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Una serie pantagruelica di aspettative… 

…Quando venticinque anni fa iniziava la terza rivoluzione 

industriale, pieno di entusiasmo mi accingevo a scrivere la mia 

tesi di laurea sulle fibre ottiche. All’epoca, come del resto oggi, 

tutte le più autorevoli fonti avevano pronosticato in seguito allo 

sviluppo digitale un miglioramento complessivo in termini di 

benessere sociale ed economico… 
 

 Crescita reale del PIL dovuta ad un incremento della 

produttività del lavoro 

 Riduzione delle diseguaglianze (comprese quelle 

territoriali) dovute a ragioni economiche e sociali 

(accesso ad internet) 

 Incremento del benessere netto in termini di qualità della 

vita 

 Miglioramento delle condizioni culturali di individui e 

famiglie 

Cosa è successo invece negli ultimi 20 anni? 



Reddito pro capite reale in netto calo… 

Negli ultimi 20 anni il reddito procapite  italiano 

è diminuito del 7%. Ma il potere di acquisto reale 

è sceso di un fattore molto più elevato 

La crisi del 2008 ha certamente influito, ma a 

partire dal 2010 gli altri Paesi hanno continuato 

a crescere. Rispetto a 20 anni fa abbiamo perso 

il 30% di PIL in relazione alla media UE 



Disuguaglianze in aumento… 

Sei  milioni di poveri in relazione alla soglia di povertà assoluta (15 anni fa 

erano la metà…) e  otto milioni di poveri in relazione alla soglia di povertà 

relativa. Cresce anche il divario tra Nord e Sud 



Benessere in diminuzione… 

Con riferimento agli ultimi 20 anni  (Fonte: elaborazione dati ISTAT) 



Istruzione  pubblica in via di estinzione…? 



Libri e quotidiani in drastica 

riduzione, specie tra i giovani 

Fonte:  Eurostat 2018 
Fonte: Data Media 2018 

Vecchie fonti culturali… 



Fonte:  dati SEMrush ponderati per numero di minuti (Marzo 2020) 

Primi 10 siti visitati dagli 

italiani nel mese di Marzo 

2020 e relativo share 

wikipedia 
3% 

youtube 
21% 

facebook 
21% 

siti italiani 
9% 

amazon 
5% 

porn hub 
10% 

google 
31% 

Nuove fonti culturali… 
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Analisi sulle relazioni tra il digitale e la corruzione 

 Nel 2015 insieme all’Ing. Luca Attias (uno dei maggiori esperti italiani) abbiamo mappato tutti i Paesi del mondo in relazione a due 
parametri: indice di sviluppo digitale (ICT IDI Index) ed indice di trasparenza e legalità (Corruption Index). Il risultato è stato di una 
correlazione con R2 > 0,8, ovvero molto lineare (se si pensa che 1 equivale a perfetta correlazione) 

 Allo stesso risultato siamo arrivati con una comparazione a livello di Paesi europei (DESI Index) 
 Lo studio è stato pubblicato nel libro «digital divide et impera» (Editori Riuniti, 2016) prefazione a cura del Prof. Francesco Vatalaro  

(Università di Tor Vergata) 

167 Paesi del mondo mappati in 
relazione ai due indici 

32 Paesi europei mappati in 
relazione ai due indici 



La relazione potrebbe  essere di interdipendenza: la digitalizzazione influisce sulla 

trasparenza e legalità, ma allo stesso tempo la poca trasparenza e legalità frena o 

limita i benefici della digitalizzazione 

Analisi 2020: una correlazione quasi perfetta?  
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Indice di Trasparenza e Legalità 

Esiste una 
relazione 

estremamente 
lineare tra il 
DESI Index 
(2019) e il  
Corruption 

Index  (2020) 



Lo sviluppo digitale è anche correlato con il peso della burocrazia e il 

grado di efficienza della Giustizia  

Altri fattori che limitano lo sviluppo digitale… 

Indice di facilità di business 

R² = 0,6312 
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Indice di efficienza della Giustizia 

Il DESI index 
(2019) è anche 
strettamente 
correlato  al 

Doing Business 
Index  (2020) e 
al WJP Justice 
Index (2020) 
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Anche il livello di equità sociale potrebbe influire su di un equilibrato sviluppo 

digitale, e viceversa, con una relazione di interdipendenza 

Digitale ed equità sociale 

Indice di Equità Sociale 

In
d

ic
e

 d
i s

vi
lu

p
p

o
 D

ig
it

al
e

 

