di tipo «uno a molti»26. Seppur il fenomeno di Netflix serva a rafforzare la tesi promossa da 

questa definizione, possiamo rinvenire molteplici esempi di mera convergenza, per citarne 

uno, tra il mondo di internet con quello del mobile, vedi l’introduzione di smartphone e tablet 

di cui parleremo nel prossimo paragrafo.  

È importante, inoltre, fornire il punto di vista dell’AGCOM in merito a tale fenomeno. 

L’AGCOM si occupa di regolamentare il settore e vigilare sulla corretta competizione tra gli 

operatori: è evidente, quindi, quanto il processo in questione, capace di modificare le strategie 

e il business planning delle aziende, ma anche il comportamento del consumatore, debba 
																																																								
25 S. Epifani, “La convergenza”, La Sapienza – Facoltà di scienze della comunicazione 
26 Nicita, Ramello, Silva (2008), “La nuova televisione”, Il Mulino 
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essere effettuato sotto il controllo dell’autorità garante. Proprio in tale ottica quest’ultima si è 

servita di alcuni indicatori per descrivere il progredire del fenomeno della convergenza: 

l’ultimo tra questi è riguarda il processo di convergenza tra telecomunicazioni di rete fissa e 

media, che nel 2015 ha iniziato a registrare sviluppi quantitativi di un certo rilievo; il traffico 

dati, infatti, a fronte di una crescita delle linee broadband complessivamente inferiore al 4%, 

ha evidenziato un aumento annuo di circa il 30%27. 

Un altro aspetto da analizzare è l’origine del processo di convergenza. Un’analisi superficiale 

che metterebbe tutti d’accordo vede tale origine nella nascita di Internet e nella sua diffusione 

come strumento di comunicazione tra tutte le altre aree TLC. La maggioranza degli studiosi si 

divide infatti su due diverse teorie: la prima individua l’avvio della convergenza con il 

graduale passaggio ai Next Generation Networks (NGN)28, la seconda vede la convergenza 

come conseguenza della compatibilità delle piattaforme, resa possibile dal passaggio della 

telefonia mobile all’ultima generazione e al miglioramento della banda larga, e in alcuni casi 

anche dall’introduzione del digitale terrestre. 

Per quanto concerne i NGN, essi non sono altro che la nuova generazione di reti aventi come 

scopo il supporto di un’infrastruttura più elastica non solo per il traffico di dati e voce, ma che 

sia anche indirizzata al miglioramento dei servizi (third party enhancement) attraverso 

l’integrazione della tecnologia delle smart grid (reti intelligenti) con le nuove tecnologie in 

ambito di cloud computing29. La tempistica riguardante gli NGN parte dal 1999 quando in 

Gran Bretagna si iniziò a parlare di reti di ultima generazione, termine poi riconiato da British 

Telecom nel 2006 in “21st century networks”, anno in cui gli NGN iniziano la loro diffusione. 

La seconda teoria ha un raggio d’azione molto più ampio, e identifica la convergenza come la 

congiuntura di una serie di eventi che hanno di volta in volta accelerato l’avvicinamento di 

più settori del mondo ICT. Gli eventi in questione sono molteplici: il primo fra tutti consiste 

nella svolta normativa, data dalla direttiva comunitaria full competition di cui abbiamo parlato 

nel capitolo precedente (1.3). A seguire la digitalizzazione delle piattaforme, intese come 

luogo in cui fruitori e contenuti si incontrano, il tutto reso possibile su qualsiasi apparato, e la 

graduale alfabetizzazione informatica, grazie alla quale la domanda di sistemi di 

telecomunicazione ad alto livello tecnologico è aumentata esponenzialmente. Il verificarsi di 

questi eventi tutti concentrati nello stesso decennio ha infatti permesso al mercato delle 

																																																								
27 Relazione annuale AGCOM 2016 
28 Bertin, Crespi, Magedanz (2013), “Evolution of Telecommunication Services: The Convergence of Telecom 
and Internet: Technologies and Ecosystems”, Springer 
29 Rings, Caryer, Gallop, Grabowski, Kovacikova, Schulz, Stokes-Rees (2009), “Grid and Cloud Computing: 
Opportunities for Integration with the Next Generation Network”, Springer 
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telecomunicazioni di superare nel 2007 il valore complessivo, a livello internazionale, di 

1.000 miliardi di euro di fatturato30. 

Come già accennato, lo scopo dell’elaborato è descrivere il fenomeno della convergenza 

prima descrivendo la situazione ad oggi sotto il punto di vista dei dispositivi (2.2), 

dell’infrastruttura (2.3 e 2.4) e degli operatori (2.5), poi esaminando i driver evolutivi 

fornendo tre tipi di letture del processo. La prima lettura è di tipo geografico (footprint), dove 

si analizzerà come le aziende più potenti nel settore stiano concentrando le risorse sulla loro 

internazionalizzazione e/o espansione nei mercati esteri. Inoltre, si fornirà una lettura del 

progetto dei cavi sottomarini denominato marea e dei passi avanti che si stanno facendo in 

questi mesi in ambito di roaming europeo e internazionale, per facilitare così la “mobilità 

digitale” dei consumatori. La seconda lettura prevede una convergenza dei contenuti, in cui si 

passerà in rassegna l’evoluzione dell’industria radiotelevisiva e dei cambiamenti dovuti alla 

digitalizzazione dei device e alla convergenza multimediale con internet. Infine si descriverà 

la convergenza come evoluzione delle tecnologie a disposizione dei consumatori e delle 

aziende, come il cloud computing e la rete 5G. 

 

 

2.2 I dispositivi (computer, smartphone e tablet) 

 

I device sono una delle componenti più rilevanti della convergenza del settore, poichè 

costituiscono l’elemento di progresso più in evidenza per i consumatori esterni al mondo delle 

TLC; questi ultimi, infatti, individuano gli smartphone e i tablet come protagonisti del 

fenomeno in questione poiché sono questi gli strumenti con cui interagiscono 

quotidianamente. In questa sede ci occuperemo di descrivere i tre device fondamentali 

soltanto in ottica di convergenza, analizzando quindi il ruolo che hanno ricoperto e il perché 

sono da ritenere importanti per tale processo. 

