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Speciale Ict: Fastweb maggior tasso d’investimenti, Telecom prima per
ricavi
Roma, 15 mar 16:30 - (Agenzia Nova/Key4biz) - Nel 2016 in Italia, dopo anni di
contrazione, ritorna il segno positivo con ricavi pari a 31,9 miliardi di euro.
Positivi i primi 9 mesi del 2017. Telecom Italia il principale operatore, Fastweb
quello che registra il tasso maggiore di investimenti. E’ quanto emerge
dall’indagine sul settore delle Tlc dell’Area Studi Mediobanca presentata ieri.
Rispetto allo stesso periodo del 2016, i ricavi aggregati dei player del settore
TLC in Italia sono aumentati del +3,5 per cento: Fastweb +7,3 per cento, Tiscali
+6,9 per cento (primi 6 mesi), Telecom Italia +5,3 per cento e Vodafone Italia
+3,4 per cento (primi 6 mesi). Uniche eccezioni Wind Tre Italia e PosteMobile
che registrano una contrazione, rispettivamente, del -2,1 per cento e del -8,5
per cento (su base omogenea). Nel giugno 2017 il numero dei clienti della rete
mobile è stato pari a 98,9 mln, in crescita del +0,7 per cento rispetto a fine
2016. Gli accessi alla rete fissa (voce più dati) sono stati pari a 20,5 mln (+1,3
per cento) ma in diminuzione del 6,4 per cento rispetto al 2012. Risultano in
controtendenza solo gli accessi in banda larga su rete fissa, aumentati del +3,9
per cento nei primi 6 mesi del 2017 e del +13,2 per cento nel quinquennio 2012-
16, passando da 13,8 a 16,2 milioni di linee a fine giugno 2017.

L’Italia si colloca tra i Paesi con il più ampio tasso di penetrazione di fonia mobile
(144 per cento), ma ha una modesta penetrazione del 4G per la trasmissione
dati su rete mobile (26 per cento delle sottoscrizioni complessive) e una bassa
diffusione di linee fisse con 34 connessioni ogni 100 abitanti rispetto alle 61 per
il Regno Unito. Non particolarmente elevata (72 per cento contro il 92 per cento
in UK e l’81 per cento in Germania) anche la copertura broadband in modalità
superveloce (≥30 Mbit/s). Per quanto riguarda le quote di mercato, nel giugno
2017 nel mobile Wind Tre Italia è il primo operatore con il 32,1 per cento,
seguita da Telecom Italia con il 30,3 per cento e Vodafone Italia con il 30,2 per
cento. Nel fisso (voce + dati), invece, pur perdendo 10,1 punti percentuali
rispetto al 2012, Telecom Italia mantiene nettamente la leadership con una
quota di mercato pari al 54,5 per cento, con la seconda Wind Tre Italia che si
attesta al 13,1 per cento. Analoga situazione per la banda larga, con Telecom
Italia al 45,5 per cento (-5,9 p.p. sul 2012) e Wind Tre Italia al 15 per cento. Il
settore delle Tlc in Italia: le performance nel 2016Nel 2016 il settore delle
telecomunicazioni ha rappresentato in Italia l’1,9 per cento del Pil, il 2,6 per
cento della spesa delle famiglie e il 5,3 per cento degli investimenti complessivi.
Dal  2012 al  2016  i l  comparto è  in generale r id imensionamento,  pur
manifestando nel 2016 segnali di ripresa. Per la prima volta nell’ultimo
quinquennio, infatti, nel 2016 i ricavi sono in crescita sull’anno precedente (+0,2
per cento), attestandosi a €31,9 mld, anche se restano lontani dai valori del
2012 (-17,5 per cento). Nel 2016 il fatturato della rete mobile torna a prevalere
(16,1€ mld, in crescita del 2,4 per cento sul 2015), mentre continua il calo di
quello da rete fissa, pari a 15,8 miliardi (-2 per cento).

