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LE COPERTURE A BANDA LARGA E 
ULTRA LARGA IN PIEMONTE  
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La copertura delle regioni italiane 

La copertura di rete fissa Il ranking tra le regioni (copertura ADSL) 

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013 
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Copertura ADSL (% Unità locali) 

  Fino al 5% 

  Dal 6% al 50% 

  Dal 51% al 75% 

  Dal 76% al 85% 

  Dal 86% al 95% 

  Oltre il 95% 
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La copertura ADSL 

Livelli di copertura ADSL* Copertura ADSL* 

*Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Banda Larga (≥ 2Mbps), le coperture ADSL 640 Kbps non sono state considerate.  

Copertura ADSL (% Unità locali) 

  Fino al 5% 

  Dal 6% al 50% 

  Dal 51% al 75% 

  Dal 76% al 85% 

  Dal 86% al 95% 

  Oltre il 95% 

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 
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La copertura banda larga (wired/wireless/mobile) 

Livelli di copertura Banda Larga (wired/wireless/mobile) Copertura Banda Larga (wired/wireless/mobile) 
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Copertura Banda Larga (% Unità locali) 

  Fino al 5% 

  Dal 6% al 50% 

  Dal 51% al 75% 

  Dal 76% al 85% 

  Dal 86% al 95% 

  Oltre il 95% 

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 
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La copertura ADSL2+ 

Livelli di copertura ADSL2+ Copertura ADSL2+ 
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Copertura ADSL2+ (% Unità locali) 

  Fino al 5% 

  Dal 6% al 50% 

  Dal 51% al 75% 

  Dal 76% al 85% 

  Dal 86% al 95% 

  Oltre il 95% 

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 
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Le coperture a banda ultra larga: VDSL 

Livelli di copertura  % di copertura 

Copertura VDSL (% Unità locali) 

  Fino al 5% 

  Dal 6% al 50% 

  Dal 51% al 75% 

  Dal 76% al 85% 

  Dal 86% al 95% 

  Oltre il 95% 
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Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 
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Le coperture a banda ultra larga: fibra ottica 

Livelli di copertura % di copertura 
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Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 

Copertura Fibra Ottica (% Unità locali) 

  Fino al 5% 

  Dal 6% al 50% 

  Dal 51% al 75% 

  Dal 76% al 85% 

  Dal 86% al 95% 

  Oltre il 95% 
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LO STATO DELL’ARTE NELLE PROVINCE 
DI BIELLA E VERCELLI  
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La copertura banda larga in provincia di Biella 

Solo Wireless* 
ADSL 
ADSL2+ 

(*) Copertura comunale dichiarata dagli operatori sui propri siti web 

Tipologia di copertura broadband 

Tipologia copertura broadband % unità locali 

Copertura 2 Mbps 92% 

Copertura ADSL (inclusa ADSL2+) 85% 

di cui ADSL2+ 48% 

Copertura solo Wireless 7% 

Non coperto 8% 

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 
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Le prestazioni effettive in provincia di Biella 

Prestazioni effettive 

Mbps 
<1 

>20 

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 
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La copertura banda larga in provincia di Vercelli 

Solo Wireless* 
ADSL 
ADSL2+ 

(*) Copertura comunale dichiarata dagli operatori sui propri siti web 

Tipologia di copertura broadband 

Tipologia copertura broadband % unità locali 

Copertura 2 Mbps 90% 

Copertura ADSL (inclusa ADSL2+) 79% 

di cui ADSL2+ 38% 

Copertura solo Wireless 11% 

Non coperto 10% 

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 
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Le prestazioni effettive in provincia di Vercelli 

Prestazioni effettive 

Mbps 
<1 

>20 

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 
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LA COPERTURA DEI DISTRETTI E DELLE 
AREE PRODUTTIVE DI BIELLA E 
VERCELLI 
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I distretti industriali della provincia di Biella 

Distretti industriali Biella  

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 

Distretti Industriali/  
specializzazioni 

produttive 
ADSL  ADSL2+  

Broadband  

(fissa/wireless/ 

mobile) 

1 - Tessile e 

Abbigliamento 
83% 39% 92% 

Media copertura 

provincia 
85% 48% 92% 

1 – Tessile e Abbigliamento 
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Le principali zone produttive della provincia di Biella (1/2) 