Anche se in forma 
minore il DESI 
Index (2019) 
sembrerebbe  

avere una relazione  
lineare  anche con 

il Social Justice 
Index (2019)  
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Se l’economia digitale non ha portato in Italia i benefici sperati è dipeso in gran parte 

anche da fenomeni quali corruzione, peso della burocrazia, inefficienza della giustizia e 

mancanza di equità sociale  

Sintesi dell’analisi statistica: una possibile risposta…  

Variabile 
Indice di 

riferimento 

Livello di 

correlazione  

con il DESI 

Index 

Livello di 

influenza sullo 

sviluppo 

digitale 

Trasparenza e 

legalità 

Corruption 

Index 
R2 = 0,83 Altissimo 

Facilità di 

business 

Doing Busines 

Index 
R2 = 0,63 Molto Probabile 

Efficienza 

della Giustizia 
WJP Index 

R2 = 0,79 

 

Molto alto 

Equità sociale 
Social Justice 

Index 

R2 = 0,57 

 

Possibile 
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Nell’ultimo decennio il fatturato complessivo degli operatori italiani è sceso del 25%. Ma il 

dato più problematico è la generazione di cassa, diminuita più del 50% 

Trend di Fatturato ed utili degli operatori italiani 

Ricavi EBITDA Flussi di cassa netti Flussi di cassa netti in relazione al fatturato 

Fonte: Rapporto  Asstel 2019 (dati in miliardi di euro) 



Nei prossimi anni ci vorranno almeno 15 miliardi per realizzare le due reti previste (FTTH e 5G). 

Considerando anche i costi per le licenze,  si ha un delta di circa 20-25 miliardi di euro rispetto agli 

investimenti «as usual». La redditività degli investimenti è però molto inferiore al costo del 

capitale…Come verranno finanziati questi investimenti? 

Un settore in crisi…?    

Fonte: Rapporto  Asstel 2019 

? 
Fonte: Rapporto  Asstel 2019 



Nonostante con Open Fiber ci sia stato un effetto positivo dovuto alla concorrenza, per evitare 

inefficienze la soluzione è una rete unica sotto il controllo dello stato 

Errori epocali… 

La privatizzazione di Telecom Il caso Open Fiber 

 Architettura tecnologica del tipo FTTDP, dove la fibra non 
si ferma sempre al building ma può fermarsi a distanze 
anche fino a 100 metri (nelle aree bianche fino a un 
massimo di 40 metri) 

 Modello finanziario vulnerabile (Il rapporto 
attivazioni/investimenti è molto basso). Questi parametri 
attuali (investimenti accelerati e ricavi molto contenuti) 
potrebbero rendere negativi i flussi di cassa cumulati 
attualizzati per un orizzonte temporale molto lungo 

 Duplicazioni di investimenti con le attività degli altri 
operatori 

 Tra gli aspetti positivi: Open Fiber sta facendo quello che 
Telecom non ha fatto per 20 anni. Bassanini ha ragione 
quando sostiene che Open Fiber ha realizzato  in 
pochissimi anni già una «mezza rete». La stesa potrebbe 
essere completata in poco tempo attraverso sinergie e 
fusioni (rete TIM) 

Ultimissima ripubblicazione 
2020  dopo quella con la 
prefazione dell’AGCOM. 

Grazie alla citazione da 10 
milioni di euro di danni da 
parte di Marco Tronchetti 
Provera il libro è presente 
nelle maggiori biblioteche 

universitarie del 
mondo…Grazie!!! 

Fonte: Bilanci Gruppo Telecom 

Tutto lo 
sviluppo del 

settore è 
stato 

condizionato 
dai debiti 
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Caratteristiche del modello di calcolo 

• Il modello (relativo ad un working paper scientifico) ha come oggetto i flussi di cassa attualizzati 

cumulati (NPV al periodo n) delle attività complessive di cablaggio, senza distinzioni tra TIM, Open 

Fiber e tutti gli altri operatori (nell’ipotesi di partenza a parità di condizioni)* 

• Il soggetto economico dei flussi di cassa è dunque il sistema Paese nel suo complesso, che ha 

l’obiettivo di valutare i risultati nei vari e possibili scenari di assetto della sua rete fissa 

