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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Secondo il rapporto della Unione Europea sulla qualità di banda, i cui risultati sono stati pubblicati sul Corriere delle 
Comunicazioni del 22 Luglio 2014, l’accesso di nuova generazione in grado di fornire almeno 30 Mbps in download è 
disponibile solamente per il 21% delle abitazioni contro il 62% della media Ue. A sorprendere è la quota effettiva di 
connessioni ad alta velocità (pari almeno a 30 Mbps): 1% contro il 21% dei Paesi dell’Unione. Inoltre Bruxelles non rileva 
alcuna connessione ultra-veloce (almeno 100 Mbps) a fine 2013. In pratica siamo dietro a Paesi come Romania, Bulgaria 
o Cipro ed il gap digitale fra l’Italia ed i principali Paesi dell’Unione europea si sta infatti allargando. (fonte: Rapporto UE 
sulla qualità di banda 2014).  

Il sito netindex.com che rileva la velocità media delle reti a larga banda mondiali, ci posizione agli ultimi posti nel mondo 
per velocità di banda: 8,8 mbs contro una media europea di 42 mbs. Siamo lontanissimi dai 53 della Svezia, dai 36 della 
Francia o addirittura dai 58 della Romania e siamo nelle vicinanze dei Paesi africani già che la media dei Paesi sud 
americani è superiore a 10 mega.  

Queste carenze strutturali delle infrastrutture di rete pongono un serio vincolo per la ripresa economica e hanno un 
impatto molto negativo sui livelli occupazionali ponendo un serio problema per i giovani in cerca di primo impiego, 
segmento forse più adatto a lavorare nelle nuove tecnologie del settore TLC (informatica e comunicazioni). Ricordando 
che in Italia il tasso giovanile è il più alto d’Europa: 44%, quasi un giovane su due è senza lavoro. 
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LA SITUAZIONE DI TELECOM ITALIA  

 

La storia di Telecom Italia è abbastanza nota perché le sue vicende sono state ampiamente trattate da quotidiani, libri 
ed interrogazioni parlamentari. Una azienda che in seguito a fusioni ed acquisizioni ha subito nel corso degli ultimi 15 
anni un rilevante processo di indebitamento, essendo stata privata di gran parte dei suoi maggiori asset quali 
partecipate, immobili e anche dipendenti (oggi l’azienda ha 70.000 dipendenti in meno rispetto al momento di 
maggior splendore). La situazione non migliora a causa di molti fattori tra i quali l’eccessivo indebitamento e la crescita 
degli Over the top che stanno lentamente erodendo tutto il fatturato dei servizi tradizionali di voce. A questi fattori si 
aggiunge una costante mancanza di innovazione che preclude alla azienda di essere competitiva. Negli ultimi sette anni 
l’azienda ha perso circa 8 miliardi di fatturato sul mercato domestico.  

Con un rapporto debito fatturato ancora del 100%, l’azienda ha poco margine di manovra per la realizzazione degli 
obiettivi dell’agenda digitale. Occorre dunque un piano solido e deciso per portare il nostro Paese fuori dal cono d’ombra 
generato dalla mancanza di innovazione.  

 

LA PROPOSTA DI SCORPORO DELLA RE TE  

 

“Per ragioni economiche e di sicurezza nazionale occorre agire immediatamente per un ritorno della nostra infrastruttura 
di telecomunicazione in mano pubblica attraverso lo scorporo ovvero la separazione funzionale della rete in modo da 
garantire l’equivalence of input, sulla parità di trattamento di tutti gli operatori del mercato attualmente di difficile 
realizzazione in quanto Telecom Italia è allo stesso tempo proprietario e competitor nei servizi retail, e gli investimenti 
necessari a raggiungere gli obiettivi dell’agenda digitale”. “La separazione funzionale della rete di accesso, oltre che 
rafforzare l’assetto concorrenziale del mercato a vantaggio dei cittadini, appare una precondizione per consentire 
l’ingresso di nuovi capitali nella costituenda società in grado di sostenere gli investimenti necessari per 
l’ammodernamento della rete ed il passaggio alla fibra ottica in linea con gli obiettivi fissati nell’Agenda digitale 
europea.”(Mozione 1-515 del 10 Novembre 2014 a firma del deputato Paolo Nicolò Romano).  
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La rete scorporata di Telecom Italia verrebbe conferita in una nuova società della rete, alla quale sono chiamati a 
partecipare tutti gli operatori e la CDP (Cassa Depositi e Prestiti) con una quota significativa. Nella nuova società Telecom 
Italia avrebbe una quota pari al valore della rete in rame ceduta.  