Principali zone produttive di Biella 

*Dimensione zona industriale: Piccola (<100 imprese), Media (100-300 imprese), Grande (>300 imprese) Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 

ID Area industriale 
Dimensione 

Area* 
Tecnologia 

Fascia 

prestazione 

effettiva 

1 
ZI Via Cajani e Via 

Ambrosetti 
Piccola ADSL2+ >7 Mbps 

2 ZI Via F. Nazionale Piccola ADSL2+ 3-7 Mbps 

3 ZI Via Ivrea Piccola ADSL2+ >7 Mbps 

4 ZI Tollegno Media 
ADSL 

Full/ADSL2+ 
>7 Mbps 

5 ZA Strada del Cervo Piccola ADSL2+ >7 Mbps 

6 
ZA Castellazzo e Via 

Pollone 
Piccola ADSL2+ >7 Mbps 

7 ZI Biella-Chiavazza Media ADSL2+ 3-7 Mbps 

8 ZI Via Cascina Nuova Media ADSL2+ 3-7 Mbps 

9 ZI Quintino Sella Media ADSL Full 3-7 Mbps 

10 
ZI Via delle Fabbriche 

Nuove 
Media ADSL Full <3 Mbps 

9

10

1

4

2

3

5

6

7

8
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Le principali zone produttive della provincia di Biella (2/2) 

Altre zone produttive di Biella 

*Dimensione zona industriale: Piccola (<100 imprese), Media (100-300 imprese), Grande (>300 imprese) Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 

ID Area industriale 
Dimensione 

Area* 
Tecnologia 

Fascia 

prestazione 

effettiva 

11 ZI Cossato Media ADSL2+ >7 Mbps 

12 ZI Mongrando Media ADSL Full <3 Mbps 

13 ZI Cavaglià Media ADSL2+ <3 Mbps 
13

12

11
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I distretti industriali della provincia di Vercelli 

Distretti industriali Vercelli  

Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 

Distretti Industriali/  
specializzazioni produttive 

ADSL  ADSL2+  

Broadband  

(fissa/wireless/ 

mobile) 

1 – Tessile e Abbigliamento 

Borgosesia 
83% 4% 92% 

2 – Prodotti per la Casa 

Omegna-Stresa-

Varallo Sesia 

81% 17% 87% 

Media copertura 

provincia 
79% 38% 90% 

1 – Tessile e Abbigliamento 
2 – Prodotti per la casa 
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Principali zone produttive di Vercelli 

*Dimensione zona industriale: Piccola (<100 imprese), Media (100-300 imprese), Grande (>300 imprese) Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 

ID Area industriale 
Dimensione 

Area* 
Tecnologia 

Fascia 

prestazione 

effettiva 

1 
ZI Area Industriale 

Attrezzata Vercelli 
Media 

ADSL 

Full/ADSL2+ 
<3 Mbps 

2 ZA Via Bertinetti Media 
ADSL 

Full/ADSL2+ 
3-7 Mbps 

3 ZI Logistica Sifte-Berti Piccola 
ADSL 

Full/ADSL2+ 
3-7 Mbps 

4 ZI ex Faini Piccola ADSL2+ 3-7 Mbps 

5 ex ZI Montefibre Piccola ADSL2+ 3-7 Mbps 

6 
ZI via Vercelli e Via 

per Olcenengo 
Media ADSL Full 3-7 Mbps 

7 ZI Prarolo Piccola No BB <3 Mbps 1

4

2

3
5

6

7

Le principali zone produttive della provincia di Vercelli (1/2) 
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Altre zone produttive di Vercelli 

*Dimensione zona industriale: Piccola (<100 imprese), Media (100-300 imprese), Grande (>300 imprese) Fonte: Osservatorio Ultrabroadband - Between, 2013 

ID Area industriale 
Dimensione 

Area* 
Tecnologia 

Fascia 

prestazione 

effettiva 

8 
ZI Trino - Via Monte 

Santo 
Piccola ADSL2+ >7 Mbps 

9 

ZI Gattinara - Via S. 