• Il modello, con orizzonte ventennale, presenta una interfaccia simulativa dove è possibile valutare 

l’impatto delle principali variabili sui vari risultati  

• Sono state selezionate 10 variabili chiave, modificando le quali è possibile visionare tutti i 

possibili risultati 

• Particolare attenzione va fatta per la variabile «tariffa media di accesso», per capire come una 

sua modifica può influire sull’equilibrio del settore 

• Il modello prende in considerazione solo le restanti unità immobiliari da cablare nelle zone A e B 

 

*Non si considerano le sinergie con le reti esistenti che comportano minori investimenti, specie nel passaggio da FTTC a FTTH o nel riutilizzo di altre infrastrutture 

civili di ogni tipo 



Descrizione degli Scenari 

Duopolio 

Indica lo scenario attuale caratterizzato da un duopolio strutturale, dove si 

rilevano duplicazioni di costi ed inefficienze nella tratta orizzontale e nella 

fase commerciale di vendita e post vendita (compresa la manutenzione della 

rete) 

Fusione 

In questo scenario, le reti fondendosi (indipendentemente dalle varie modalità 

societarie) danno vita ad un progetto unico di cablatura. I benefici sono 

rappresentati dai savings sui costi  e dal reinvestimento degli stessi nello 

sviluppo dei servizi 

Coinvestimento 

In questo scenario le società (con i loro asset) rimangono distinte ed 

autonome, ma attraverso un piano condiviso di cablaggio sperimentano 

risparmi dovuti alle sinergie sugli investimenti. Si ha anche un impatto positivo 

sui costi di gestione e manutenzione della rete  

Coinvestimento e 

Vectoring 

In questo caso simile al precedente, si considera che una percentuale 

residuale delle abitazioni rimanga cablata con soluzioni FTTC  in modalità 

Vectoring a seconda di vari parametri quali ad esempio la distanza 

dall'armadio o la sovrapposizione di altre reti (5G) 



Flussi di cassa cumulati attualizzati  

PAY 
BACK 
tariffa 
media 

10€ 



Tariffe di accesso medie e flussi di cassa 

8€ 10€ 12€ 

Nel caso di tariffe di accesso basse (a vantaggio dei consumatori) i flussi di cassa dello scenario 

attuale sono economicamente insostenibili (non diventano mai positivi nell’arco di 20 anni). Ne 

consegue che nel caso di duopolio attuale si ha il rischio di aumenti o persistenza di tariffe alte, 

oltre al rischio di fallimento delle attività stesse di cablaggio 



Calcolo dei savings degli scenari alternativi 

5,1 MLD 

0,26% PIL 

3,3 MLD 

0,17% PIL 

3,7 MLD 

0,19% PIL 

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

Fusione Coinvestimento Coinv. e Vectoring

Rendimento
Savings

Savings OPEX

Savings CAPEX

Escluse 
aree  
C e D 



Impatto sul PIL degli scenari alternativi 

Riduzione 

Tariffe di 

accesso 

Incremento 

annuale 

portafoglio 

consumatore 

Incremento 

annuale 

domanda 

aggregata 

Incremento 

ventennale 

domanda 

aggregata 

 

Impatto 

ventennale 

sul PIL 

1€ 12€ 300 Mln 6 Mld 0,3% 

1,5€ 18€ 450 Mln 9 Mld 0,45% 

2€ 24€ 600 Mln 12 Mld 0,6% 

2,5€ 30€ 750 Mln 15 Mld 0,75% 

• L’entità dei savings (anche se indicativi)  non 

costituisce necessariamente una stima sull’ 

incremento del PIL poiché secondo i 

maggiori modelli macroeconomici 

(keynesiani, neoclassici e monetaristi), il PIL 

incrementa in funzione dell’incremento della 

domanda aggregata e della quantità di 

moneta presente nel sistema (funzione della 

domanda aggregata) 

• E’ possibile però incrociare i dati sui savings 

con le potenzialità riscontrate nella 

riduzione delle tariffe relative agli scenari 

alternativi 

Sia dal punto di vista dell’Offerta Aggregata (savings degli operatori di rete ) che della Domanda 

Aggregata (incremento delle potenzialità di spesa del consumatore derivanti dalla riduzione delle 

tariffe), emerge che gli scenari alternativi potrebbero avere un impatto sul PIL molto positivo 