I principali player nel nostro Paese sono Telecom Italia con €18,7 mld di ricavi,
Wind Tre Italia[1] (€ 6,3 mld su base omogenea) e Vodafone Italia (€ 6,2 mld).
Telecom Italia è anche il Gruppo che nel periodo 2012-2016 ha registrato la
maggiore contrazione (-26,9 per cento), seguito da Vodafone Italia (-19,2 per
cento) e Wind Tre Italia (-16,8 per cento su base omogenea). Nei cinque anni
analizzati Fastweb è l’unica società in crescita (+5,6 per cento sul 2012 e +3,4
per cento sul 2015), ma rispetto all’anno precedente registrano un segno
positivo anche Tiscali (+2,5 per cento), Wind Tre Italia (+1,5 per cento) e
Vodafone Italia (+1,4 per cento). Tra i principali Gruppi, Telecom Italia evidenzia
non solo la migliore redditività industriale (MON al 20,1 per cento dei ricavi),
seguita da Vodafone Italia (8,9 per cento) e Wind Tre Italia (8 per cento), ma
anche la migliore incidenza del risultato corrente (15,5 per cento) e di quello
netto (9,7 per cento). Al contrario, si segnalano nel 2016 le perdite di Tiscali
(con il -22,8 per cento sui ricavi) e Wind Tre Italia (-23,4 per cento, calcolato sui
dat i  pro-forma). Sul  fronte degl i   invest imenti ,   le  telco  i tal iane hanno
complessivamente investito €6,9 mld nel 2016, pari al 5,3 per cento degli
investimenti complessivi (in calo dal 6 per cento nel 2015). Di questi €4,4 mld
riguardano la telefonia fissa (+6,4 per cento sul 2015) e €2,5 mld il mobile (-20,6
per cento, a fronte del sostanziale completamento della rete 4G). Nei cinque
anni Fastweb è la società con il tasso medio di investimenti più alto (31,4 per
cento), seguite da Telecom Italia con il 22,7 per cento. Nel luglio 2016 Telecom
Italia e Fastweb hanno costituito FlashFiber (j.v. all’80 per cento e 20 per
cento), per collegare entro il 2020 3 milioni di unità abitative nelle principali 29
città italiane con tecnologia FTTH (1 Gigabit/s), per un investimento complessivo
di 1,2 miliardi di euro. (K4b) © Agenzia Nova/Key4biz - Riproduzione riservata
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Tlc, Italia quarta potenza europea,
Telecom primo operatore italiano

      

Uno studio condotto da R&S Mediobanca analizza le dinamiche dei maggiori gruppi di

Telecomunicazioni europei e italiani negli anni 2012-2016 e nei primi 9 mesi del 2017, con uno

sguardo a livello globale.

L’Italia, con 31,9 miliardi di euro, rappresenta il quarto Paese nelle telecomunicazioni dopo

Germania (56,7 miliardi), Uk (41,5 miliardi) e Francia (35,7 milairdi), mentre la Spagna (28,9

miliardi) è al quinto posto.

Tra il 2012 e il 2016 l’Italia ha subito il maggiore ridimensionamento dei ricavi (-17,5%), seguita da

Francia (-12,2%), Spagna (-8,3%), UK (-7,6%) e Germania (-2,3%).

Ma il 2016 è stato un anno di ripresa per Spagna (+8,6% sul 2015), UK (+0,3%) e Italia.

Fra maggiori compagnie di telecomunicazioni europee, ai primi posti troviamo la tedesca

Deutsche Telekom con 73,1 miliardi di ricavi (+5,6% sul 2015 e +25,7% sul 2012), la spagnola

Telefónica con 52 miliardi (-5,2% sul 2015 e -16,6% sul 2012) e la britannica Vodafone con 47,6

miliardi (-3,4% sul 2015 e -6,2% sul 2012).

Telecom si colloca al settimo posto con 18,7 miliardi (-3,7% sul 2015 e -26,9% sul 2012), ma è anche

la società che nel confronto europeo ha segnato nel 2016 la migliore redditività industriale insieme

alla norvegese Telenor, entrambe con il MON sul fatturato al 20,1%.

In termini di redditività netta prevalgono Swisscom (13,8% il risultato netto sul fatturato) e Telecom

(9,7%) mentre chiudono in perdita Vodafone e Altice.
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Sotto il profilo patrimoniale, Vodafone ha la maggiore solidità finanziaria, con debiti finanziari sul

patrimonio netto pari al 63,2%, mentre per Telecom l’incidenza è più elevata (138,2%), ma

comunque migliore di Telefónica (212,7%), Deutsche Telekom (166,4%)e Telenor (155,9%).

