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L’infrastruttura in fibra ottica, 
fattore abilitante delle Smart City 
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L’Italia si trova oggi in una situazione di ritardo nello 
sviluppo delle reti di nuova generazione …

• In termini di velocità media di download, l’Italia (5,5 Mbit/s) è all’80°posto nel Mondo e fanalino di coda tra i Paesi UE,

con valori due-tre volte inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna.

• Il ritardo dell’Italia trova riscontro nel livello di copertura del territorio raggiunto dalla rete in fibra ottica: escludendo

Milano, che beneficia dell’infrastruttura realizzata da Metroweb, l’Italia è nettamente staccata dagli altri Paesi Europei.

• Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Spagna e Francia, a differenza dell’Italia, possono fare leva anche sulle

infrastrutture della TV via-cavo (che abilitano la connessione degli utenti finali in fibra ottica con investimenti

incrementali contenuti), ma totalmente assenti nel nostro Paese.
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Velocità di download effettiva in Mbit/sec. nei principali Paesi Europei (fonte: Net Index, 2012)
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…. a fronte di una forte crescita della domanda 
attesa di banda nei prossimi 5 anni

Traffico Dati 
Atteso

CAGR 2012-
2017

Area 
Geografica

Europa 21%

Nord America 23%

Asia Pacifica 26%

America Latina 17%

Middle East e 
Africa

38%

Users

Business (B2B) 21%

Consumer (B2C) 23%

Piattaforma

Fixed Internet 21%

Corporate IP 20%

Mobile 66%

Fonte: Cisco Visual Networking Index, maggio 2013

• Nei prossimi 5 anni, si prevede che in Europa il volume di
traffico dati crescerà ad un tasso medio di oltre il 20% all’anno.

• Nel mondo business (B2B), la crescita prevista sarà spinta
dall’implementazione massiva di applicazioni quali il cloud
computing, l’evoluzione della sensoristica, l’utilizzo della
tecnologia a contributo dell’efficienza energetica, le conference
call in alta definizione, il telelavoro, la formazione a distanza e,
con riferimento alla Pubblica Amminitstrazione, dalla diffusione
dell’e-government.

• Nel mondo consumer (B2C), la domanda di banda sarà spinta
dal video streaming, dalla TV via Internet (home video
entertainment) e dalla sempre maggiore diffusione di
applicativi web-based.

• La crescita attesa si attesta al 20% annuo sulle reti fisse (Fixed
Internet e Corporate IP), mentre arriverà ad oltre il 60% sulle
reti mobili, spinta da un’adozione sempre più massiva di device
wireless.

• La crescita del mobile non soltanto non andrà a cannibalizzare
la rete fissa (servizi fissi e servizi mobili sono complementari,
non intercambiabili), ma andrà a generare a sua volta
maggiore traffico sulle reti fisse per il backhauling delle reti
mobili.

L’offerta di servizi e applicazioni ad alto consumo di banda - sia nel segmento B2B che nel

segmento B2C – renderà necessaria l’evoluzione verso reti TLC di nuova generazione.



Soltanto la fibra ottica potrà consentire uno sviluppo 
delle reti TLC in linea con la domanda attesa

• L’Agenda Digitale definita dalla Commissione Europea ha fissato come obiettivo il raggiungimento, in ogni

Paese, di una copertura pari al 50% della popolazione con una connessione Ultra Broad Band a 100 Mbit/sec

entro il 2020.

• Il passaggio ad una rete TLC di nuova generazione può essere realizzato tramite diverse architetture di

distribuzione:

• L’architettura FTTCab, quindi, potrebbe rappresentare soltanto un “compromesso” di breve periodo, o una

soluzione adatta ad aree a densità abitativa e di aziende non particolarmente elevata.

• L’architettura FTTH, invece, rappresenta la sola soluzione realmente future proof, in grado di garantire da

subito prestazioni ottimali e scalabili in funzione dell’utente finale:

- 100 Mbit/sec sia in download che in upload per clienti consumer, con architettura GPON multi-utente;

- 1Gbit/sec sia in download che in upload per clienti business, con architettura Point-to-Point.