*Stime con base 25 milioni di linee 
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Prendendo in considerazione esclusivamente i settori che hanno subito più trasformazioni, negli ultimi 20 anni sono 

andati persi più di 1,5 milioni di posti di lavoro, in parte riassorbiti  in attività emergenti ed in parte riassorbiti altrove 

con forme contrattuali peggiorative. Considerando la discesa del PIL reale e l’incremento delle disuguaglianze il 

saldo è certamente molto negativo (di difficile calcolo in seguito ai nuovi criteri ISTAT) 

Impatto occupazionale dell’economia digitale 

Fonte: Censimenti Istat (per il 2021 è stata utilizzata una proiezione in base ai trend del censimento 2018) 
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79 - Attività dei servizi delle agenzie
di viaggio, dei tour operator

73 - Pubblicità e ricerche di mercato

61 - Telecomunicazioni

60 - Attività di programmazione e
trasmissione

59 - Attività di produzione  video e
musica

58 - Attività editoriali



Nel giro di 5-10 anni gli Over the Top avranno un fatturato superiore a quello di tutti gli operatori di TLC  con un 

evidente perdita occupazionale a livello complessivo (il fatturato  medio per addetto degli OTT è 5 volte superiore a 

quello delle imprese di TLC e 15 volte superiore alla media italiana). Dunque a parità di PIL, per ogni posto 

generato, se ne perdono 5-15 negli altri settori 

Operatori italiani vs OTT in Italia 

Fatturato 
Operatori 

italiani 

Fatturato 
dichiarato OTT  

(sulla base del tasso di 
crescita del fatturato 
dichiarato in Italia) 

Fatturato reale 
OTT (stimato  sulla 

base del fatturato 
mondiale ponderato con 

il PIL italiano) Il fatturato 
dichiarato  in Italia è 
circa 10 volte minore 

in rapporto al 
fatturato mondiale   
ponderato con il PIL  

italiano 

MLD € 

1,25  MIL 
fatturato per 

addetto 

0,25  MIL 
fatturato per 

addetto 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Fonte: elaborazione in base ai trend di crescita attuali 



Anatomia dei principali OTT… 

Fatturato mondiale google 136,8 miliardi

Impiegati nel mondo google 114.100                     

Fatturato per addetto google 1.198.948                  

Fatturato mondiale facebook 70,7                            miliardi

Impiegati nel mondo facebook 44.900                        

Fatturato per addetto facebook 1.574.610                  

Fatturato per addetto Italia 85.470                        

 Non investono in infrastrutture di rete limitando al 
massimo il rischio imprenditoriale 

 Sfruttano la rete creata dagli stessi utenti per 
sostituire a costo zero interi reparti produttivi  
propri delle imprese tradizionali (marketing, 
vendite…) 

 Sfruttano le immense economie di scala generate 
dalla rete (Monopolio naturale) 

 Eludono le norme sul Copy Right (esempio: video di 
proprietà degli archivi di Stato su youtube…) 

 Eludono le tasse attraverso paradisi fiscali 
 Dubbi su elusione delle norme sulla Privacy  

 

Risulterebbe complesso calcolare gli effetti negativi arrecati da questo modello di business in termini 

macroeconomici. Ma solo considerando l’aspetto fiscale e normativo, sarebbe possibile recuperare risorse 

importanti per finanziare ciò che veramente serve al Paese: servizi e piattaforme  

Fatturato mondiale OTT 850 miliardi

% PIL Italiano su PIL mondiale 2,46%

Fatturato reale stimato OTT Italia 20,9 miliardi

Fatturato dichiarato Italia 2,4                               miliardi

Tasse pagate in Italia 64                                milioni

Pressione fiscale media in Italia per gli OTT 2,7%

Pressione fiscale media in Italia 42,4%



Effetti sul PIL di una tassazione equa 

Entrate erariali (MLD€) 

Tipologia Logica Note 

Tassazione attuale 

Oggi gli OTT pagano 64 
milioni di tasse su 2,4 
miliardi di fatturato 

dichiarato  

L’immaterialità 
dell’economia digitale  

consente basi imponibili 
di gran lunga ridotte 

Tassazione normale  (in 
base alla media delle 

imprese italiane) 

Si tassa l’utile generato in 
Italia come percentuale 
standard del fatturato 

dichiarato 

E’ un primo semplice 
metodo per riequilibrare  
il carico fiscale  italiano 

Tassazione normale  + 
web tax sul fatturato 

dichiarato 

Si aggiunge una tassa per 
lo sfruttamento della rete 

in percentuale sul 
fatturato  dichiarato (nel 
modello proposto =10%) 