Il computer è il primo condottiero del fenomeno, ma allo stesso tempo è il dispositivo che tra i 

tre in questione si presume sarà superato prima dall’avanzamento tecnologico. Proprio per 

questo motivo è difficile parlarne in proiezione futura, seppur il suo utilizzo sia ancora oggi 

altamente diffuso in tutto il mondo. I motivi di tale previsione sono molteplici e vanno 

esaminati da più angolazioni. Il principale driver di tale declino deriva dalla presa di 

																																																								
30 V. Franceschelli (2009), “Convergenza. La «convergenza» nelle telecomunicazioni e il diritto d'autore nella 
società dell'informazione”, Giuffrè Editore 
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posizione del tablet, che si sta trasformando per offrire applicazioni, performance e soluzioni 

sempre più tipiche del classico desktop. Ma questa “sostituzione” non mette tutti d’accordo: il 

primo a contestarla, non a caso, è Tim Cook, amministratore delegato di Apple, che in 

un’intervista da parte di Richard Gardner di Citigroup ha bocciato il tentativo di Microsoft di 

ricerca di una multifuzionalità tra i dispositivi di personal computing (ad esempio realizzando 

con Windows 8 un sistema operativo completamente “touch”) e, alla domanda se la Apple 

sosterrà questa integrazione tramite l’iPad e il Macbook, l’Ad ha prontamente risposto 

respingendo l’idea, affermando che il mercato segue i bisogni dei consumatori, che al 

momento non sentono la necessità di un solo device che unisca entrambe le funzionalità31. A 

contestare la teoria di Cook vi sono però molti altri punti di vista. Si pensi per esempio che 

nel mondo del lavoro, eccezion fatta per le professioni le cui mansioni richiedono 

esplicitamente l’utilizzo di un pc, i lavoratori preferiscono sempre di più utilizzare un tablet 

e/o uno smartphone per sfruttarne la maggiore mobilità. 

Il ruolo da protagonista nella convergenza, di conseguenza, viene spesso e volentieri affidato 

allo smartphone: questo perché, da definizione, è il principale fautore dell’unione tecnologica 

di mobile (essendo lo smartphone un cellulare), dati internet, fisso e tv (tramite apposite app) 

in un unico dispositivo. Il modello verso cui ci si è orientati prende il nome di modello 

“Quadruple Play Service”, dalla coesistenza di servizi voce, dati internet e media, e dalla 

recente aggiunta dei servizi in wireless.  Sono proprio le ultime due componenti ad aver 

guidato larga parte dei cambiamenti dell’ultimo decennio, sia perché la recente rivoluzione 

social ha individuato nella condivisione di foto e video il suo punto focale, sia perché nei 

device portatili di ultima generazione è richiesta la convivenza di una gamma sempre più 

ampia di servizi, della quale i media costituiscono parte integrante e il wi-fi il principale 

mezzo di fruizione.  

L’esperienza del modello Quadruple Play e la sempre più evidente ascesa dei player OTT. ci 

porta a conservare un certo grado di incertezza nel futuro dei device: al momento la 

convivenza di questi tre dispositivi non sembra essere ostacolata né dai player del settore (sia 

telco che O.T.T.) né dai consumer habits, ovvero dalle routine dei clienti che al giorno d’oggi 

riescono a coniugarne l’utilizzo senza grandi problemi. La questione futura riguarderà se e 

come le aziende di hardware (vedi Apple e Samsung) saranno in grado di mantenere salda 

questa posizione nei confronti di un mercato così dinamico, e come cambieranno le esigenze 

dei clienti. In ogni caso, la spunteranno i device producers che meglio riusciranno a convivere 

																																																								
31 D. E. Dilger (2012), “Tim Cook says Windows 8-style tablet PC convergence won't please anyone”, 
appleinsider.com 
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con il fenomeno O.T.T. (vedi 2.5.3) e che mostreranno maggiori capacità di adattamento alle 

dinamiche di mercato. 

 

 

2.3 Banda larga e fibra ottica: la situazione italiana 

  

Il primo passo verso i Next Generation Networks è rappresentato dal passaggio dalla 

narrowband alla broadband, in italiano banda larga, che ha permesso la trasmissione di una 

maggiore quantità di dati simultaneamente, rendendo più efficaci ed efficienti tutte le 

infrastrutture che si servivano di internet per il loro funzionamento. Nonostante il termine 

banda larga sia generico e serva ad indicare tutte le reti che rispettano uno standard di 

ampiezza (includendo, ad esempio, le reti 3G), esso viene spesso affiancato a quello di fibra 

ottica, quale materiale che consente la velocità di trasmissione più elevata. 

Risulta quindi necessario, ai fini dell’elaborato, fornire una panoramica mondiale sulla 

situazione legata al traffico dati e alla velocità di connessione a internet. Come già accennato 

nel paragrafo 1.4, l’Italia sta guadagnando terreno grazie all’operato di AGCOM e altri 

operatori privati, ma rispetto alla concorrenza di altri paesi europei e internazionali mostra 

ancora un gap notevole. Ci serviamo dei dati sottostanti per contestualizzare questo gap. 
                                     

                                                          

                         Figura 8, Top10 mondiale per velocità media internet. Fonte: Akamai Technologies 
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                         Figura 9, Classifica EMEA per velocità media internet. Fonte: Akamai Technologies 

 

I dati, relativi all’ultimo quarto del 2014, mostrano come l’Italia, con una velocità media di 

5,6 mbps, corrispondente a una linea da 7 mega abbastanza efficiente, si trovi dietro a stati 

come la Turchia e la Slovacchia, stabilizzandosi nelle ultime posizioni non solo per l’Europa, 

ma anche per l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Distanti anni luce sono i paesi 

orientali che comandano la classifica mondiale, tra cui Giappone, Hong Kong e soprattutto 

Corea del Sud,  prima fra tutti con una velocità media di 22,2 mbps. 
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            Figura 10, Classifica EMEA per tasso di adozione banda>10mbps. Fonte: Akamai Technologies 

 

L’Italia non brilla neanche in materia di tasso di adozione della banda larga, corrispondente 

allo standard prefissato di 10mbps. Nel 2014, solo il 5,7% della popolazione aveva infatti 

accesso a una connessione superiore o pari a tale soglia, a fronte di stati come Svizzera e 

Paesi Bassi il cui tasso supera la metà della popolazione. 