Confrontando, invece, l’incidenza della liquidità sull’indebitamento finanziario, Telenor segna il

valore più elevato (26,7%), mentre Telecom Italia registra un valore intermedio (12,2%).

Sul fronte degli investimenti industriali (materiali + immateriali), nel 2016 Telecom riporta il

migliore indicatore (26,1% sul fatturato), prima di Deutsche Telekom (22,3%), Telenor (21,5%) e

Orange (21%).

Per molte di queste società i ricavi esteri hanno un ruolo determinante, dato che i maggiori

operatori europei realizzano in media il 56,3% del proprio fatturato oltre i loro confini nazionali, con

le quote più elevate raggiunte da Vodafone Group (85,5%), Telefònica (75,6%) e Telenor (75,5%).

Telecom si ferma al 27%.

Primi nove mesi 2017

Rispetto allo stesso periodo del 2016, nei primi nove mesi del 2017 il fatturato aggregato dei 9

principali operatori telefonici europei è aumentato del 3,1%. A registrare le migliori performance

Telecom (+5,3%) e Deutsche Telekom (+4,2%). La redditività industriale è in crescita per tutti gli

operatori ad eccezione di Altice.

Nel 2016 il settore delle telecomunicazioni ha rappresentato in Italia l’1,9% del Pil, il 2,6% della spesa

delle famiglie e il 5,3% degli investimenti complessivi. Dal 2012 al 2016 il comparto è in generale

ridimensionamento, pur manifestando nel 2016 segnali di ripresa. Per la prima volta nell’ultimo

quinquennio, infatti, nel 2016 i ricavi sono in crescita sull’anno precedente (+0,2%), attestandosi a

31,9 miliardi di euro, anche se restano lontani dai valori del 2012 (-17,5%). Nel 2016 il fatturato della

rete mobile torna a prevalere (16,1€ mld, in crescita del 2,4% sul 2015), mentre continua il calo di

quello da rete fissa, pari a 15,8 miliardi (-2%).

I principali player nel nostro Paese sono Telecom Italia con €18,7 mld di ricavi, Wind Tre Italia (€

6,3 mld su base omogenea) e Vodafone Italia (€ 6,2 mld). Telecom Italia è anche il Gruppo che nel

periodo 2012-2016 ha registrato la maggiore contrazione (-26,9%), seguito da Vodafone Italia (-19,2%)

e Wind Tre Italia (-16,8% su base omogenea).
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Nei cinque anni analizzati Fastweb è l’unica società in crescita (+5,6% sul 2012 e +3,4% sul 2015),

ma rispetto all’anno precedente registrano un segno positivo anche Tiscali (+2,5%), Wind Tre Italia

(+1,5%) e Vodafone Italia (+1,4%).

Tra i principali gruppi, Telecom evidenzia non solo la migliore redditività industriale (MON al

20,1% dei ricavi), seguita da Vodafone Italia (8,9%) e Wind Tre Italia (8%), ma anche la migliore

incidenza del risultato corrente (15,5%) e di quello netto (9,7%). Al contrario, si segnalano nel 2016

le perdite di Tiscali (con il -22,8% sui ricavi) e Wind Tre Italia (-23,4%, calcolato sui dati pro-forma).

Gli investimenti in Italia

Sul fronte degli investimenti, le telco italiane hanno complessivamente investito €6,9 mld nel 2016,

pari al 5,3% degli investimenti complessivi (in calo dal 6% nel 2015). Di questi €4,4 mld riguardano

la telefonia fissa (+6,4% sul 2015) e €2,5 mld il mobile (-20,6%, a fronte del sostanziale

completamento della rete 4G).

Nei cinque anni Fastweb è la società con il tasso medio di investimenti più alto (31,4%), seguite da

Telecom Italia con il 22,7%. Nel luglio 2016 Telecom Italia e Fastweb hanno costituito FlashFiber (j.v.

all’80% e 20%), per collegare entro il 2020 3 milioni di unità abitative nelle principali 29 città

italiane con tecnologia FTTH (1 Gigabit/s), per un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro.

Rispetto allo stesso periodo del 2016, i ricavi aggregati dei player del settore TLC in Italia sono

aumentati del +3,5%: Fastweb +7,3%, Tiscali +6,9% (primi 6 mesi), Telecom Italia +5,3% e Vodafone

Italia +3,4% (primi 6 mesi). Uniche eccezioni Wind Tre Italia e PosteMobile che registrano una

contrazione, rispettivamente, del -2,1% e del -8,5% (su base omogenea).

