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Rapporto sul mondo delle telecomunicazioni:
filiera delle Tlc in calo, diminuisce
l’occupazione.
20062013 20:22  Fonte: ledicolaonline.blogspot.com
Dopo il rapporto Assinform
della scorsa settimana sullo
stato di salute, non buono, del
mercato digitale hitech, oggi tocca al mondo
delle telecomunicazioni. A n c h e q u i l a
situazione del Belpaese si presenta
altalenante, in balia della crisi. Crescono
infatti i chilometri di posa in fibra ottica e le
connessioni Adsl veloci, che assieme al 3G
raggiungono il 95% della popolazione. In
contrapposizione calano fatturati e margini
operativi degli operatori telefonici, per
apparati fissi e mobili. Segnando una diminuzione dell’intera filiera delle Tlc del 2,4%
su base annua. Questi in sintesi i risultati rilasciati a Roma nell’ambito del “Rapporto
sulla filiera delle Tlc in Italia 2013”. Presentato da AssotelecomunicazioniAsstel, con
il contributo di aziende associate e sindacati Slc/Cgil, Fistel/Cisl, Uilcom/Uil. Il dato
positivo è che nel 2012, gli investimenti effettuati dagli operatori italiani (fissi e mobili)
sono cresciuti del 6%, segnando la migliore performance a livello Ue5 (Italia, Francia,
Germania, Uk e Spagna). BENE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA E BANDA
LARGA  Entrando nel dettaglio dei numeri si scopre che la nostra dotazione
infrastrutturale di fibra ottica si espande sul territorio del 9%. Raggiungendo così una
copertura totale di 234 mila chilometri. Crescono del 9% anche le centraline di banda
larga (Dslam), per un totale di 28.6 milioni di linee fisse a fine 2012. In aggiunta a
questo gli Operatori si stanno impegnando nello sviluppo di reti di nuova generazione
con sistemi Lte/4G. La tecnologia ultraveloce che eliminerà il digital divide,
assicurando la copertura a 4.500 Comuni. L’ADSL C’E MA MANCANO I SERVIZI 
Allo stato attuale, nel nostro Paese l’infrastruttura a banda larga con Adsl e 3G,
raggiunge il 95,6% della popolazione, dato in linea con la media Ue5. Per quanto
riguarda la velocità di trasmissione le connessioni da 2 Mb/s interessano il 90,6%
della popolazione, di questi il 34,9% usufruisce di velocità tra 2 ...
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