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Velocità ADSL 7 mega: la più amata dagli italiani

Quali sono le velocità di connessione ADSL che gli italiani preferiscono e vorrebbero sottoscrivere? Dall’ultimo
studio di SosTariffe.it emerge che in tutte le regioni si cercano connessioni ADSL 7 mega, nonostante una maggior
diffusione dei  pacchetti  ADSL con 20 mega di  velocità nominale.  Valle  d’Aosta,  Basilicata e Sardegna sono le
regioni dove più si cercano pacchetti con velocità 7 mega, in Molise e Liguria la maggioranza delle ricerche con 20 e
100 mega di velocità. 

Quali  sono  le  velocità  di  connessione  ADSL più  desiderate  dagli  italiani?  I  pacchetti  con  7  mega  di  velocità

sembrano essere ancora molto ricercati: è questa la principale evidenza dell’ultimo studio di SosTariffe.it che ha

analizzato le richieste di comparazione della sezione del sito utile a confrontare le migliori tariffe ADSL individuando

la percentuale di interesse, riferita al 2016, verso le velocità di connessione più diffuse: 2,7, 20 e 100 mega. 

È stato individuato il dettaglio di ogni regione Italia, con lo scopo di stimare quale sia la velocità di connessione

maggiormente desiderata. Accanto a queste evidenze SosTariffe.it presenta anche le medie delle connessioni Internet

di ogni regione, ricavate grazie allo speed test (https://www.sostariffe.it/adsl/test-velocita/) messo a disposizione, in

modo da confrontare la velocità desiderata in ogni regione con quella reale di *navigazione. 

I principali dati dello studio di SosTariffe.it sono riassunti nella seguente tabella:

ADSL 7 mega: preferita dal 58,1%

Come si può notare la maggior parte delle ricerche di tariffe ADSL si concentrano su quelle con velocità 7 Mega.

Nonostante,  infatti,  sia  cresciuto molto il  numero di tariffe con almeno 20 mega di velocità nominale,  ancora il

58,1% degli utenti, che hanno effettuato una ricerca riguardante la velocità di connessione sul sito di SosTariffe.it, ha

indicato i 7 mega come la velocità preferita per attivare l’ADSL. 

Il 32,5% degli utenti, invece, cerca informazioni sulle tariffe con almeno 20 mega di velocità nominale, mentre solo

l’8,5% vorrebbe una connessione con almeno 100 mega  e lo  0,9% ricerca ancora tariffe con 2 mega, anche se

sparite dal mercato. 

Questo interesse verso tariffe che non superano i 7 mega di velocità si spiega, probabilmente, con il fatto che gli utenti

italiani sanno benissimo che - anche sottoscrivendo una tariffa con velocità nominale superiore - in molti casi quella

effettiva di navigazione sarà inferiore. 

 ADSL: velocità desiderata VS velocità effettiva 

Il successo dell’offerta 7 mega potrebbe essere spiegato guardando più attentamente i dati estrapolati da SosTariffe.it.

Si nota, infatti, che la velocità media effettiva, rilevata dallo speed test del sito è di circa 10 Mb/s: dunque perché gli

italiani dovrebbero volere una connessione superiore ai 7 Mega quando in media non si superano i 10 Mega? Sono

poche le regioni dove si  superano i 10 mega e  questo potrebbe dimostrare il  poco  interesse  degli  italiani  verso

pacchetti con velocità nominali superiori ai 7 mega. 

https://www.sostariffe.it/adsl/test-velocita/
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In alcune regioni è più forte il desiderio di ottenere una

velocità  di  connessione  più  alta  di  quella  reale:  il

Molise,  che  presenta  una  velocità  effettiva  più  bassa

della  media  nazionale,  ha  l’incidenza  maggiore  di

ricerche per offerte con 20 Mega di velocità (45%).

Anche in Friuli Venezia Giulia, con una velocità media

di  quasi  9  Mb/s,  ci  sono molte  ricerche  di  pacchetti

ADSL con 20 mega di  velocità in download (oltre  il

40%).  Situazione  simile  anche  per  le  Marche dove,

nonostante la velocità effettiva sia inferiore ai 9 Mega,

si sono registrate molte ricerche per quanto riguarda

la velocità a 100 mega (il 12,6% circa). 

Nelle  regioni  dove,  invece,  SosTariffe.it  riscontra  le

velocità  più  alte (Campania,  Piemonte,  Calabria),

dunque  dove  si  potrebbe  pensare  che  vi  siano  le

migliori opportunità di copertura per velocità superiori,

le percentuali di ricerca di offerte con 20 Mega e 100

Mega sono più basse. Ad esempio in Campania, solo

il 29,13% delle persone cerca informazioni sulle offerte

20 Mega e appena il 9% su quelle a 100 Mega. Stessa

situazione in  Calabria (28% per le offerte 20 Mega e 6,3% per quelle a 100 Mega).  Leggermente più ottimisti i

piemontesi dove oltre il 33% degli utenti ricerca offerte a 20 mega. 

ADSL 20 Mega forte al Nord, 100 Mega al Centro-Sud 

Tolto il Molise, che come già spiegato, presenta l’incidenza maggiore (sopra il 45%), l’ADSL 20 mega è desiderata

soprattutto al Centro-Nord: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige

sono le regioni dove gli utenti locali cercano maggiormente informazioni sui pacchetti ADSL 20 mega, con incidenze

che superano la media nazionale del 32,5%. Campania, Umbria, Calabria, Marche, Sardegna e Basilicata, invece,

sono le regioni con le percentuali di ricerche minori, che non superano il 30%. 

Più  speranzose  di  trovare  una  copertura  a  100  mega sono  le  regioni  del  Centro-Sud,  dove  si  riscontrano  le

percentuali maggiori di ricerche verso le offerte con questa velocità in download. Liguria, Marche, Molise, Sicilia,

Umbria, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Campania sono le aree dove le incidenze per le ricerche verso le ADSL

100 mega sono superiori alla media nazionale dell’8,5%. 

Ne consegue che Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna, Calabria, Trentino Alto Adige e

Abruzzo siano le regioni dove gli utenti non sperano di trovare grande copertura per le offerte 100 mega. 

I dati sono stati estrapolati da SosTariffe.it grazie allo strumento di comparazione delle offerte ADSL che consente di

confrontare  le  proposte  commerciali  delle  principali  compagnie  attive  in  Italia:  https://www.sostariffe.it/confronto-

offerte-adsl/.  Oltre  allo  speed  test  messo  a  disposizione  da  SosTariffe.it,  in  questa  pagina

https://www.sostariffe.it/confronto-offerte-adsl/
https://www.sostariffe.it/confronto-offerte-adsl/


https://www.sostariffe.it/adsl/test-velocita/ è  possibile  individuare  l’elenco  degli  operatori  più  veloci  nel  proprio

Comune di residenza. 
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