Giuseppe e Viale 

Piemonte 

Media ADSL Full <3 Mbps 

10 
ZI Crescentino - Via 

Vercelli 
Piccola ADSL Full 3-7 Mbps 

9

10

8

Le principali zone produttive della provincia di Vercelli (2/2) 
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GLI INTERVENTI PUBBLICI NAZIONALI E 
LOCALI 
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Il piano nazionale banda larga: modalità di intervento 

• Infrastrutture di backhauling pubbliche per il collegamento di 
aree in digital divide 

• Successiva messa a disposizione delle infrastrutture realizzate 
agli operatori a condizioni di mercato 

TIPOLOGIA A. Backhauling 

• Finanziamento di progetti di investimento degli operatori, che 
contribuiscono per almeno il 30%, per la copertura di aree in 
digital divide 

• Infrastrutture realizzate restano private, con modello claw-back 

TIPOLOGIA B. Incentivi offerta  

• Sostegno diretto agli utenti (PA, imprese e cittadini) per 
l’acquisto di terminali utente  

• Per aree a condizioni geomorfologiche particolarmente difficili 
e/o con bassissima densità di popolazione 

TIPOLOGIA C. Incentivi domanda 

96,5% 

99,5% 

100% 

95%  ADSL 

Wireless 
(LTE, 

HSDPA, 
WiMAX) 

4,5% 

0,5% Satellite 

2014 

Fonte: Osservatorio Ultra Broadband - Between, 2013 
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Realizzate MISE 

Progettate Regione 

Realizzate MISE 

Progettate Regione 

Gli interventi del Piano Nazionale Banda Larga  

 

Tratte fibra ottica in provincia di Biella  

Fonte: MISE, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tratte fibra ottica in provincia di Vercelli 
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Le risorse per la chiusura del digital divide 

Fonte: MISE, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piano nazionale banda larga – Risorse  
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L’Italia e l’Agenda Digitale Europea 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Obiettivo 2015

EU28
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Fonte: Commissione Europea, 2013 
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La consultazione NGN del 2012 

Fonte: MISE, 2013 

• 1.400 aree di centrale sulle 
10.400 sono grigie/nere 

• Corrispondono a 8,6 milioni 
di Unità Immobiliari e 17 
milioni di cittadini 

Comuni NGN per regione (2012-2015) Coperture previste al 2015 (%U.I.) 
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INDAGINE DOTAZIONE ICT DELLE 
IMPRESE DELLE PROVINCE DI BIELLA E 
VERCELLI 
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Questionario: metodologia 

• L’indagine (CATI) è nel periodo dal 6 al 24 novembre 2013 

 

• Per entrambe le province è stato selezionato un campione di almeno 250 aziende 

 

• I due campioni (uno per Biella ed uno per Vercelli) sono stati estratti casualmente 
tra le aziende con sedi o unità locali attive presenti nel Registro delle Imprese 
della rispettiva provincia rispettando la composizione per settore di attività della 
provincia stessa 

 

• Il questionario era articolato in 4 sezioni: “Dati generali dell’impresa”, “Dati 
dell’intervistato”, “Connettività” e “Infrastruttura e servizi ICT 
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Il campione di imprese (1/2) 

Ripartizione per settori di attività 

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca 

8% 

Industria 
manifatturiera 

14% 

Costruzioni 
16% 

Commercio 
26% 

Servizi  
30% 

Alloggio e 
ristorazione  

6% 
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Il campione di imprese (2/2) 

Ripartizione per numero di addetti Ruolo degli intervistati 

 

0-1 
addetto 

56% 

2 addetti 
12% 

3-4 addetti 
17% 

da 5 a 9 
addetti 

8% 

da 10 a 19 
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da 20 a 49 
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Connettività: tecnologie utilizzate 

• Il 92 % delle imprese è connesso alla rete 

– Tutte le imprese con più di 10 addetti dichiarano di essere connesse 
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IT e personale dedicato 

 

• Il 15% delle imprese gestisce l’IT o con proprio personale o con contratti 
di outsourcing 

 

• Il 17% delle imprese dispone di una rete interna 

 

 

 

Tutte le 
imprese 

con almeno 3 
addetti 

con almeno 10 
addetti 

IT «gestito» 15% 35% 50% 

IT con proprio personale 4% 10% 19% 

IT in outsourcing 11% 25% 31% 

Rete LAN 17% 47% 62% 
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Il sito web aziendale 

• Il 38% delle imprese dichiara di disporre di un proprio sito web 

 

Ma 

– Per 82% è una semplice vetrina descrittiva dell’azienda e della sua 
attività 

– Solo il 18% delle imprese implementa sul proprio sito forme di 
interazione con l’esterno 

ma forme di elevata interattività, quali l’e-commerce, rimangono 
nelle intenzioni 
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Servizi ICT: conoscenza e utilizzo (1/2) 