Proprio per ovviare a questa situazione il governo ha approvato il piano di Crescita Digitale, 

ricoprente un lasso di tempo di sei anni dal 2014 al 2020. Tale piano mette all’opera diverse 

misure che hanno non solo lo scopo di rendere la connessione a internet più veloce e 

accessibile ai cittadini, ma anche rendere loro più pulita e veloce la fruizione dei servizi di 

pubblica amministrazione (vedi Servizio Pubblico d’Identità Digitale). Per quanto riguarda il 

miglioramento della connessione a internet, la missione coinvolge più parti. La prima, come 

già detto, è l’AGCOM, che ha il compito di definire le tariffe di accesso, di tutelare la 
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concorrenza tra gli operatori per migliorare la formulazione dell’offerta e ampliare la gamma 

di servizi tecnologicamente avanzati a disposizione dei consumatori, e più in generale di 

definire tutto il contesto regolamentare. A sostegno dell’autorità garante vi è il COBUL, 

Comitato per la diffusione della Banda UltraLarga, che unisce le forze di operatori come 

Infratel, l’AgID e l’Agenzia per la coesione32.  

Il problema centrale che affligge tutti i paesi, ma che colpisce particolarmente l’Italia, è il 

miglioramento, sotto questo punto di vista, di tutte le aree a fallimento di mercato, vale a dire 

quelle zone dove i ritorni economici non sono all’altezza degli investimenti e quindi in cui gli 

operatori privati non si sognano di mettere mano, se non tramite incentivi pubblici. Questa 

debacle, che ha inevitabilmente visto protagonisti Telecom Italia e il governo, ha generato 

dapprima l’idea di affidare questo compito a Enel (ovviamente con importanti contributi da 

parte del governo), salvo poi passare il testimone alla già citata Infratel, società in-house del 

Ministero dello Sviluppo Economico creata ad hoc per questo scopo. La mossa si è rivelata 

vincente: l’obiettivo è di coprire tutta l’Italia con la fibra ottica entro il 2020, e nel 50% dei 

casi eliminare la mediazione dei cavi in rame che rendono meno qualitativa la trasmissione, 

permettendo alla fibra di arrivare direttamente nelle case dei consumatori33. Ad oggi (2016), 

grazie a Infratel, il 27% della popolazione è raggiunta da una connessione maggiore a 

30mbps, mentre solo il 3,1% non ha ancora visto miglioramenti e si trova in “digital divide” 

(o divario digitale)34.  

 

 

2.4 La diffusione di LTE e 4G 

 

Il passaggio alla banda larga appena descritto e il crescente fenomeno di mobilità digitale 

caratteristico di quest’ultimo decennio ha incentivato la nascita di una tecnologia di banda 

larga anche per i dispositivi mobile. Proprio tale ruolo è ricoperto dalla quarta generazione di 

reti, ovvero LTE (Long Term Evolution) e 4G (LTE Advanced). Queste tecnologie hanno 

permesso non solo una maggiore globalizzazione delle reti rendendole più facilmente 

integrabili (e anche di questo parleremo nel paragrafo 3.1), ma anche un importante 

ampliamento di servizi innovativi accessibili da telefono cellulare o tablet. La tecnologia LTE 

presenta infatti una velocità dieci volte superiore a quella delle reti 3G sia dal punto di vista 
																																																								
32 M. Fiordalisi (2015), “La banda ultralarga nelle mani di Palazzo Chigi: nasce il Cobul”, Corriere delle 
comunicazioni 
33 G. Campesato (2016), “Fibra ottica: al gioco dell’Oca vince Infratel”, Corriere delle comunicazioni	
34 infratelitalia.it 
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del download (con una velocità media variabile tra i 5 e 12 mega) che dell’upload (tra i 2 e i 

5)35, che permette, ad esempio, la visione della TV interattiva o live streaming e anche il 

caricamento di questi ultimi (si pensi alla recente innovazione delle dirette live su Facebook). 

La diffusione di LTE è stata ampia e rapida: i dati diffusi dalla Global mobile Suppliers 

Association, difatti, testimoniano come tale ecosistema stia velocemente conquistando una 

posizione rilevante nel settore delle telecomunicazioni. Si tratta di una tecnologia con un 

rapido sviluppo a livello mondiale – superiore a quanto registrato in occasione della 

commercializzazione dei servizi di telefonia mobile di seconda e terza generazione – che 

conta, allo stato attuale, 288 reti commerciali attive in oltre 100 paesi del mondo, 1.563 

diverse tipologie di LTE user device (742 in più rispetto all’anno precedente) e attrae gli 

investimenti di 550 service provider36. L’ampliamento della copertura della banda larga per i 

dispositivi portatili rientra tra gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, che prevede per il 

2020 la copertura totale al 100%. In Italia gli operatori più diffusi sono Vodafone e TIM, con 

una copertura totale rispettivamente di 2000 e 1138 comuni (al 2014)37. 

