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Non rientrano a quanto sembra fra i punti
salienti di alcun programma elettorale eppure
il superamento del digital divide e la correlata

Mediaset si ritira dalla gara Wimax

diffusione degli accessi a Internet a banda

Telecom, Fastweb e Wind tra le 29 offerte per il wi-max

sono una priorità per l'Italia al pari del

Banda larga per il 70% degli europei entro il 2013. Italia
sotto la media

completamento dell'autostrada Salerno-Reggio

Reti e servizi Wi-Max in rampa di lancio. Con il Web 2.0
nel mirino
L'Italia e le cattedrali nel deserto

Calabria o della realizzazione della Tav. Il
messaggio lanciato ieri da Paola Manacorda,
presidente del Comitato banda larga
(organismo istituito dai ministeri delle
Comunicazioni, degli Affari regionali e per le
Riforme) è stato perentorio e lascia intendere
che quanto finora fatto non è sufficiente a
garantire a cittadini e imprese una copertura
adeguata ed uniforme delle linee di
connessione ad alta velocità. La tecnologia WiMax e la possibilità di attivare accessi wireless
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a lunga distanza, in quest'ottica, sono solo un primo passo, ma per dare un sostanzioso
impulso alla competitività del Paese e alla coesione sociale – ha detto la Manacorda – occorre
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una regia forte per far convergere un mix di investimenti tra pubblico e privato volto alla
costruzione di nuove reti per una banda veramente larga.
Il Commissario Ue: in Italia ritardi inaccettabili

Lenovo X300 il computer più
sottile del mondo

Se la nostra classe politica "snobba" il problema della carenza di infrastrutture per l'accesso
alla Rete, il Commissario europeo Viviane Reding ha richiamato le autorità del Bel Paese circa
i ritardi cronici e (questo l'aggettivo usato) inaccettabili quanto a diffusione della banda larga

Arizona, hi-tech italiano per il
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e ricorso alla "number portability" (per cui servono fino a 20 giorni, quando la Commissione
Ue ne prevede solamente uno) per il cambio di operatore mobile. Dal Rapporto sulle

Cebit 2008 : tutte le foto

telecomunicazioni della Commissione europea, presentato ieri l'altro a Bruxelles, emerge
infatti evidente il contrasto fra la penetrazione di cellulari e di servizi di mobile entertainment
(segmenti in cui Italia primeggia) e l'ancora limitata disponibilità di collegamenti
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Bus…ia.shtml?uuid=5b49573e-fa56-11dc-9fda-00000e251029&type=Libero
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(segmenti in cui Italia primeggia) e l'ancora limitata disponibilità di collegamenti
"broadband". La penetrazione della banda larga nel nostro Paese è cresciuta al 17%, ma resta
comunque al di sotto della media Ue del 20% pagando la mancanza di infrastrutture e il ruolo
"ingombrante" di Telecom Italia, che lascia agli operatori alternativi una quota di mercato del
35,2%.
La Reding, nella sua relazione, ha rimarcato come nel mercato italiano, come quello tedesco,
persista un gap digitale troppo netto tra aree urbane e rurali, con le prime a godere di una
copertura Adsl pari all'89% e le seconde ferme al 50%. L'alert spedito al Commissario europeo
a Roma è stato di conseguenza esplicito: la banda larga può e deve essere un volano per la
crescita e per l'occupazione e i punti bianchi del digital divide vanno eliminati. L'evoluzione
portata dall'aumento della concorrenza e delle offerte innovative è di buon auspicio ma c'è
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spazio per una concorrenza più efficace.
La liberalizzazione del cosiddetto "local loop"", quel tratto di rete che collega le centrali
telefoniche agli utenti finali e che consente agli operatori alternativi di competere con l'ex
monopolista, ha avuto dopo anni di (ingiustificata e dannosa) stagnazione una certa
accelerazione. Secondo i dati Ue, a settembre 2007 le linee in "unbundling" delle varie
Infostrada, Tiscali, Albacom e via dicendo attive in Italia erano 3,2 milioni, 1,3 milioni in più
rispetto all'anno precedente. Per quanto difficile da credersi, visto il conflittuale rapporto in
essere fra Internet service provider e Telecom Italia, i costi dell'ultimo miglio del Bel Paese
sono i più bassi d'Europa (7,81 euro al mese), contribuendo insieme ad altri fattori alla
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riduzione dei prezzi dei servizi al dettaglio. All'Agcom, l'Autorità garante per le comunicazioni,
sanno però bene che le innovazioni apportate al sistema non sono ancora sufficienti ed è stato
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lo stesso presidente Corrado Calabrò ad ammettere che occorrono ulteriori sforzi per
garantire più investimenti nei servizi, dove l'Italia non è oggi in linea con i Paesi più avanzati
d'Europa.
E non ci si deve quindi stupire se solo il 44,9% delle medie imprese italiane (i dati sono frutto
di un'indagine ThinkTel su un campione di 1.000 Pmi) ha adottato almeno una soluzione di
business basata su Internet - dal commercio elettronico al Crm fino all'e-procurement delle
materie prime – a supporto delle proprie attività correnti.
Europa meglio degli Usa, ma gli ex incumbent dettano ancora legge
Se il Bel Paese viaggia ancora sotto la media europea quanto a diffusione delle linee veloci,
Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia sono invece gli Stati più virtuosi, con punte di
penetrazione alla fine del 2007 intorno al 30%, rispetto al 22,1% degli Stati Uniti (di cui fanno
meglio anche Regno Unito, Belgio, Lussemburgo e Francia). A tutto dicembre all'interno
dell'Unione sono stati installati 19 milioni di nuovi accessi a banda larga, pari a oltre 50.000
utenze domestiche al giorno, e generato un volume d'affari per 62 miliardi di euro. Alla
Commissione, però, dicono che quelli di cui sopra sono solo i primi risultati scaturiti da un
modello regolamentare concepito in modo da incentivare la concorrenza nel mercato delle
telecomunicazioni.
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