• Il 42% delle imprese non conosce ne usa almeno uno dei servizi ICT proposti 
nell’indagine (Cloud Computing, e-commerce, videoconferenza, Unified 
Communication, Disaster Recovery, VOIP, VPN, Open Data, Big Data) 

• Solo 10% delle imprese ne utilizza almeno uno 
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Servizi ICT: conoscenza e utilizzo (2/2) 
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Servizi ICT: conoscenza e utilizzo (3/3) 
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• Circa il 46% delle imprese ritiene che il problema principale sia legato alle 
prestazioni della connettività (barre rosse) 

 

• Ma c’è un 22% delle imprese che dichiara di non aver alcun problema nella 
propria esperienza di utilizzo di internet 

Problemi nell’utilizzo di internet 

Nota:   
Le percentuali sono riferite 
al campione rappresentato 
da  chi ha una connessione 
internet e ha saputo dare 
una risposta ovvero l’83% 
del totale delle imprese) 
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Ostacoli all’adozione di servizi ICT 

 

 

 

 

 

 
 

• Quasi 3 imprese su cinque indicano di essere limitate dalla carenza di 
infrastrutture territoriali adeguate e dall’eccessivo costo del servizio 

• Il 41% ritiene tali servizi non coerenti con le strategie aziendali 

• Il 29% evidenza carenza di informazioni sui servizi 

Nota:   
Il campione è rappresentato 
dalle imprese che hanno 
dichiarato di conoscere ma 
di non usare  servizi ICT 
(48% del campione totale) 
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• Il 17 % delle imprese non sa indicare alcun vantaggio nelle connessioni “veloci” 

• Inoltre il 21% ritiene che non ci siano servizi che necessitano di tali connessioni 
 

• Il principale vantaggio percepito è la riduzione dei tempi di comunicazione dal 
circa il 40% delle imprese 

Vantaggi di un collegamento a banda ultra larga 

% 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Rendono l'azienda più competitiva

Aumentano l'efficienza dei processi aziendali

Consentono accrescere le competenze interne

Permettono di ampliare l'offerta di servizi

Consentono di migliorare la qualità dei servizi

Consentono di ridurre i tempi di comunicazione

Incrementano la flessibilità del lavoro

Non ci sono ancora servizi che ne hanno realmente bisogno

Nota:   
Domanda con risposta 
multipla (fino a tre ) 



I servizi ICT avanzati resi disponibili dalla banda larga sul territorio biellese e vercellese 
Camere di Commercio di Biella e Vercelli 

42 16-Apr-2014 

Vantaggi nell’adozione di servizi ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il 76% delle imprese che l’adozione di servizi ICT abbia avuto un impatto 
“molto/abbastanza rilevante” sul miglioramento dei servizi al cliente 

• In ogni caso a tutti i fattori viene attribuito un impatto rilevante 

Nota:   
Il campione è rappresentato 
dalle imprese che hanno 
dichiarato di usare  i servizi ICT 
(10% del campione totale) 
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Prospettive nell’adozione di servizi e tecnologie ICT - 
connettività 

 

• Tra le imprese che dichiarano di non possedere collegamento ad 
internet, nessuna intende dotarsene nel prossimi 12  mesi 

 

• Il 97% delle imprese connesse alla rete non intende estendere o 
modificare il proprio servizio 

– Del restante, l’87% intende mantenere l’ADSL aumentando la velocità di 
ricezione/trasmissione 



I servizi ICT avanzati resi disponibili dalla banda larga sul territorio biellese e vercellese 
Camere di Commercio di Biella e Vercelli 

44 16-Apr-2014 

Prospettive nell’adozione di servizi e tecnologie ICT – 
servizi IT 

 

• Delle imprese che conoscono ma ancora non utilizzano i servizi ICT 
proposti nell’indagine (48% del campione), il 2% intende acquisirne 
almeno uno nei prossimi 12 mesi 

 

• Delle imprese che già utilizzano servizi ICT (10% del campione), l’8% 
intende estenderli 
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Il campione di imprese (1/2) 
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Il campione di imprese (2/2) 

Ripartizione per numero di addetti Ruolo degli intervistati 

 

