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L a corsa dell’iPad è solo
la punta dell’iceberg nel-
lo scenario tecnologico

italiano di fine 2010. Una gran-
de ondata digitale si è messa in
movimento ed è scontato che fi-
nirà per avvolgere tutta l’econo-
mia. Ma un conto è dire che
questa rivoluzione avverrà, ben
altro immaginarne il ritmo, le ca-
ratteristiche e soprattutto l’im-
patto sui business tradizionali.
Per questo è necessario tenere
d’occhio una serie di variabili e
di soggetti che occupano le ca-
selle cruciali nella road map del-
l’Italia verso il suo futuro digi-
tale, la cui dinamica potrà fare
la differenza fin dal 2011.

La scommessa sulla rete
In cima alla catena degli even-

ti ci sono i gestori telefonici. Sen-
za le autostrade, fanno notare in
molti, non ci sarebbe stato il bo-
om delle automobili degli anni
60, e le autostrade che ci servo-
no ora sono quelle telematiche
che costano cifre quasi altrettan-

to elevate. Una decina di miliar-
di, come minimo. Chi ce li met-
te, in che tempi, a quali condi-
zioni? Al tavolo organizzato dal
ministro per lo Sviluppo econo-
mico, Paolo Romani, si è trova-
to un punto di contatto fra i di-
versi operatori telefonici (Tele-
com Italia, Vodafone, Fastweb
e Wind) che prevede anche una
partecipazione pubblica a que-
sto gigantesco cantiere. Ma al
momento è poco più di un pez-
zo di carta che deve ancora es-
sere riempito di procedure ope-
rative. Se si riuscirà, e la rete ul-
traveloce si comincerà a fare dal
2011, tutto il resto potrà seguire.
Altrimenti la scarsità di banda
sarà il primo collo di bottiglia
dell’economia digitale italiana. 

Incognite per telefonini e tv
Dalla nuova rete dipendono

anche i destini della telefonia
mobile, perché la crescita della
trasmissione dati su smartpho-
ne («La cui penetrazione in Ita-
lia è maggiore che in qualunque

altro Paese al mondo» fa notare
il responsabile dell’Osservato-
rio mobile business del Politec-
nico di Milano, Filippo Renga)
sta provocando una congestione
della rete cellulare che solo i col-
legamenti in fibra possono risol-
vere. In più, per il mobile, c’è da
tenere d’occhio l’asta sulle nuo-
ve frequenze liberate dal trasfe-
rimento della tv dall’analogico
al digitale. 

È un altro punto cruciale. Pri-
ma il governo organizzerà la ga-
ra e meglio sarà, perché le nuo-
ve frequenze servono agli ope-
ratori almeno quanto i 2,4 mi-
liardi di prevedibili incassi (già
messi in bilancio) ai conti pub-
blici. Qui c’è tuttavia un’inco-
gnita di prima grandezza che ri-
guarda la normativa: la legge di-
ce che le 200 tv locali in posses-
so delle frequenze dovranno ce-
derle a favore degli operatori te-
lefonici, ma i diretti interessati
non ne vogliono sapere, nono-
stante sia prevista una compen-
sazione pari al 10% dei proven-

PROTAGONISTI
Banda larga e tv
digitale terrestre,
ebook e sistemi
hardware: ecco
la mappa dei player
che si contendono 
le nuove opportunità
di business.

di Stefano Caviglia

Scene dall’Italia che sarà
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ti dell’asta. Si profila dunque una
difficile trattativa. 

Dalla musica ai libri 
A che cosa servono in fin dei

conti, queste autostrade del fu-
turo? A far arrivare tutti i con-
tenuti di informazione e intrat-
tenimento: libri, giornali, musi-
ca, film. Più naturalmente la tv,
che da un lato si prepara a mi-
grare sul digitale terrestre (nel
2011 ci sarà l’assegnazione dei
5 Mux aggiuntivi, che vedrà
competere Rai, Mediaset, Sky,
Telecom Italia Media e diversi
altri), dall’altro spalanca le por-
te a internet, come nel caso del-
la «Cubovision» di Telecom Ita-
lia, in cui i contenuti della rete
possono essere visualizzati di-
rettamente sul televisore. 