 

 

2.5 Gli operatori OTT 

 

Gli OTT (acronimo di Over The Top) sono la nuova generazione di operatori del mondo 

dell’ICT la cui peculiarità consiste nell’operare al di sopra della catena del valore, andando 

quindi a eliminare i costi, non solo in denaro, legati allo svolgimento delle fasi di tale catena e 

alla transizione da una fase all’altra. La rilevanza e il peso di questi operatori nella 

convergenza delle telecomunicazioni li rende protagonisti del fenomeno sotto ogni punto di 

vista, in quanto la sola introduzione di player come Facebook, Whatsapp e Skype ha 

totalmente rivoluzionato questo mondo e più in generale anche quello ICT. Le motivazioni di 

tale sviluppo esponenziale sono diverse. Intanto, gli OTT hanno goduto della completa 

inesistenza di qualsiasi regolamentazione del settore, lasciando la standardizzazione 

direttamente  in mano ai consumatori (o utenti) e non agli enti governativi. In secondo luogo, 

tali player hanno sfruttato a pieno lo sviluppo di internet per trarne vantaggio: Mckinsey, tra 

le altre, ha stimato (2011) che internet è stato il driver principale della crescita economica, 

																																																								
35 4G LTE speeds vs. your home network, verizonwireless.com 
36 Relazione annuale AGCOM 2014 
37 M. Di Marco (2014), “Rete 4G in Italia: ecco qual è la copertura di Vodafone, TIM, 3 e Wind”, International 
Business Times 
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andando a costituire il 3,4% del PIL delle 13 maggiori potenze economiche mondiali38. Un 

altro importante fattore di crescita è stato il boom degli smartphone e tablet, che ha permesso 

una maggiore e costante fruizione di gran parte degli OTT (si pensi a Whatsapp o Youtube). 

Infine, la diffusione è stata sostenuta da colossi come Apple, Microsoft e Google, che con i 

loro programmi di sviluppo della terza parte (third party developement/enhancement) ha 

incentivato la nascita di idee a sostegno di internet e degli Over The Top (si pensi 

all’acquisizione di Whatsapp da parte di Apple). 

Gli OTT seguono diverse classificazioni, ma la più diffusa è quella in OTT Media e OTT 

Telco-Like. 

 

 

2.5.1 OTT Telco-Like e OTT Media 

 

La distinzione tra OTT Telco e OTT Media non ha uno scopo esclusivamente contenutistico, 

legato cioè alle diverse funzioni che hanno i player appartennti alle due categorie, ma serve 

soprattutto a individuare l’impatto che queste ultime hanno sulla convergenza e sulla 

differenza dei due modelli di business. 

Gli OTT Telco-Like (o Communication) sono player la cui applicazione primaria è un servizio 

di comunicazione servendosi di internet come mezzo principale. Questi sono i player a cui gli 

operatori tradizionali di telecomunicazioni devono dare maggior riguardo, visto e considerato 

che addensano la già notevole concorrenza del settore a prezzi molto più vantaggiosi (e 

talvolta pari allo zero). Un esempio di OTT Telco-Like è Skype, noto programma di chiamate 

e messaggistica online scaricabile gratis su qualsiasi dispositivo fisso e mobile. Skype si serve 

del protocollo IP collegando in peer2peer due o più utenti, con una qualità dell’audio 

superiore a quella degli operatori TLC tradizionali e a un prezzo minore.  È considerato il 

pioniere del VoIP ed è stato stimato, nel 2012, che Skype abbia generato il 34% del traffico 

telefonico mondiale39 . Altri operatori Telco-Like noti sono Whatsapp, Viber, Gmail e 

Hotmail.  

Gli OTT Media seguono invece un modello di sviluppo e di business decisamente diverso dai 

Telco-Like; essi hanno dapprima creato, e in seguito sfruttato, l’onda di diffusione dei media 

sia come fonte di svago che come strumento di lavoro. Non sono altro che operatori che 

																																																								
38 Baldry, Steingrover, Hessler (2014), “The rise of OTT players – what is the appropriate regulatory response?”, 
Detecon 
39 “Il Settore delle Telecomunicazioni “ Lezione II – EY Italia (2016) 
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consentono o lo streaming o il download  da internet di contenuti audio e video: all’interno di 

tale categoria rientrano poi le sottocategorie degli OTT gaming, riferendosi ai giochi per 

smartphone o quelli accessibili da qualsiasi web browser per computer, e gli OTT TV, che 

offrono appunto un servizio concorrente a quello della televisione tradizionale. I principali 

OTT Media sono Youtube e Facebook, mentre alcuni OTT TV sono Netflix (di cui parleremo 

in seguito), Sky on demand e Apple TV. 

I business model che sono messi in atto da tutti questi operatori sono classificabili in sei 

categorie: 

• Subscription based, basati quindi sul pagamento periodico, da parte dell’user, di una 

somma che gli permette l’accesso al servizio 

• Usage/Transaction, che richiedono il pagamento solo per una specifica transazione 

• Advertisements, i cui ricavi derivano appunto solo dalla pubblicità 

• Donations (es. Wikipedia), che si finanziano tramite l’apporto di donazioni volontarie 

da parte degli utenti 

• Basic – Freemium (es. Spotify), che forniscono un servizio parziale a prezzo zero che 

riceve un upgrade una volta pagata una membership 

• Monetization of information, che ricavano dalla vendita di informazioni private che gli 

utenti forniscono (simile all’advertisement)40. 

 

 

 

2.5.2 Strategie Telco in ambiente OTT e il parere di Marco Patuano 

 

Quello tra gli operatori telco e i player OTT è stato più volte definito un rapporto 

contemporaneamente di competizione e di cooperazione. La maggior parte dei player OTT 

non genera introiti al livello degli operatori TLC tradizionali, ma di fatto, mentre questi ultimi 

hanno mostrato tassi di crescita tra -4% e +4%, gli OTT ne hanno fatti registrare in media del 

+50%, toccando punte dell’80% come con Youtube e Facebook nel biennio 2010-2011. Per 

questo motivo, essendo tale fenomeno ormai un’evidente minaccia nei confronti degli 

operatori tradizionali, che già da oggi vedono sottrarsi importanti fette di mercato, sono 

proprio questi non solo a dover competere con gli operatori, bensì a cooperare per trovare 

sbocchi vantaggiosi per entrambe le parti. 
																																																								
40 Baldry, Steingrover, Hessler (2014), “The rise of OTT players – what is the appropriate regulatory response?”, 
Detecon 
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Figura 11, Strategie operatori Telco e operatori OTT. Fonte: EY 

	
La figura 11 mostra diverse strategie attuabili, classificandole per “aggressività” e sono, in 

ordine dalla più difensiva alla più offensiva, le seguenti: 

 

• Sviluppare servizi innovativi come il direct-to-bill per il pagamento tramite mobile 

• Ridurre la decrescita dei ricavi fornendo servizi in bundle 

• Creare nuove business unit per ridurre il time-to-market 

• Sviluppare nuove app per competere con gli OTT 

• Definire una tariffa di accesso a internet in accordo con gli OTT41. 

