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La fibra fino acasacostava
nel 2021in media28,62euro
almese,oranebastano24,71

Pressionesuicontidelletelco
dal minorcostodell'offerta
dipunta dell'ultrabroadband

Andrea Biondi

La fibra Ftth, quella fino acasadel
cliente che rappresentalapuntadi
diamantedell'offertadi connessione

in bandaultralarga, costaai cosuma-

tori il 14% in meno rispettoal mesedi

maggio di un anno fa.

Eccolo - riproposto nei numeridi

SOStariffe.it, unodei più strutturati
siti che analizza econfrontai prezzi
epartedel Gruppo Mutuionline - il
nodo che rischiadi soffocare le telco

in Italia. Inquesto- 14%, soprattutto,
stal'emblemadi unacorsaal ribasso
dei prezzi andataavantiperanni sul

mobile, distruggendovalore per mi-

liardi di euro e oraavviata anche nel-

l'ultrabroadband fisso.

Si tratta di una spirale che evidente-

mente rappresentaunmotivo di sod-

disfazione periconsumatoricontesi

asuondi sconti e offerte, mache dal-

l'altra parterappresentail vero vul-

nus diunsettoreTic in Italia alleprese

con l'esigenzaimpellente diveder
crescerei ricavi, maalla fine impe-

gnato in ungioco di prezzi al ribasso
ora diventatodifficile da arginare.

A finirci dentrodunque,comefo-

tografato dall'OsservatorioSOSta-

riffe. it realizzato con Tariffe. Segu-

gio. it, sonoleofferte Ftth ( fiber- to-

the-home). Solounanno fa costava-

no 28,62 euro almese,mentre ora
bastano24,71euro in media.

Aconti fattiquel 14%in meno rap-

presenta lapiùalta flessionefra le tec-

nologie di connessione.Il prezzodelle

offerteper le tecnologie wireless(si

vedatabella) sonoscesedel - 9% pas-

sando cheda 26euroalmesea 23,66

euro.La fibra Fttc(Fiber-to-the-cabi-

net), vale adire fibra mista a rame
(nella parte finale della rete)èlieve-

mente piùeconomica (-3 %) rispetto
allo scorsoannoarrivando a27,58eu-

ro almesedimedia. Calosimile anche

per l'Adsl (-3%) cheoracostain media

28,06euroal mese.

Di paripassocon la riduzionedei
prezzi è inveceraddoppiatalaveloci-

tà nominaleinclusa neipacchettiIn-

ternet casa.Se 10 mesi fa si aggirava

su circa 599 megabit alsecondoora è

pari in media a1.167,4 megabit).Da

cosadipende questoincremento?Se-

condo i curatori delreport il datoè le-

gato al fatto che le offerte infibra otti-

ca stannogradualmenteaumentan-

do sia la propriacopertura,sia le pre-

stazioni, in termini di velocità
massimadiconnessionemessea di-

sposizione agli utenti.

In definitiva, inquest'ultimoanno

in cui si èassistitoauna progressiva
discesadei costi deipacchettipropo-

sti daglioperatori,lavoce esaminata
dallo studiocheharisentito di una

flessione maggioreè l'attivazione.Il
costodi attivazione, infatti,si è quasi

dimezzato,passandoda82euro dello
scorsoanno a47,91 euro (-42%).
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La fibra Ftth costaai consumatori
il 14% in menodi un annofa—p.32
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Questi i numeri, dunque,che van-

no a inserirsi in uncontesto in cui so-

no i bilanci a far salire il livello d'al-

larme sulla questioneArpu (i ricavi

medipercliente)e prezzi.
Tanto più che,comedetto,lacorsa

al ribassoora interessaun Ftth che

sul versante industrialerappresenta
ilprincipale punto d'apprododi quel
progettodi rete unicaTim- Open Fi-

ber attesoora alpassaggiodella firma

delmemorandumof understanding
fral'ex monopolistaeCdp (azionista

al 6o%di OpenFiber e al io% di Tim)

con interessamentoormai da dare

per assodatodi Kkr (azionistaal
37,5% di Fibercop, la societàdella rete
secondariadi Tim) e Macquarie

( azionista al40% di Open Fiber).La
prossimasettimana,con il Cda Tim
del 26maggio, potrebbe esserequella

buonaper chiudereil cerchio.
Al momento Time Open Fiber

hannocomunqueraggiunto unloro
primo accordocommerciale. L'ex
monopolista metterà le sueinfra-

strutture nelle areebianche (quelle

più svantaggiatedelPaese)a disposi-

zione di unaOpen Fiberche sene gio-

verà per il rollout dellasuareteFtth. Il

tutto afronte di un esborsodaparte di

OpenFibersuperioreai200 milioni in

sei anni secondo quantodichiarato
dalle duesocietà ( i rumorsquantifi-

cano in 230-250 milioni).
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Il costodi attivazione
si èquasi dimezzato
da 82a47,91 euro
in un annoper leofferte
« Internet Casa»
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