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ietro l’esplosione della mobility si presentano 
anche questioni poco appariscenti, ma da af-
frontare per tempo al fine di evitare possibili 

cali nella qualità del servizio. Oltre ai problemi di 
organizzazione interna, comunicare in modalità wire-

less richiede, infatti, supporto anche in termini di ampiezza di 
banda. Al di fuori dei confini aziendali, questo significa affidarsi 
ai grandi provider, ben lieti da una parte di assistere a una 
domanda di connettività in costante crescita ma preoccupati 
dall’altra di riuscire a garantire il servizio. Su reti tanto capillari 
e versatili, inoltre, la questione sicurezza si rivela delicata.
«Il bisogno di collaborazione sta crescendo e l’obiettivo è 
creare un ambiente di lavoro in mobilità basato su un mondo 
di servizi virtualizzato - dichiara Alessia Luisi, responsabile mar-
keting business di Poste Mobile -, in cui l’utente non si deve 
preoccupare di come accedere o configurare, ma ha a disposi-
zione tutti gli strumenti per svolgere al meglio il proprio lavoro, 
utilizzando ogni volta il dispositivo più opportuno».
Una libertà di fronte alla quale l’operatore di rete è chiamato 
a garantirne disponibilità e affidabilità. 
«Proponiamo una piattaforma di pagamento e di sicurezza di-
rettamente integrata nella Sim anziché nel terminale - aggiunge 
la manager -. Pertanto, un cliente che trasferisce la Sim da 
un telefono a un altro, porta con sé sia la 
disponibilità dei servizi sia le caratteristiche 
di sicurezza integrate».
Per un tema come la sicurezza costantemen-
te al centro dell’attenzione, ce n’è un altro, 
meno discusso, ma altrettanto delicato. «La 
disponibilità limitata di banda sulle reti mobili 
è già oggi una realtà - afferma Guido Roda, 
head of network engineering di Fastweb -. La 
crescita esponenziale nell’utilizzo dei disposi-
tivi mobili ha generato sia un forte aumento 
nella richiesta di throughput sia un incre-
mento nel numero di sessioni Umts/Hspa, 
quest’ultimo introdotto dai comportamenti 

dei terminali di nuova ge-
nerazione che tendono ad 
aprire più sessioni dati in 
contemporanea».

«Le stime iniziali fatte dagli operatori sono state superate dal 
mercato - conferma Luisi -. Il successo delle applicazioni pro-
mosse dai social network e la diffusione dei dispositivi mobili di 
nuova generazione hanno quasi portato alla saturazione delle 
reti dati mobili tradizionali 3G».
Parlare di rischi di blocchi probabilmente è esagerato, ma la 
questione è seria, considerato che la domanda di connetti-
vità non accenna a rallentare. «Le strategie a breve termine 
impongono agli operatori l’introduzione di politiche di utilizzo 
razionale della rete - spiega Roda -, mentre quelle a medio 
intervallo richiedono la riqualificazione e il ridimensionamento 
delle connessioni di backhauling. Nel lungo periodo, poi, la 
strategia consolidata è quella del passaggio alla tecnologia 
Long Term Evolution». Un altro apporto importante arriverà dal 
roaming con le reti Wi-Fi.
In modo non molto diverso da quanto avvenuto agli albori dei 
cellulari, e prima ancora con l’evoluzione dell’Adsl, la soluzione 
è anche nella tecnologia capace di potenziare le capacità di 
trasporto e razionalizzare i servizi: «Lo scenario vedrà un ruolo 
più pervasivo dei contenuti multimediali, anche in ambiente bu-
siness – conclude Roda -. Il ruolo degli operatori sarà di primo 
piano se riusciranno a valorizzare i propri asset strategici, quali 
la profilazione degli utenti e la qualità del servizio della rete».

Alessia Luisi, 
responsabile marketing business 
di Poste Mobile

Guido Roda, 
head of network 
engineering di Fastweb

di Giuseppe Goglio

Traffico soTTo osservazione 
per scongiurare il blocco

La domanda di connettività mobile cresce al di sopra di ogni 
previsione e non accenna a rallentare. Anche il roaming, 

con il Wi-Fi, tra le possibili soluzioni individuate dagli operatori
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