
Tic, lo scontrosuiprezzi
schiacciai ricavi sul fisso

Concorrenza

Consumatorisoddisfatti
ma i bilanci delle società

sonosottopressione

Semprepiù asprala competizione
tra le compagnietelefonichechesi

contendonoiclientiasuon di sconti,
ormai anchesul fisso.Sei consuma-

tori hannodichegioire, ibilancidel-
le telco sonosemprepiù traballanti.
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Tic

Lo scontroall'ultimaofferta
schiacciai ricavi anchesul fisso—p.

Tic, loscontroall'ultimaofferta
schiacciai ricavi anchesul fisso
Telefonia

La cacciaal cliente porta
i costi di attivazione

a dimezzarsi in un anno

Consumatorisoddisfatti,
maaumentala pressione
sui bilanci delle compagnie

Andrea Biondi

Attivare un'offerta Internet casa
nonèmai statocosìconvenientein
questoinizio 2022. Musica per le

orecchie dei consumatori.Che però

agli operatori arrivacome uname-

lodia semprepiù stonata,stridente
conlanecessitàdapartedelle com-
pagnie telefonichedi vedereinvece

crescere i ricavi.

Perora sono invece i prezzi ad
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andaregiù, inghiottiti daunaguer-

ra al ribassochedal mobile si sta
trasferendo(se nonsi ègià trasferi-

ta) anche al fisso. La dinamica è
semprela stessa,messa all'indice

dagli stessioperatorima poi pervi-

cacemente seguita: contendersi i
clienti asuon di scontie offerte. E

mai come ora il rischiodi quel che
può accaderesui traballantibilanci
delle telco fa tremare i polsi.

I consumatori, dal canto loro,
hannoinvecedi che rallegrarsidalla
realtàper come fotografatada SO-

Stariffe. it, unodei più strutturati siti
che analizzae confronta i prezzi e

partedel GruppoMutuionline.
Negli ultimi 10 mesisi è così assi-

stito aun drasticocalodeiprezzi e
di pari passoaun aumentodella ve-

locità nominaledelleofferte.Tutto
questo unitamente all'avanzata
dellafibra ottica e dellasua coper-

tura sul territorio.
Stando ai numeri dell'Osservato-

rio di SOStariffe. it, la voce di costo
chepiù è andatagiù è l'attivazione

(- 43%)- Da unamediadi circa 82 eu-

ro si è scesi a 46 euro.
Piùallettanteoraèancheil cano-

ne mensile standarddelleofferteper

i nuovi clienti. Seamaggio2021 ser-

vivano almeno29euroal meseper
un servizio Internetda retefissa,ora

di euronebastano27 (-8,3%). Anche

i canoni promozionali stanno su-

bendo una flessione(-7,8%): dauna
mediadi 27 euroalmesesi èpassati
a poco più di 25 euromensili. Inol-
tre, comeulteriorevantaggioper gli

utenti, il periodo promozionaleha

ormai una durataindeterminata.
Di pari passocon la riduzionedei

prezzièinveceraddoppiatalavelo-

cità nominaleinclusanei pacchetti
Internetcasa.Se10 mesi fa si aggira-

va su circa599 Megabit al secondo

oraèpari in mediaa oltre un Gigabit
(il datorilevatoè 1.167 Megabit).

Da cosa dipendequesto incre-
mento? Secondo i curatoridel report
il datoèlegatoal fatto che leofferte
in fibra otticastannogradualmente

aumentandosia lapropria copertu-
ra sia le prestazioni,in termini di ve-

locità massima di connessione,
messeadisposizioneagli utenti.

Questi i numeri, dunque, che

vanno a inserirsi in un contesto in

cui sonoi bilanci afar salireil livello

d'allarmesulla questioneArpu (i ri-
cavi medi per cliente) eprezzi.«I ri-
cavi da servizi standalonedel fisso
sono pari, in termini organici, a

2.600 milioni di euro (- 270 milioni
di euro,-9,4% rispetto all'esercizio
2020),prevalentementepereffetto

della riduzione dei livelli di Arpu e

dellaminorecustomerbase,chenel
corso del2021 ha avuto uncalo in

progressivaattenuazione.Si evi-

denzia la crescitadei clienti broad-

band, in particolaregli ultrabroad-

band » si legge nella notadi Tim sui

conti 2021 nellaparteriguardanteil

segmentoconsumernella business

unit " domestic".

Al contrario, al trimestre chiuso
al 31 dicembresi leggedi ricavi da

retefissain crescitadel3,1% per Vo-

dafone in Italia. Ma si passada 307
a 313 milioni. Insomma,margini di

interventonon cene sono poi tanti.
Piuttostosi puòsperarein un bilan-

ciamento fra abbassamentodei
prezzie crescitadellacustomerba-

se. Una scommessa.Di sicuro la

guerradei prezzi sulla fibra dopo
quella nel segmentomobilenonè il

migliore deiviatici.
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LA DISCESA

Lavocedi

costochepiù è
andatagiù è
l'attivazione(-

43%). Da una
mediadi circa
82 eurosiè
scesi a46euro.
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