Su questo delicato argomento si è espresso anche Marco Patuano, ex amministratore delegato 

di Telecom Italia, con un articolo pubblicato nel 2012 nella rivista “Harvard Business 

Review”. In tale articolo, Patuano sottolinea che, con il passaggio alla nuova generazione di 

reti, gli operatori telco hanno una grande opportunità di rilanciarsi e guadagnare terreno sugli 

OTT. Il punto di forza degli OTT, la cui conseguenza è rappresentata dall’abbassamento - e 

talvolta eliminazione - dei prezzi, sta nel fatto che essi hanno separato la loro responsabilità 

																																																								
41 D. Iacovone (2014), “I servizi di pubblica utilità tra  Stato, mercato, regolatore e consumatore”, Il Mulino 
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riguardo al servizio finale da quella del trasporto dei dati sulla rete, affidata agli operatori 

telco. In sostanza, gli OTT non operano realmente “al di sopra” della catena del valore”, bensì 

agli estremi, gestendo quindi l’utente finale e il contenuto dell’applicazione, lasciando ai telco 

il network management. Patuano evidenzia poi ciò che abbiamo affermato in precedenza: gli 

OTT sono monopoli naturali globali, quindi veri e propri standard diventati tali grazie alle 

esternalità della rete, e quindi anche degli utenti, inoltre sfruttando a pieno l’assenza di 

regolamentazione nazionale, che si traduce nella loro extraterritorialità. Il resto l’hanno fatto 

le differenze tra i modelli di aziende e tra i mercati: le aziende telco sono capital intensive e 

operano su mercati locali, e la clientela si basa molto sull’affidabilità del servizio; gli OTT, 

invece, hanno come driver principale l’idea di un servizio, sulla quale poi svilupparvi 

un’applicazione che sia attrattiva sia esteticamente che a livello di contenuti e qualità4243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
																																																								
42 M. Patuano (2012), “Il confronto tra le Telco e gli OTT”, Il Post 
43 M. Patuano (2015), “Un nuovo modello di business per le telecomunicazioni”, Il Sole 24 Ore	
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CAPITOLO 3: I DRIVER EVOLUTIVI DELLA CONVERGENZA 
 
 
3.1 Convergenza footprint/geografica  

 

 

3.1.1 Premessa e value chain 
 

Il primo dei tre modelli di convergenza riguarda l’aspetto geografico/footprint. La 

caratterizzazione geografica del fenomeno si intravede a primo impatto seguendo due 

importanti principi. Il primo coincide con la globalizzazione dei mercati e delle imprese, che 

tendono sempre più a estendere i loro business all’estero attraverso strategie multidomestiche 

e trasnazionali aggredendo i mercati in espansione a scapito di quelli più saturi. Nella figura 

13 vengono distinte, per ogni operatore telco tradizionale, le quote del mercato nazionale di 

appartenenza, quelle europee e quelle internazionali, evidenziando come in pochi casi le quote 

domestiche superino quelle non domestiche. 

 

	
Figura 13, Diversificazione geografica delle vendite dei principali gruppi europei. Fonte: Commissione Europea 2013 
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Il secondo principio è la standardizzazione del consumatore delle telecomunicazioni. Ciò 

significa che il mercato delle telecomunicazioni si distingue da altri mercati (come, ad 

esempio, quello del cibo) perché l’utilizzo che gli individui fanno delle telecomunicazioni è 

semi-uniforme in tutto il mondo; le mode tra gli adolescenti che concernono media e 

smartphone così come l’utilizzo che un impiegato fa del suo personal computer sono andati 

via via a standardizzarsi in tutti i paesi civilizzati e questa non è altro che la conseguenza di 

un avvicendamento di abitudini a livello globale che ha avuto luogo grazie all’evolversi 

dell’ICT. Su questa falsariga si muove la convergenza geografica: una convergenza, vale a 

dire, che unisce consumatori di diverse origini nel mondo nell’utilizzo di device, nella 

comunicazione agevolata tra diversi continenti e nella mobilità, a livello digitale, degli stessi 

tra diversi stati nel mondo. 

In tale ottica, vanno considerate core manifestazioni come l’internazionalizzazione delle 

imprese e la standardizzazione del consumatore. A supporto di esse ha agito e agisce lo 

sviluppo del settore ICT, che in passato era un fattore core grazie al quale si è dato il via al 

fenomeno e che oggi fa da contorno ai driver evolutivi44. 

Per contestualizzare meglio, si descriveranno due casi: il primo è una sintesi del progetto 

MAREA, che rappresenta un ulteriore passo avanti per l’ICT; il secondo tratta 

dell’eliminazione dei costi di roaming in Europa, e va a analizzare il fenomeno della mobilità 

digitale del consumatore. 

 

 

 

3.1.2 Cavi sottomarini: il progetto “Marea” 

 

La peculiarità di questi tre modelli di convergenza è che risulta difficile trovare vicende che 

appartengano esclusivamente all’aspetto geografico, tecnologico o contenutistico. Quindi, 

così come le strategie di Vivendi in Italia possono essere considerate convergenza geografica 

o di contenuti, l’installazione di cavi sottomarini nell’oceano Atlantico può essere attribuita 

anche a una convergenza delle tecnologie, in quanto il suo scopo ultimo è la messa a punto di 

un servizio ultra avanzato di cloud computing a disposizione di Facebook e Microsoft, per 

facilitare la circolazione delle informazioni di cui dispongono le due aziende tra i diversi 

database che hanno in giro per il mondo. Il progetto – che si prevede verrà ultimato a Ottobre 

																																																								
44 B. W. Wirtz (2001), “Reconfiguration of Value Chains in Converging Media and Communications Markets”, 
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2017 – consiste nell’installazione di un cavo che collega il Nord Virginia e Bilbao, in Spagna. 