La web tax  ha come 
principio quello di 

contribuire allo sviluppo 
delle infrastrutture di 

rete 

Tassazione normale  + 
web tax sul fatturato 

reale 

Il fatturato si calcola  in 
base a criteri quali 

traffico, utenza o reddito 
(quota del PIL italiano) 

Questo sarebbe il 
metodo più equo ed 

efficiente 

Con un sistema più equo ed efficiente si dovrebbe avere un gettito differenziale compreso tra 10 e 50 

miliardi di euro nell’arco di 10 anni (a seconda del sistema fiscale utilizzato), pari a una quota tra lo 0,5 

ed il 2,5% del PIL 

2,7 

12,5 

22,4 

52,0 

Entrate erariali cumulate (MLD€) 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tassazione attuale

Tassazione normale

Tassazione normale +
web tax sul fatturato
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web tax sul fatturato
reale



Quale è il fatturato «reale» degli OTT in Italia? 

 L’economia digitale è per definizione immateriale, nel senso che le transazioni sono ubique e difficilmente 
localizzabili a livello territoriale in maniera puntuale. L’ordinamento italiano si basa inoltre ancora su vecchi criteri di 
attribuzione territoriale dei flussi di cassa. Se si aggiunge che manca ancora una normativa vera e propria in materia 
digitale, possiamo comprendere come in questo scenario incerto  gli OTT abbiano avuto una imposizione fiscale di 
decine di volte inferiore a quella di una PMI 
 

 Il problema più grande è quello del calcolo del fatturato «reale» (termine che indicherebbe il reale apporto del 
territorio italiano sul fatturato totale), ovvero la quota parte di fatturato attribuibile in seguito alle attività in un 
determinato Paese.  Ma la risposta è molto semplice: essendo il modello di business degli Over the Top un modello 
in cui il valore è dato dalla rete complessiva mondiale, ciascun Paese dovrebbe contribuire al fatturato complessivo 
in misura pari a grandezze tangibili quali il PIL (livello di ricchezza di un Paese), il numero di utenti od il traffico 
generato. Qualsiasi altro sistema è soggetto a tecniche di spostamento delle partite finanziarie da una parte all’altra 
in base alla convenienza fiscale (per questa ragione l’attuale decreto legge a partire dal 1 Luglio 2020 sulla 
tassazione digitale del 3% sul fatturato dichiarato è del tutto inadeguata…oltre che molto ridotta) 
 

 Se in Italia il fisco ha completa autonomia e discrezione, non dovrebbe avere difficoltà ad elaborare una normativa 
efficiente, equa ed efficace per stabilire i criteri di conteggio di utili e fatturato degli Over the Top 
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1. Rete fissa con modello di sviluppo unico e sinergico (per evitare duplicazioni e sprechi) 
sotto il controllo pubblico 

2. Tassazione degli Over the Top per ragioni di equità ed efficienza 
3. Reinvestimento dei fondi per la costruzione di motori di ricerca e piattaforme italiane 

(scuola, medicina, cultura, e-commerce…), strategiche sia in termini economici che politico-
militari 

4. Emissione di una criptovaluta italiana correlata con indicatori etici 
5. Ripianificazione di tutte le politiche economiche nazionali con oggetto l’ICT al fine di 

identificare i veri obiettivi finali: non solo profitti, fondi pubblici o incarichi (industry 4.0. , 
intelligenza artificiale, 5G, banda larga….) ma anche il fine ultimo per il sistema paese 
(occupazione, reddito pro capite, uguaglianza, benessere…) con un piano di lungo periodo 

Tornare a crescere con numeri e non chiacchere…. 

Una larga banda fissa o mobile senza servizi  o piattaforme italiane a valore aggiunto (tali da avere 

effetti sul PIL ) è del tutto inutile, serve solo alle speculazioni delle multinazionali. Qualsiasi 

investimento pubblico generico nel digitale in un Paese iniquo, inefficiente, ingiusto, burocratizzato 

non avrà alcun effetto se non quello di diminuire i livelli occupazionali con conseguente discesa del 

PIL (disoccupazione tecnologica) 



Un patrimonio da valorizzare e proteggere…. 

…L’Italia è il Paese con il più grande patrimonio artistico, 
culturale, letterario, culinario, storico, calcistico…e non solo… 

Su circa cinque miliardi di navigatori mondiali quotidiani quanti 
miliardi potremmo incassare se proteggessimo meglio i nostri 
tesori…? 