Italia: penetrazione e quote di mercato

A giugno 2017 il numero dei clienti della rete mobile è stato pari a 98,9 mln, in crescita del +0,7%

rispetto a fine 2016. Gli accessi alla rete fissa (voce più dati) sono stati pari a 20,5 mln (+1,3%) ma in

diminuzione del 6,4% rispetto al 2012. Risultano in controtendenza solo gli accessi in banda larga

su rete fissa, aumentati del +3,9% nei primi 6 mesi del 2017 e del +13,2% nel quinquennio 2012-16,

passando da 13,8 a 16,2 milioni di linee a fine giugno 2017.

Secondo il rapporto di Mediobanca il nostro si colloca tra i Paesi con il più ampio tasso di

penetrazione di fonia mobile (144%), ma ha una modesta penetrazione del 4G per la trasmissione

dati su rete mobile (26% delle sottoscrizioni complessive) e una bassa diffusione di linee fisse con

34 connessioni ogni 100 abitanti rispetto alle 61 per il Regno Unito. Non particolarmente elevata

(72% contro il 92% in UK e l’81% in Germania) anche la copertura broadband in modalità

superveloce (≥30 Mbit/s).
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TAG Telecomunicazioni Tlc

Per quanto riguarda le quote di mercato, nel giugno 2017 nel mobile Wind Tre Italia è il primo

operatore con il 32,1%, seguita da Telecom con il 30,3% e Vodafone Italia con il 30,2%.

Nel fisso (voce + dati), invece, pur perdendo 10,1 punti percentuali rispetto al 2012, Telecom

mantiene nettamente la leadership con una quota di mercato pari al 54,5%, con la seconda Wind

Tre Italia che si attesta al 13,1%. Analoga situazione per la banda larga, con Telecom Italia al 45,5%

(-5,9 p.p. sul 2012) e Wind Tre Italia al 15%.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche

iscriviti alla newsletter gratuita.
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Pagamenti elettronici, quali app
scaricare per comprare giornali e
riviste con lo smartphone (in
edicola)

L'ACCORDO DI TINABA

22 Marzo 2018

Esci di casa, passi davanti all'edicola, ti ricordi che è uscita la rivista che aspettavi,
metti la mano in tasca e cacchio hai solo monete di rame. Nel portafoglio zero
banconote, ci sarebbero le carte, ma  gurati se accettano il bancomat per 3 euro,
l'edicolante con quel che paga di commissioni ti manda al diavolo. Questa
manfrina prima o poi  nirà, anzi qualche segnale incoraggiante sta arrivando con
la diffusione di alcuni sistemi di pagamento elettronici.

Sembrano robe astruse, ma quando si parla di soldi non lo sono mai. Partendo da
un esempio pratico, già da marzo in una ventina di edicole a Milano è possibile
fare acquisti usando l'app sullo smartphone di Tinaba. Di sistemi simili ce n'è già
un bel po', c'è Apple pay, Satispay, Postemobile Nfc... i meccanismi sono
sostanzialmente simili: scaricate la app sullo smartphone, seguite le istruzioni di
registrazione inserendo i vostri dati anagra ci e il conto e/o la carta che volete
associare alla app e impostate i limiti che preferite per i pagamenti (cifre massime,
budget totale...). Scegliete la metafora che preferite, sono piccoli salvadanai
elettronici, portaspiccioli digitali, carte prepagate virtuali... sono comunque tutti
strumenti utili che vanno usati con la stessa attenzione che richiede il caro
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vecchio portafoglio. Se in passato non lo lasciavate in giro a portata di chiunque,
lo stesso dovreste fare con lo smartphone, anche se avete una ciabatta
touchscreen e non l'ultimo modello supercostoso.

L'iniziativa di Tinaba a Milano, in accordo tra il fondatore Matteo Arpe e il
presidente di Snag  Milano Alessandro Rosa, rende i pagamenti in edicola più
facili e pratici, ma soprattutto li rende più convenienti per l'edicolante,
considerando i costi di commissione bassissimi anche per i piccoli pagamenti,
così che non avrà più scuse per ri utare pagamenti elettronici. 
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