0-1 
addetto 

49% 

2 addetti 
11% 

3-4 
addetti 

19% 

da 5 a 9 
addetti 

14% 

da 10 a 19 
addetti 

5% 

da 20 a 49 
addetti 

2% 
50 addetti 

e più 
0% 

Titolare/ 
Amm. 
70% 

Addetto 
area ICT 

3% 

Addetto 
area non 

ICT 
20% 

Altro 
7% 



I servizi ICT avanzati resi disponibili dalla banda larga sul territorio biellese e vercellese 
Camere di Commercio di Biella e Vercelli 

48 16-Apr-2014 

Connettività: tecnologie utilizzate 

• Il 92 % delle imprese è connesso alla rete 

– Tutte le imprese con più di 10 addetti dichiarano di essere connesse 
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IT e personale dedicato 

 

• Il 12% delle imprese gestisce l’IT o con proprio personale o con contratti 
di outsourcing 

 

• Il 32% delle imprese dispone di una rete interna 

 

 

 

Tutte le 
imprese 

con almeno 3 
addetti 

con almeno 10 
addetti 

IT «gestito» 12% 19% 53% 

IT con proprio personale 3% 6% 21% 

IT in outsourcing 9% 13% 32% 

Rete LAN 32% 54% 84% 
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Il sito web aziendale 

• Il 15% delle imprese dichiara di disporre di un proprio sito web 

 

Ma 

– Per 87% è una semplice vetrina descrittiva dell’azienda e della sua 
attività 

– Solo il 5% delle imprese implementa sul proprio sito forme di 
interazione con l’esterno 

ma solo alcune imprese (del commercio) hanno implementato  
l’e-commerce 
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Servizi ICT: conoscenza e utilizzo (1/3) 

• Il 53% delle imprese non conosce ne usa almeno uno dei servizi ICT proposti 
nell’indagine (Cloud Computing, e-commerce, videoconferenza, Unified 
Communication, Disaster Recovery, VoIP, VPN, Open Data, Big Data) 

• Solo il 4% delle imprese ne utilizza almeno uno 
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Servizi ICT: conoscenza e utilizzo (2/3) 
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Servizi ICT: conoscenza e utilizzo (3/3) 
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• L’54% delle imprese ritiene che il problema principale sia legato alle prestazioni 
della connettività (barre rosse) 

 

• Ma c’è un 16% delle imprese che dichiara di non aver alcun problema nella 
propria esperienza di utilizzo di internet 

Problemi nell’utilizzo di internet 

Nota:   
Le percentuali sono riferite 
al campione rappresentato 
da  chi ha una connessione 
internet e ha saputo dare 
una risposta ovvero l’84% 
del totale delle imprese) 
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Ostacoli all’adozione di servizi ICT 

 

 

 

 

 

 
 

• Quasi il 60% delle imprese identifica nella non coerenza con le strategie 
aziendali la mancata adozione di servizi ICT 

• Seguono poi il costo dei servizi (38%) e la mancanza di infrastrutture sul 
territorio (35%) 

Nota:   
Il campione è rappresentato 
dalle imprese che hanno 
dichiarato di conoscere ma 
di non usare  servizi ICT 
(43% del campione totale) 
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• Il 23 % delle imprese non sa indicare alcun vantaggio nelle connessioni “veloci” 

• Inoltre il 13% ritiene che non ci siano servizi che necessitano di tali connessioni 
 

• La riduzione dei tempi di comunicazione (36%) è il principale vantaggio percepito 

Vantaggi di un collegamento a banda ultra larga 
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Vantaggi nell’adozione di servizi ICT 

 

 

 

 

 

 

 

• Mediamente il 35% delle imprese non sa rispondere 

• Ragionando in termini di fattori “molto/abbastanza rilevanti” la riduzione dei 
costi è stata indicata dal 50% degli intervistati contro un 30% del miglioramento 
dei servizi al cliente e un 10% dello sviluppo di nuovi prodotti/servizi 

Nota:   
Il campione è rappresentato 
dalle imprese che hanno 
dichiarato di usare  i servizi 
ICT (4% del campione totale) 
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Prospettive nell’adozione di servizi e tecnologie ICT - 
connettività 

 

• Tra le imprese che dichiarano di non possedere collegamento ad 
internet, solo il 10% dichiara si volersene dotare nel prossimi 12  mesi 

 