Architettura
Banda in
download

Banda in 
Upload

Vantaggi Svantaggi

FTTCab
(Fibert To The 
Cabinet)

50 Mbit/sec 10 Mbit/sec

• Investimenti e 
tempi di 
realizzazione 
contenuti

• Difficoltà operative  di realizzazione
• Banda limitata e asimettrica
• Prestazioni non ottimali (distanza, # 

utenti)

FTTH
(Fiber To The 
Home)

da 100 
Mbit/sec
fino a 1 
Gbit/sec

da 100 
Mbit/sec
fino a 1 
Gbit/sec

• Performance 
elevate

• Banda simmetrica
• Maggiore investimento iniziale



F2i: Overview

� F2i è un fondo creato nel 2007 dalle principali istituzioni finanziarie pubbliche e

private italiane, con l’obiettivo di diventare il principale investitore nelle

infrastrutture del Paese.

� Gli investitori di F2i includono la Cassa Depositi e Prestiti, le due principali banche

italiane (Banca Intesa San Paolo e Unicredit), alcune fondazioni bancarie e due

fondi pensione.

� Con fondi raccolti per 1.852 € mln (Fondo 1), F2i è il più grande fondo italiano di

private equity ed uno dei più grandi a livello europeo focalizzati su un solo Paese.

� In meno di 4 anni, F2i ha investito in 14 società.

� F2i sta oggi lanciando il Fondo 2, con una raccolta target di 1.200 € mln.



F2i: Strategia di investimento

� F2i oggi ha in portafoglio investimenti in 6 settori chiave: distribuzione del gas, trasporti (aeroporti e

autostrade), distribuzione dell’acqua, energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico) e TLC (fibra ottica).

� F2i ha intrapreso una strategia di consolidamento e aggregazione in questi settori, finalizzata a creare

operatori industriali su scala nazionale.
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Un po’ di storia: dall’acquisizione di Metroweb ad 
una Holding per lo sviluppo della fibra ottica in Italia 

• F2i, tramite la controllata Metroweb Italia, acquisisce dal fondo inglese Stirling

Square la maggioranza di Metroweb, società proprietaria della rete in fibra ottica

della città di Milano, la più grande a livello europeo. Con questa operazione, F2i ha

recuperato un asset strategico per il Paese.

• F2i e Metroweb presentano presso la Commissione Trasporti e Telecomunicazioni

della Camera il Piano NGN (New Generation Network), che prevede di esportare il

modello di rete di nuova generazione in fibra ottica da Milano alle principali città

italiane.

• Costituzione di Metrobit, nuova società operativa per la realizzazione delle tratte

verticali in fibra ottica nella città di Milano.

• Acquisizione di Saster Net, società proprietaria della rete in fibra ottica della città di

Genova. Dopo l’acquisizione, la società viene rinominata in Metroweb Genova.

• Fondo Strategico Italiano (FSI), controllato da Cassa Depositi e Prestiti, entra, al

fianco di F2i in Metroweb Italia, con un apporto iniziale di risorse finanziarie pari a

200 € mln, e l’impegno a rendere disponibili ulteriori 300 € mln entro il 2015,

funzionali alla realizzazione del Piano NGN.

Giugno 2011

Marzo 2012

Settembre 2012

Ottobre 2012

Dicembre 2012



Il Gruppo Metroweb Italia

Il Gruppo Metroweb Italia intende farsi promotore dello sviluppo della rete di nuova generazione in Italia, 

garantendo sviluppo socio-economico per il Paese e adeguati ritorni sul capitale investito per i propri azionisti.



Metroweb a Milano è un modello di riferimento 
sia a livello nazionale che internazionale già 
replicato a Genova 

• Metroweb, nata nel 1997, è la società che possiede oggi la più grande rete urbana in fibra ottica a livello
europeo, con cavidotti per ca. 3.350 km (strutturati con 9.300 km di cavi ed oltre 400.000 km di fibre
ottiche).

• L’infrastruttura di Metroweb comprende:

• Nel 2012, la Società ha iniziato a completare il tratto terminale, installando la Fibra Ottica direttamente a
tutte le abitazioni e uffici (FTTH): uno sviluppo ulteriore che consentirà presto a Milano di dotarsi di un’unica
rete interamente in Fibra Ottica.