 

BENEFICI PER IL PAESE DALLO SCORPORO 

 

Essenzialmente si possono individuare tre tipi di benefici da una operazione di questo tipo.  

1. In primo luogo la rete di Telecom Italia, ovvero l’asset di maggior valore dell’azienda ed uno dei maggiori per 
il Paese, sarebbe messo in sicurezza. Questa misura eliminerebbe il possibile pericolo di azioni inefficienti da 
parte di soggetti quali operatori esteri o gruppi azionari attratti solo dai profitti.  

2. In secondo luogo lo Stato entrerebbe direttamente nel controllo della rete attraverso investimenti diretti alla 
costruzione di una delle infrastrutture strategiche più importanti per il futuro del Paese. Il possesso delle quote 
della nuova società della rete implicherebbe anche un investimento diretto che potrebbe ritornante nelle 
casse dello Stato come gettito fiscale derivante dall’incremento del PIL. Questo investimento genera un 
incremento del PIL avendo un notevole impatto occupazionale. 

3. In terzo luogo ci sarebbe una maggiore competitività nel settore delle TLC dovuto a due fattori: la parità di 
accesso alla rete (Telecom Italia accederebbe a pari condizioni alla rete), ed il cambiamento della struttura 
interna di Telecom Italia che si trasformerebbe da “gestore della rete” a “gestore di nuovi servizi”. Oggi il 
problema più grande di Telecom Italia è la mancanza di innovazione. Telecom è una azienda che sopravvive 
grazie ai canoni di accesso della sua rete, senza particolare interesse o fretta nella realizzazione dei servizi 
innovativi (telemedecina, teleassistenza, domotica, nanotecnologie, videosorveglianza, teledidattica, internet 
delle cose, applicazioni di logistica, infomobilità…). Lo scorporo della rete darebbe un impulso al salto di 
qualità di una azienda tradizionale che avrebbe, dopo lo scorporo, come unico obiettivo quello di realizzare 
servizi innovativi. In questo caso però parallelamente allo scorporo lo Stato dovrebbe garantire a Telecom 
Italia di mantenere i livelli occupazionali con piani di finanziamento, controllo e realizzazione di nuovi servizi 
nei mercati emergenti. Esempio: ci sono 5.000 lavoratori in eccesso in seguito allo scorporo? Si creano unità 
per la realizzazione dei nuovi servizi (esempio: telemedicina e teleassistenza con enormi ricadute sociali).  

 

IL MODELLO MACROECONOMICO UTILIZZATO 

 

Al fine di valutare i possibili impatti dello scorporo della rete sulla crescita del PIL, sull’occupazione e sul saldo del settore 
TLC è stato realizzato un modello dinamico che si basa sui dati relativi ai costi di cablatura nelle due modalità FTTC e 
FTTH (fibra che arriva fino all’armadio di strada e fibra che arriva fino a casa dell’utente) ed in base a tutti gli altri costi 
(marketing, gestione, manutenzione…). E’ stato realizzato anche un Business Plan per valutare i flussi di cassa, il Net 
Present Value (VAN o NPV) e il tasso interno di rendimento (IRR o TIR) di un soggetto che investe in larga banda. Tutti i 
dati per il calcolo occupazionale sono stati presi dalle tavole occupazionali ISTAT (salario medio, fatturato per addetto 
per settore…). Mentre per il calcolo dell’impatto sul PIL di una rete in larga banda è stato preso come riferimento il dato 
più autorevole: la stima della Banca Mondiale. Anche se questo dato sarà considerato al 25% del suo valore per ragioni 
strettamente prudenziali. Il modello si basa sostanzialmente sull’ipotesi di una entrata dello Stato, per mezzo della CDP 
o altri soggetti istituzionali, in una società proprietaria della rete di accesso. In questo caso lo scorporo della rete 
faciliterebbe gli investimenti degli enti istituzionali nella realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale. Attraverso la 
nuova società della rete, lo Stato entrerebbe direttamente nel controllo e nella gestione delle operazioni di cablatura. 
Lo scenario di riferimento del modello è quello di un investimento di 3 miliardi. 