Insomma, se il fenomeno del
momento è l’iPad, di cui in po-
chi mesi si sono venduti in Ita-
lia oltre 750 mila pezzi, la corsa
alla digitalizzazione va ben ol-
tre. Già oggi Internet Book
Shop, il più importante distri-
butore italiano di libri e dischi
online, che chiuderà il 2010 con
55 milioni di ricavi, distribuisce
in formato «liquido» oltre il 10%

della sua musica e si prepara a
tentare il bis con i libri. «A gen-
naio» spiega l’a.d. Mauro Zerbi-
ni «cominceremo a vendere Leg-
go Ibs, il primo e-reader italia-
no». La novità più recente è l’in-
tesa, il 21 dicembre, fra Monda-
dori (editore di Panorama Eco-
nomy) e Google, che venderà i
titoli di Mondadori in formato
digitale sulla sua piattaforma
Google eBooks, che sarà lancia-
ta in Europa nel 2011, e su car-
ta attraverso Google Books, che
consente di visualizzare online
un’anteprima dei volumi e di ac-
quistarli dai rivenditori sia fisi-
ci che online. 

Qualcosa di simile prevede
l’accordo che 20 editori, fra cui
la stessa Mondadori, con Rcs,
De Agostini e Zanichelli, han-
no siglato con Telecom per la di-
stribuzione di libri attraverso la
piattaforma «Biblet store» che
ha anche un lettore realizzato
ad hoc. Condizione fondamen-
tale perché la corsa non si fermi
è che ci sia un’offerta adeguata
di testi da scaricare online. «In
Italia» spiega Cristina Mussi-
nelli, dell’Associazione italiana
editori di libri, «ci sono oggi 7-

8 mila titoli in versione digita-
le». Numero che dovrebbe cre-
scere molto nel 2011.

Macchine che parlano fra loro
Meno evidente, ma non me-

no importante, è lo sviluppo dei
sistemi che fanno «parlare» le
macchine fra loro. L’Italia ha in
questo settore (il cui acronimo
è M2M, che sta per «machine to
machine») un vero campione:
la Telit di Trieste, che l’israelia-
na Dai Telecom salvò dal falli-
mento nel 2003 ed è oggi il ter-
zo operatore al mondo con il
12,4%, del mercato M2M. «Fra
vent’anni» dice l’amministrato-
re delegato Oozi Cats «non esi-
sterà alcun oggetto non connes-
so alla rete: dai contatori per la
lettura dell’energia alla telemedi-
cina. Per questo la nostra cresci-
ta diventerà sempre più costan-
te». Anche qui il 2011 potrebbe
rivelarsi decisivo. Dopo il ral-
lentamento del 2008-2009 (il fat-
turato è comunque cresciuto del
23%), Telit ha registrato nei pri-
mi 9 mesi del 2010 un fatturato
di 98 milioni di dollari (+60%).
Anche il «digitale delle cose» ac-
celera il passo. E
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FRANCO BERNABÈ
L’amministratore delegato
di Telecom Italia ha
lanciato Cubo Vision per
portare internet sulla tv.
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PIERSILVIO BERLUSCONI
Il vicepresidente 
di Mediaset va a caccia 
dei 5 Multiplex aggiuntivi
per il digitale terrestre.
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MAURIZIO COSTA
Il vicepresidente e a.d.
di Mondadori ha siglato
un’alleanza con Google 
per i libri digitali.
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PAOLO BERTOLUZZO
Il numero uno di Vodafone
cerca l’intesa sulla banda
larga con Telecom, Fastweb
e Wind.
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MAURO MASI
Anche il direttore generale
della Rai corre per 
i Multiplex del digitale
terrestre.
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