Tale cavo è caratterizzato da una banda larga di 160 terabits al secondo e sarà lungo 4100 

miglia. 

L’aspetto geografico del progetto non sta solo nella sua simbolicità – essendo il primo cavo di 

telecomunicazioni ad attraversare l’oceano Atlantico – ma soprattutto nel suo compito di 

incentivare la circolazione di dati in giro per il mondo, collegando non solo Spagna e USA, 

ma anche Asia, Africa e Medio Oriente attraverso gli hub delle due aziende presenti in tali 

zone45. 

 

 

 

3.1.3 Abbattimento del roaming in Europa 

 

L’Unione europea entro il 15 giugno del 2017 abolirà i costi del roaming, ovvero le tariffe 

aggiuntive che si pagano quando si usa il proprio cellulare dall’estero. Gli utenti di uno stato 

membro che si trovano momentaneamente all’estero potranno quindi telefonare, inviare 

messaggi e navigare su internet alle stesse tariffe del proprio paese di provenienza. 

L’abolizione definitiva sarà preceduta da un periodo di transizione di 14 mesi, che è iniziato 

ad aprile 2016, in cui le tariffe sono gradualmente ridotte. Tale normativa ha due importanti 

obiettivi: il primo è quello di proseguire con la politica di net neutrality a livello comunitario 

di cui abbiamo trattato in precedenza, eliminando le restrizioni arbitrarie a cui è soggetta la 

rete46; il secondo è il sostenimento del mercato unico digitale, inteso come abbattimento delle 

barriere commerciali e digitali degli stati membri dell’Unione Europea. L’European 

Interactive Advertising Association (EIAA) ha condotto uno studio secondo cui i due più 

importanti driver di crescita digitale sono le tecnologie innovative e l’aumento di punti di 

accesso alla rete: l’abbattimento dell’eurotariffa sul roaming contribuisce indubbiamente a 

tale crescita, nonostante sia, per ora, limitato a coloro che viaggiano per brevi periodi47. 

 

 

 

 
																																																								
45 N. Statt (2016), “Facebook and Microsoft team up to lay a massive internet cable across the Atlantic”, The 
Verge 
46 Internazionale.it (2015), “L’Europa abolirà il roaming dal 2017” 
47 EP (2015), “La mobilità digitale nel futuro dell'Europa”, PMI-dome 
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3.2 Convergenza dei contenuti/media 

 

 

3.2.1 Premessa e value-chain 

 

La convergenza dei contenuti coinvolge in egual modo l’industria radiotelevisiva e quella dei 

media.  

 

                   

                     Figura 14, La catena del valore dei Media. Fonte: LRP Journal 
 

 

Tale convergenza aiuta a leggere i fenomeni d’ibridazione che vedono coinvolta la televisione 

e che hanno riflessi sia dal lato delle culture e delle pratiche di consumo, sia dal lato delle 

tecnologie di comunicazione e del più ampio contesto dell’industria televisiva. La nuova 

frontiera delle piattaforme televisive è rappresentata dai servizi televisivi tramite Open 

Internet (ovvero gli OTT Media), che utilizzando la trasmissione su protocollo IP rendono 

disponibili in modalità on demand contenuti video di origine televisiva, e allo stesso tempo 

restano aperti alla libera navigazione sul Web: proprio di ciò tratterà il paragrafo dedicato al 

caso Netflix, primo servizio indipendente di contenuti video on demand. Da qui bisogna poi 

scontrarsi con larga parte dell’utenza, che spesso rimane ignorante dei nuovi servizi offerti, a 

differenza della minoranza dotata di un’alta “cultura tecnologica” che segue la distribuzione 

di nuovi contenuti48. 

La catena del valore di questo tipo di convergenza è esposta nella figura 14, dalla quale si 

possono intuire tre semplici fasi: 

 

• Content creation, dove viene ideato il contenuto 

																																																								
48 M.F. Pelagalli, P. Liberace, S. Pozzi, S. Bagnara (2013), “Segmenti target per la nuova TV”, Research Gate 
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• Content aggregation, in cui i contenuti vengono messi insieme per incontrare i 

bisogni dei consumatori 

• Content distribution, dove il prodotto finale arriva al consumatore. 

 

 

3.2.2 Vivendi in Italia: gli investimenti in Telecom e Mediaset 

 

Le operazioni che Vivendi sta concludendo in questi mesi in Italia sono il più importante 

punto di incontro tra aziende di telecomunicazioni e aziende di media contents. Il colosso 

francese ha infatti scelto l’Italia, tra le altre, come stato su cui basare la sua crescita attraverso 

l’acquisizione del 24,9% delle quote di Telecom Italia, diventando così l’azionista di 

riferimento, e tramite lo scambio di partecipazioni del 3,5% con Mediaset e un aggiuntivo 

trasferimento di quote di Premium corrispondente all’89% (operazione che rischia però di non 

concretizzarsi per un recente cambio di idea di Vivendi)49. 

L’aspetto che più incuriosisce di questa strategia, e che rende questa una fase della 

convergenza dei contenuti piuttosto che della convergenza geografica, è il fatto che Vivendi 

abbia individuato nello streaming on demand il mercato più fruttuoso da aggredire. 

L'obiettivo, infatti, è "produrre programmi tv in comune e creare una piattaforma mondiale 

over the top", capace di distribuire i contenuti su Internet (senza bisogno di pesanti 

infrastrutture come le reti di ripetitori tv). La sua speranza, di fatto, è creare una specie di 

Netflix europea, ma in grado di competere su scala globale50. 