Secondo i dati forniti dal regolatore delle TLC, il valore della rete Telecom sarebbe di circa 12 miliardi di euro (valutando 
circa 20 milioni di linee ad un valore medio di 600 euro a linea). In questo caso un investimento di 3 miliardi equivarrebbe 
al 25% delle quote azionarie della società della rete. Le restanti quote resterebbero a Telecom Itala o altri soggetti 
investitori. 
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Un investimento di 3 miliardi è sufficiente a finanziare un numero di unità in larga banda (75% FTTC e 25% FTTH) pari a 
circa 7 milioni di linee, circa un terzo delle abitazioni italiane. I prezzi medi delle due modalità sono rispettivamente di 
300 e 700 euro per unità cablata.  

Il modello creato è di tipo simulativo, nel senso che è possibile effettuare innumerevoli simulazioni a seconda 
dell’investimento e dei parametri medi. E’ possibile fare simulazioni con differenti valori di investimento e differenti 
parametri medi.  

 

SINTESI PRINCIPALI RISULTATI  

 

La realizzazione di 7 milioni di unità cablate (pari al 33% delle abitazioni totali) genera un fabbisogno occupazionale 
pari a una media di 40.831 unità di lavoro in un orizzonte temporale di 10 anni. Si tratta di posti di lavoro per la 
realizzazione e gestione della rete, compresa la componentistica elettronica, e di posti di lavoro generati dal circuito 
reddito spesa attraverso il modello Keynesiano. Questa è l’occupazione generata direttamente dal progetto o che è 
riferibile agli investimenti e alla gestione della rete. A questo tipo di occupazione va aggiunta l’occupazione derivante 
dall’incremento del PIL per effetto della nuova rete. Secondo le maggiori fonti di informazione, tra cui la Banca Mondiale, 
un 10% di penetrazione della larga banda ha un impatto sul PIL pari all’1,2%. Agli stessi risultati arriva uno studio 
dell’AGCOM in collaborazione con la Bocconi di Milano. Stime sicuramente ottimiste. Tali autorevoli studi si basano 
sull’incremento di produttività dovuto alla rete (velocità informazioni, risparmio costi per nuovi investimenti, creazione 
di nuove occupazioni, facilitazione commercio…). Al fine di realizzare una analisi puramente ed esclusivamente 
prudenziale, è stato preso in considerazione solo il 25% del valore di questi studi: ovvero che per ogni 10% di 
penetrazione della larga banda il PIL cresce dello 0,3% invece che dell’1,2%. Misura cautelare al fine di avere dei risultati 
certi e non ottimisti. In questo caso l’impatto sul PIL di 7 milioni di unità cablate sarebbe dello 0,78% con un impatto 
occupazionale relativo a una media di 86.767 unità per 10 anni.  

 

 

Sommando i due impatti occupazionali, quello diretto del progetto e quello dovuto all’incremento del PIL  (incremento 
produttività generale del Paese), si avrebbero una media di 127.580 unità di lavoro per 10 anni.  
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Nel grafico che segue è mostrato l’impatto occupazionale totale nel caso in cui si considerasse solamente il 10% del 
valore riportato dallo studio della Banca Mondiale, ovvero che per ogni 10% di penetrazione della larga banda il PIL 
cresce dello 0,121%. 

 

 

L’occupazione così calcolata non si riferisce a nuovi posti di lavoro ma semplicemente al fabbisogno di lavoro generato 
ed attivato direttamente, indirettamente ed indottamente dal progetto. E’ presumibile che una parte di questo 
fabbisogno vada a compensare possibili esuberi e che una parte si possa considerare come nuova occupazione. 

 

 

L’ANALISI COMPLETA È  CONTENUTA NEL MODELLO EXCELL CON SIMULAZIONI E SCENARI ECONOMICI.  

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE L’AUTORE: MAURIZIOMATTEODECINA@GMAIL.COM 