– Reti MAN (Metropolitan Area
Network) per collegare uffici e
aziende

– Reti di quartiere in grado di
raggiungere tutti gli edifici delle zone
residenziali di Milano

– Reti di lunga distanza

• A Genova l’infrastruttura è di 33.800 Km di fibre
ottiche e gli investimenti attuali sono volti a
terminare la cablatura del tessuto urbano, al fine di
rendere la città una tra le prime in Italia a potersi
dotare di servizi tecnologici avanzati, per una realtà
“intelligente” (Smart City)



Un modello di intervento infrastrutturale
abilitante per la crescita tecnologica

• La società opera come dark fiber provider (fornitore di fibra spenta), affittando l’infrastruttura
ad operatori TLC o a service provider tecnologicamente indipendenti che provvedono poi,
autonomamente, ad implementare ed erogare i propri servizi di connessione a valore aggiunto

• Metroweb è un operatore non regolato, che mette a disposizione dei principali operatori
nazionali e fornitori di servizi la propria infrastruttura in modo neutrale e a condizioni di
mercato.

• L’azione di Metroweb rappresenta nello stesso tempo un livello fondamentale nell’architettura
tecnologica di una Smart City



• Con la tecnologia FTTH (o Fiber To The Home), Metroweb Italia sfrutta oggi tutto il potenziale di
Internet: una trasmissione dati molto più veloce ed efficiente, perché è al 100% in Fibra Ottica.

• La Fibra Ottica viene quindi definita a “prova di futuro” perché, grazie alla sua banda larghissima,
rende possibile nel tempo l’accesso ai servizi Internet più avanzati e di nuova generazione.

L’infrastruttura in banda ultra larga è un fattore 
abilitante decisivo per il governo delle Smart City 

• La presenza di un’infrastruttura in banda ultra larga permette ad una ‘Smart City’ di creare
un’ambiente urbano in grado, grazie alle nuove applicazioni digitali, di migliorare lo spazio e
la qualità della vita dei propri cittadini e la competitività di imprese e Pubblica
Amministrazione, ottimizzando risorse e spazi per la sostenibilità, in difesa dell’ambiente.

WI-FI pubblico Domotica Energia Edilizia

Sanità Mobilità 
urbana

E-government Ricerca e 
formazione

Sicurezza E-commerce Telelavoro

Infrastruttura in Fibra Ottica con tecnologia FTTH



Metroweb è in grado di soddisfare le esigenze 
di tutti gli attori di una Smart City 

Lo sviluppo della rete 
Metroweb è funzionale alla 
interconnessione di tutti i 
soggetti che agiscono in 
una Smart City:

SMART CITY

Sviluppano le competenze 
di eccellenza e avvia il 
ciclo dell’innovazione 

Generano sinergie di 
sistema che creano 

competitività e 
opportunità di crescita del 

territorio

Genera la domanda di 
servizi in rete a vantaggio 

della cittadinanza e del 
sistema produttivo

Sviluppano piattaforme  
tecnologiche innovative e 
applicazioni a supporto 

delle varie filiere

Pubblica 
Amministrazione

Centri di Ricerca

Aziende leader 
nell’ICT

Distretti Ind., 
Tecn., Logistici 



La rete Metroweb come fattore competitivo 
per il territorio

11 22

33

• CAPILLARITA’ DELLA RETE

1.Potenzialità di collegamento di tutte le 
"Intelligenze urbane": integrazione di tutte 
le applicazioni verticali in un’unica 
architettura di governo del sistema

2.Sostenibilità: i dati si muovono e fanno 
muovere meglio persone, merci e scelte: 
L’informazione giusta, nel posto 
giusto, al momento giusto, per 
prendere la decisione giusta.

I 3 fattori che 
favoriscono la 

competitività del 
territorio

• CAPACITA’ DELLA RETE AL 100% IN 
FIBRA OTTICA

1.Supportare la crescita della domanda di 
banda e la convergenza con le reti 
mobili: fibra ottica, wireless, LTE 
contribuiscono insieme a fornire la banda 
necessaria per supportare i dati 
trasmessi da un numero sempre più alto 
di dispositivi

2.Sostenere l’evoluzione di applicazioni ad 
alto valore aggiunto: applicazione ICT 
sempre più evolute

• MOLTIPLICATORE DI INVESTIMENTI

1.Favorire maggiori investimenti nei servizi ai clienti da parte degli operatori
2.Sostenere sperimentazioni nei territori abilitando l’offerta di banda ultra 

larga
3.Partner per lo sviluppo di iniziative pubblico-privato per progetti Smart 

City a partire dal programma comunitario Horizon 2020



Grazie per l’attenzione!

guido.garrone@metroweb.it