Le strategie di Vivendi si sposano perfettamente con la concezione di convergenza trattato in 

questa parte dell’elaborato: l’azienda francese è infatti nel pieno di una “campagna acquisti” 

volta a creare una ragnatela di partecipazioni non solo in tv, soprattutto pay tv, ma anche in 

importanti realtà della telecomunicazione (come il 20% detenuto nella fusione tra Sfr e 

Numericable) e in ambiti adiacenti (ad esempio l’acquisto dell’azienda francese di 

videogiochi Gameloft). Il vero obiettivo è rendere queste partecipazioni maggiori man mano 

tramite operazioni in borsa, come si evince dal recente dietrofront nel quale Vivendi ha detto 

di non volere più la quasi totalità di Premium, ma piuttosto una quota maggiore di Mediaset51. 

 

 
																																																								
49 F. Colli Vignarelli (2016), “Vivendi non vuole più Mediaset Premium: ecco i motivi”, wired.it 
50 La Repubblica (2016), “Vivendi: con Mediaset per una Netflix europea, in Telecom azionisti di lungo periodo, 
parliamo anche con WimpelCom (Wind)” 
51 M. Moussanet (2014), “La svolta di Vivendi, target convergenza tra le tlc e i media”, Il Sole 24 Ore 



	

	
41	

3.2.3 Il ruolo di Netflix 

 

Netflix è un operatore Over The Top appartenente alla categoria degli OTT TV e più 

precisamente degli OTT subscription based, dove a fronte di un pagamento mensile si accede 

al servizio di streaming di una vasta gamma di film e serie tv, dei quali lo stessa Netflix ha 

acquisito i diritti di riproduzione e distribuzione. L’importanza di un business come quello di 

Netflix è facile da intuire, basti pensare che nel 2016 il 55% della totalità dei consumi di 

internet da parte di utenti è legato alla visione di contenuti (ad es. video), rispetto al 24% per 

il file sharing e il 21% per le mail e i web data52.  

Il servizio che offre è la fruizione, su richiesta, di contenuti come serie TV e film in modo 

illimitato, attraverso dispositivi come un computer, una tv (se smart), uno smartphone e 

persino una console di videogiochi; l’ibridazione in questo caso è evidente, visto che su 

diversi device è possibile godersi un servizio tradizionalmente tipico della televisione. Ciò che 

differenzia Netflix da altri servizi come Sky on demand è che quest’ultimo è subordinato 

all’abbonamento di Sky, mentre Netflix è indipendente: ciò gli permette di avere un mercato 

potenziale molto più vasto rispetto ai concorrenti e dei costi inferiori, in quanto la gestione di 

licenze e diritti tv sono sostanzialmente l’unica spesa da sostenere. Nella sua fase di sviluppo 

si sono presentati due problemi che, una volta superati, hanno lasciato che Netflix potesse 

diventare quello che è oggi, vale a dire un colosso mondiale che ha ancora diversi mercati in 

cui insidiarsi (tutt’oggi in Italia ancora non ha raggiunto la totalità del suo mercato potenziale) 

e che difficilmente trova competitor alla sua altezza. Il primo problema riguarda la 

connessione degli utenti che, al momento del lancio avvenuto nel 2008, non era mediamente 

in grado di sostenere rapidamente download così ingenti come quelli di un film; il problema è 

passato in secondo piano con la diffusione della banda larga e conseguentemente con la 

possibilità di disporre di velocità di scaricamento spesso superiori a 10 mega. Il secondo 

problema aveva a che fare con i limiti posti al piano di offerta del servizio dai diritti di film e 

serie tv: problema risolto non solo con l’aumento dei ricavi e l’espansione dell’azienda, grazie 

ai quali Netflix si può permettere in molti paesi larga parte dei contenuti più richiesti dalla 

clientela, ma anche attraverso la sua nuova attività di self-production, grazie alla quale ha 

cominciato a produrre contenuti da sé per poi includerli nella sua offerta53. 

 

																																																								
52 F. Marrazzo, “Effetto Netflix, il nuovo paradigma televisivo”, EGEA Spa 
53 Barr, Trevor (2011), ‘Television’s newcomers: Netflix, Apple, Google and Facebook”, Telecommunications 
Journal of Australia 
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3.3 Convergenza tech e device 

 

 

3.3.1 Premessa e value chain 

 

La convergenza tecnologica è l’ultimo dei modelli presi in esame e considera diversi aspetti 

generati dall’avanzamento della tecnologia delle telecomunicazioni. In primis vi è la capacità 

di uno strumento tecnologico di gestire servizi di natura diversa, eventualmente veicolati da 

reti diverse. In questo modo tecnologie convergenti di natura differente possono convivere 

all’interno di uno stesso device che integra una molteplicità di servizi54. L’esempio più 

classico è lo smartphone, che unisce in un unico strumento la possibilità di effettuare 

chiamate da mobile, di navigare su internet e di fruire dei contenuti video e audio. 

Mentre quest’ultimo aspetto tratta della parte hardware della convergenza tecnologica, vi è 

poi tutta una parte software, alla quale daremo più spazio nei prossimi paragrafi e che 

riguarda il cloud computing e più in generale il traffico internet da dispositivi portatili. 

                

                       	
                Figura 15, La catena del valore delle tecnologie hardware e software. Fonte: LRP Journal 

																																																								
54 S. Epifani, “La Convergenza”, La Sapienza - facoltà di Scienze della comunicazione 



	

	
43	

La figura 15 espone la catena del valore di questa parte della convergenza, semplificando il 

procedimento nelle tre classiche fasi di approvvigionamento, produzione e vendita, il tutto 

orientato al consumatore finale. 

 

 

3.3.2 I nuovi servizi di cloud computing 

 

Il cloud computing è una tecnologia che permette l’accesso a risorse hardware e software 

distribuite su Internet attraverso servizi fruibili da qualsiasi dispositivo, fisso e/o mobile55. 