• Il 93% delle imprese connesse non intende potenziare l’attuale  
servizio di connettività 

– Del restante, più della metà intende mantenere l’ADSL aumentando la 
velocità di ricezione/trasmissione e solo un 6% pensa di passare alla fibra 
ottica 
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Prospettive nell’adozione di servizi e tecnologie ICT – 
servizi IT 

 

• Delle imprese che conoscono ma ancora non utilizzano i servizi ICT 
proposti nell’indagine (43% del campione), solo il 2% intende 
acquisirne almeno uno nei prossimi 12 mesi 

 

• Delle imprese che già utilizzano servizi ICT (4% del campione), 
nessuna intende estenderli 
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I POSSIBILI RUOLI DEL SISTEMA 
CAMERALE 
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Il quadro di contesto 
• Unioncamere ha siglato una serie di accordi per promuovere la banda larga e ultra 

larga e i servizi digitali abilitati quale asset strategico indispensabile per la 
competitività di imprese e sistemi economici territoriali 
– Telecom Italia e Fastweb 
– Google 
– Eutelsat 
– Microsoft  

• Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unione 
Italiana delle Camere di Commercio 

• Iniziative delle singole Unioncamere regionali e Camere di Commercio 

• Uniontrasporti, società in-house del sistema camerale con una specifica 
competenza in ambito reti e servizi a banda larga e ultra larga che mette a 
disposizione del sistema camerale per sviluppare iniziative e progetti a sostegno del 
processo di innovazione digitale delle imprese 
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Opzioni di intervento del sistema camerale locale 

Azione propedeutica 
A)  Diventare interlocutore dei vari attori sul proprio territorio sul tema delle reti di nuova generazione 

Opzioni di azione strategica 
Azioni sulla domanda Azioni sull’offerta 

B)   Sensibilizzare le imprese ai vantaggi 

dell’economia digitale 

C) Stimolare gli investimenti degli operatori di 

telecomunicazioni nelle aree produttive del 

proprio territorio 

D) Indirizzare gli investimenti pubblici locali nelle 

aree produttive del proprio territorio 

E) Intervenire direttamente o indirettamente 

nell’infrastrutturazione del territorio, 

valutandone attentamente la fattibilità 
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Azioni sull’offerta: il percorso che proponiamo 

• Uniontrasporti ha messo a punto un percorso di 
intervento il cui obiettivo è di guidare le CCIAA 
nella realizzazione (diretta o indiretta) di reti ultra 
broadband nelle zone industriali. 

• Il progetto permette di rispondere a tutte le 
esigenze del processo che porta alla realizzazione 
dell’infrastruttura ultra broadband: 
dall’identificazione delle aree su cui intervenire, alla 
quantificazione degli investimenti richiesti, alla 
definizione del modello di business e 
all’aggregazione degli altri soggetti coinvolti nella 
realizzazione della rete ultra broadband. 

 

 

• L’insieme delle attività sviluppate da Uniontrasporti 
permette alle CCIAA di disporre di tutti gli elementi 
e del supporto necessario per impostare e portare a 
termine il progetto di infrastrutturazione 

 

Qual è la situazione delle reti NGN? Le 
imprese conoscono i servizi a banda ultra 
larga ? Conoscenza 

• Quali sono le attuali coperture e prestazioni reali delle reti? Quali sono i 
piani di sviluppo degli operatori?  Le imprese sanno come utilizzare il nuovi 
servizi ICT ? 

Quali sono le zone produttive su cui 
intervenire e quali sono le caratteristiche 
dell’intervento ? Progettazione 

• Quali e dove sono le zone produttive ? Dove è prioritario intervenire ? 
• Quali sono le principali opzioni tecnologiche e le caratteristiche del progetto 

di intervento (investimenti, modello di business, ritorni attesi) ? 

Come passare alla realizzazione della rete 
Ultra BroadBand ? Esecuzione 

• Quali sono i contenuti del bando? Come va gestito e aggiudicato? E come 
gestire la contrattualistica, il monitoraggio dell’esecuzione e la 
rendicontazione lavori? 

I punti chiave indirizzati dal progetto 
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Fasi e attività previste dal modello progettuale 

Conoscenza Progettazione Esecuzione 

Il progetto è composto da moduli di attività che possono essere sviluppati sia 
congiuntamente che separatamente (ma sempre nella sequenza sopra descritta) 
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Grazie! 
 

 