L’innovazione che ha portato una tecnologia del genere ha avuto risalto in tutto il mondo, 

anche grazie alla crisi delle imprese degli anni 2010 che ha fatto virare molte di esse su 

quest’ultima a causa dei costi ridotti, perché i benefici che porta sono visibili agli occhi di 

tutti. Sono infatti distinguibili sette tipi di vantaggi: 

• Ridotti i costi di implementazione e transizione 

• Aumentata la mobilità della forza lavoro 

• Infrastrutture più flessibili e scalabili 

• Time-to-market più rapido 

• Maggiore focus sull’innovazione piuttosto che sulla manutenzione 

• Greening dell’azienda (ovvero più sostenibile) 

• Maggiore possibilità di alte performance per le PMI56 

 

Recentemente è venuta fuori un’altra importante tematica di convergenza del cloud 

computing con la tecnologia delle smart grid, o reti che permettono il monitoraggio o la 

funzionalità – per esempio dell’energia elettrica – in modo intelligente. Due importanti 

esempi di questa convergenza sono Google PowerMeter e Microsoft smart home57. 

 

3.3.3 Verso il 2020: le reti 5G 

 

A differenza dei temi trattati in precedenza, il 5G è l’unica tecnologia/servizio/evento ancora 

fittizio, cioè che ancora non ha trovato riscontro nella realtà bensì si limita a essere ancora un 

																																																								
55 G. Lofrumento (2011), “Le applicazioni nel cloud, opportunità e prospettive”, Notiziario tecnico Telecom 
Italia 
56 J. W. Rittinghouse, J. F. Ransome (2016), “Cloud Computing: Implementation, Management, and Security”, 
CRC Press 
57 K. Birman (2012), “Computational Needs for the Next Generation Electric Grid Proceedings”, Berkeley Lab 
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annuncio da realizzarsi nel concreto. La prima compagnia a parlare di 5G è stata Verizon 

all’inizio del 2016, confermando che è già al lavoro per sviluppare questa tecnologia ma che 

comunque non sarà disponibile entro il 2020. La Next Generation Mobile Networks Alliance  

(NGMN), associazione che mette insieme i maggiori operatori e venditori del mondo della 

telefonia mobile, ha fissato gli standard per il 5G. Tali linee guida sono: 

• velocità di diversi megabit per secondo per decine di migliaia di utenti collegati nella 

stessa area 

• possibilità di gestire centinaia di migliaia di connessioni simultanee per dispositivi di 

vario tipo 

• migliore resa del segnale radio e della copertura 

• maggiore efficienza energetica 

• tempi molto più rapidi di risposta rispetto al 4G. 

A sostegno di tale progetto si sono mosse molte società del mondo delle telecomunicazioni e 

più in generale dell’ICT, prima fra tutte Facebook, che attraverso il CEO Mark Zuckerberg ha 

dato la disponibilità a “aiutare” nella realizzazione di questo nuovo tipo di reti58. 

Sembrerebbe quindi che le novità del 5G siano limitate a un mero aumento della velocità e 

della qualità della connessione, ma nulla esclude che in questi quattro anni che ci separano dal 

2020 possano essere introdotte nuove features che andranno a differenziare ulteriormente 

questa tecnologia da quelle precedenti. 
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CONCLUSIONI 
 

Con questo lavoro ci si era prefissati di fornire una panoramica del settore delle 

telecomunicazioni con un accenno al suo recente passato ma concentrandosi sulle prospettive 

future. Si è scelto di analizzare la situazione con linguaggio più economico e meno tecnico, 

dando rilievo alle conseguenze che la convergenza TLC ha avuto sulla società e 

sull’economia, sia a livello italiano, sia a livello europeo e mondiale. Questo significa 

delineare geograficamente dove si è concentrato maggiormente il fenomeno, e che ruolo ha 

avuto la nostra nazione nel suo sviluppo e nella sua diffusione. È stato inoltre importante 

definire il contesto normativo e burocratico dando spazio alla regolamentazione del settore e 

alla liberalizzazione del mercato, con conseguente unbundling della gestione della rete da 

quella del servizio finale. 

 L’elaborato ha soddisfatto per la maggior parte questi obiettivi nei primi due capitoli, 

segnando un netto cambio tra il primo e il secondo per quanto riguarda il linguaggio utilizzato 

e il modo di descrivere i diversi contesti, servendosi del primo per una panoramica del settore 

da un punto di vista più teorico per poi passare, nel secondo capitolo, a esporre la 

convergenza con un linguaggio più pratico e proprio della tecnologia delle telecomunicazioni. 

Il terzo capitolo è servito a dare la mia interpretazione a quello che sarà il futuro della 

convergenza, fornendo tre modelli di evoluzione su base geografica, tecnologica e dei 

media/contenuti la cui chiave di lettura è la nascita di tre differenti catene del valore per ogni 

modello. A supporto di essi ho fornito due casi per ogni modello tra quelli più discussi in 

questi mesi nei principali quotidiani specializzati, descrivendo il loro peso nella convergenza 

e il loro ruolo. Va però fatto un inciso: è difficile, se non impossibile, prevedere il futuro di un 

settore con una tale volatilità. L’andamento dovrebbe seguire linearmente, se non 

esponenzialmente, il trend di questi ultimi decenni, con ricavi e peso nel PIL mondiale in 

costante crescita. Fare un’analisi qualitativa è però difficile: pochi al mondo avevano previsto 

una rivoluzione social negli anni 2010 così come pochi sono a conoscenza di quali saranno i 

fattori di crescita dell’ICT nei prossimi decenni. Inevitabilmente, il driver principale sarà la 

virtualizzazione delle infrastrutture, che non saranno più fisiche bensì fondate sulla tecnologia 

cloud. 

Un mio personale pensiero sulle telecomunicazioni è che, al contrario di ciò che avviene in 

questo periodo con l’alfabetizzazione informatica e con la continua aggiunta di features e 

updates più o meno utili, vi sarà un’inversione di tendenza. Il consumatore medio non vorrà 



	

	
46	

più complicarsi la vita con questo tipo di novità bensì virerà su qualcosa di più immediato e 

semplice, e così si comporterà di conseguenza il mercato dal lato dell’offerta. Una cosa è però 

certa: sarà difficile levare all’uomo il bisogno di comunicare e per questo le 

telecomunicazioni avranno sempre un ruolo da protagonista nella nostra esistenza. 
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